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L’anno vecchio è finito, ormai
ma qualcosa ancora qui non va...
L’anno che sta arrivando tra un anno passerà

E così, con questo numero, archiviamo anche il 2020. 
Inutile dire che è stato un anno particolare, difficile e in-
certo per tutti. La malattia pandemica, e la necessità di 
contrastarla con il distanziamento fisico, ha cambiato l’or-
ganizzazione del lavoro, della scuola, degli spostamenti. 
L’intera società ha dovuto ripensarsi. In questo contesto 
abbiamo cercato di capire quale potesse essere il ruolo 
della nonviolenza. Abbiamo constatato quanto lungimi-
rante fosse la nostra campagna per spostare fondi dalla 
difesa militare alla ben più necessaria difesa civile non 
armata e nonviolenta, per diminuire le spese militari e 
finanziare la sanità e la scuola, garanzie essenziali di di-
fesa della vita e del futuro.
Anche noi abbiamo dovuto adeguarci alla nuova condi-
zione. Molti incontri, convegni, riunioni già programmati 
sono stati annullati, o trasformati in eventi virtuali a di-
stanza, tenuti con i nuovi strumenti tecnologici. Nella pas-
sata primavera era previsto il Congresso del Movimento 
Nonviolento, che abbiamo rinviato sperando di poterlo 
celebrare in presenza. Ma poi abbiamo dovuto adattarci a 
svolgerlo da remoto. Riportiamo in questo numero gli atti 
congressuali. È stato comunque un buon Congresso, pur 
con tutti i limiti e pur ridotto all’essenziale (rimandando a 
tempi migliori la parte politica e programmatica), nel qua-
le abbiamo dovuto riscontrare le difficoltà finanziarie che 
questa crisi generale ha prodotto anche per il Movimento. 
In particolare ne risente proprio la rivista. L’edizione car-
tacea registra un passivo che non possiamo permetterci. 
Per il 2021 dobbiamo porci l’obiettivo di raccogliere al-
meno 300 nuovi abbonati, da affiancare ai rinnovi. Ne va 
dell’esistenza stessa di Azione nonviolenta. 

Questo numero monografico è dedicato alla Campagna 
per la messa al bando della armi nucleari. Abbiamo vo-
luto raccontarne la storia, intervistare alcuni protagonisti, 
capire come funziona, per incoraggiare una campagna 

partita dal basso, dalla società civile, che ha raggiunto 
per la prima volta uno storico accordo a maggioranza 
dell’Assemblea ONU. È una campagna internazionale 
cui abbiamo aderito da subito. Anzi, possiamo dire che 
l’impegno antinucleare del Movimento Nonviolento è an-
cora più antico della campagna stessa. Già alla Marcia 
del 1961 Aldo Capitini poneva come obiettivo politico “la 
cessazione degli esperimenti nucleari e la convocazio-
ne di una conferenza di tutte le potenze non atomiche”. 
Vent’anni dopo, nel 1981, il Movimento Nonviolento si 
fece promotore della conferenza internazionale Per un 
futuro non nucleare: quale strategia? che si tenne a Ve-
rona, chiamando a raccolta gruppi, comitati, associazioni, 
movimenti impegnati contro il nucleare civile e militare. 
Sessantanni dopo, con la Campagna ICAN (International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons), 50 stati non ato-
mici hanno ratificato il Trattato che entrerà in vigore il 22 
gennaio 2021. Dopo il Premio Nobel per la pace del 2017 
conferito a ICAN per il suo lavoro “per portare l’attenzio-
ne alle conseguenze umanitarie catastrofiche di qualun-
que uso delle armi nucleari e per i suoi straordinari sforzi 
per ottenere un trattato che metta al bando queste armi”, 
questo è il secondo grande successo della Campagna. Vo-
gliamo liberare l’umanità dall’incubo nucleare, smantella-
re tutte le testate atomiche, rendere immorale e illegale il 
loro possesso. È un obiettivo necessario. 
Vogliamo anche che il nostro paese, l’Italia, si assuma le 
proprie responsabilità, con una posizione non subalterna 
alla potenza atomica americana, e si aggiunga agli stati che 
ratificano il Trattato, chiedendo quindi lo smantellamento e 
l’allontanamento delle bombe atomiche oggi presenti sul 
nostro suolo. I passi fatti fino ad oggi sono importanti, ma 
non serviranno se non sarà la gente, con parlamenti e go-
verni, a trovare la strada di uscita dal nucleare, come passo 
per l’uscita dalla preparazione della guerra.

IL DIRETTORE

di Mao Valpiana

L’editoriale
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1) Settembre 2006
L’IPPNW adotta l’ICAN
L’International Physicians for the Prevention of Nuclear 
War (IPPNW), vincitore del Premio Nobel per la pace nel 
1985, adotta l’ICAN come priorità assoluta al suo con-
gresso mondiale di Helsinki, Finlandia. Le organizzazioni 
affiliate si impegnano a lanciare la campagna nel 2007 e 
l’ICAN apre il suo primo ufficio a Melbourne in Australia 
con Felicity Hill come coordinatore.

2) 30 aprile 2007
L’ICAN viene lanciato a livello internazionale
L’ICAN viene lanciato a livello internazionale a Vienna in 
occasione della riunione Prep-Com del Trattato di non pro-
liferazione. La coordinatrice della campagna Felicity Hill 
esorta tutti i Paesi ad avviare senza indugio i negoziati per 
una convenzione sulle armi nucleari.

3) 28 aprile 2008
Il Dalai Lama dichiara il suo sostegno all’ICAN
Sua Santità il XIV Dalai Lama invia una dichiarazione di 
sostegno all’ICAN: “Una convenzione sulle armi nucleari 
è fattibile, necessaria e sempre più urgente. Posso imma-
ginare un mondo senza armi nucleari, e sostengo l’ICAN”.

4) 24 ottobre 2008
Il Segretario generale dell’ONU si unisce alla ri-
chiesta di bando
Il Segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon esorta le 
nazioni ad attuare gli obblighi legali esistenti negoziando 
una convenzione sulle armi nucleari. Descrive il model-
lo di convenzione preparato dalla società civile come un 
“buon punto di partenza” per i negoziati.

Cronistoria della Campagna ICAN
fino alla ratifica del Trattato
La forza preziosa della società civile

a cura della Redazione* * Questo numero è stato curato insieme a Francesco Vignar-
ca, della Rete italiana Pace e Disarmo; sue le quattro inter-
viste da p. 12 a p. 19.



novembre-dicembre 6-2020 5

5) 16 ottobre 2009
Riunione internazionale dell’ICAN in Francia
Gli attivisti dell’ICAN di 57 organizzazioni in Francia, oltre 
a relatori provenienti da Australia, Germania e Stati Uni-
ti, si incontrano a Caen, nel nord della Francia, per una 
conferenza di tre giorni incentrata sulla necessità di un 
divieto globale delle armi nucleari.

6) 28 maggio 2010
I governi approvano il divieto nucleare globale
Gli attivisti dell’ICAN a New York chiedono ai governi di 
sostenere una convenzione sulle armi nucleari alla confe-
renza quinquennale di revisione del Trattato di non prolife-
razione nucleare. Il documento finale include un riferimen-
to alle catastrofiche conseguenze umanitarie di qualsiasi 
uso di armi nucleari e una convenzione sulle armi nucleari.

7) 4 giugno 2010
Il Segretario generale delle Nazioni Unite sostiene 
l’ICAN
Il segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon ha inviato un 
messaggio di incoraggiamento all’ICAN: “Saluti da uno 
dei vostri più forti sostenitori... Il movimento per l’abo-
lizione delle armi nucleari è sul lato destro della storia. 
Continueremo a lottare per questa grande causa”.

8) 5 giugno 2010
L’ICAN tiene la sua prima giornata di azione globale
Migliaia di persone partecipano a 50 eventi simultanei 
in 25 Paesi come parte della giornata globale di azione 
dell’ICAN dopo la conferenza di revisione del Trattato di 
non proliferazione. Il nostro messaggio: iniziare subito i 
negoziati per una convenzione sulle armi nucleari.

9) 29 giugno 2011
Desmond Tutu chiede la fine del “male nucleare”
Il leader antiapartheid vincitore del premio Nobel per la 
pace Desmond Tutu chiede la “fine del male nucleare”, 
esortando gli Stati ad avviare senza ulteriori indugi i ne-
goziati per una convenzione sulle armi nucleari.
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10) 1° giugno 2011
L’ICAN apre un ufficio a Ginevra
Grazie a una sovvenzione del governo norvegese, l’ICAN 
apre un ufficio a Ginevra, in Svizzera, e crea una squadra 
di collaboratori internazionali.

11) 17 settembre 2011
Riunione della campagna ICAN a Ginevra
Più di 130 persone provenienti da tutto il mondo (molte 
dal Medio Oriente e dall’Africa) partecipano alla prima 
conferenza internazionale dell’ICAN, a Ginevra, in Svizze-
ra. I promotori della campagna riferiscono sulle loro atti-
vità dell’ICAN e sviluppano piani per azioni future.

12) 5 marzo 2012
Lancio dell’iniziativa di dismissione globale
Insieme all’ICAN, PAX lancia un importante studio, “Don’t 
Bank on the Bomb”, che descrive in dettaglio gli investi-
menti globali nelle aziende di armi nucleari. I promotori 
della campagna fanno pressione sulle loro istituzioni fi-
nanziarie affinché cessino di sostenere l’industria degli 
armamenti nucleari.

13) 30 aprile 2012
Incontro della campagna ICAN a Vienna
Oltre 150 attivisti dell’ICAN si riuniscono a Vienna pri-
ma della riunione del comitato preparatorio del TNP 
per discutere le modalità per costruire il sostegno al 
divieto delle armi nucleari. Essi concordano sulla ne-
cessità di sottolineare il danno umanitario causato dal-
le armi nucleari.

14) Settembre 2012
Consegnate ai leader mondiali delle gru di carta
Gli attivisti dell’ICAN di Hiroshima inviano 1.000 gru di 
carta piegate a mano ad ogni presidente e primo ministro 
del mondo. In cambio, cercano un messaggio di sostegno 
per un divieto globale delle armi nucleari.

15) 2-3 marzo 2013
L’ICAN ospita il principale forum della società ci-
vile a Oslo
Più di 500 attivisti provenienti da 70 paesi si riuniscono a 
Oslo, in Norvegia, per un importante forum della società 
civile organizzato dall’ICAN per intensificare gli sforzi per 
avviare i negoziati su un trattato che vieti le armi nucleari.
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16) Luglio 2013
L’ICAN organizza con successo la Settimana dell’A-
bolizione Nucleare
Gli attivisti dell’ICAN in tutto il mondo organizzano eventi 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto uma-
nitario delle armi nucleari, mentre migliaia di persone 
hanno firmato una petizione online che chiede la messa 
al bando delle armi nucleari, nell’ambito della Settimana 
dell’Abolizione nucleare dell’ICAN.

17) 23 maggio 2014
Il movimento sindacale mondiale chiede il divieto
Il terzo congresso mondiale della Confederazione Interna-
zionale dei Sindacati di Berlino, al quale partecipano oltre 
1.500 sindacalisti di 161 Paesi, adotta una risoluzione che 
chiede “negoziati urgenti” per un trattato che vieti le armi 
nucleari.

18) 7 luglio 2014
Il Consiglio Mondiale delle Chiese spinge per la 
messa al bando
Dopo una riunione di una settimana del Comitato centra-
le, il Consiglio mondiale delle Chiese ha rilasciato una 
dichiarazione che sottolinea che le armi nucleari “rappre-
sentano una minaccia per l’umanità” fintanto che esisto-
no ed esorta i governi a perseguire un divieto.

19) 6-7 dicembre 2014
600 attivisti si riuniscono a Vienna
Più di 600 attivisti provenienti da 70 paesi si sono riuniti 
a Vienna per il più grande incontro della società civile de-
gli ultimi anni sull’abolizione delle armi nucleari. Il forum 
si conclude con un’intensa discussione sui benefici di un 
trattato di messa al bando.

20) 6 e 9 agosto 2015
Il mondo ricorda i 70 anni da Hiroshima e Nagasaki
Gli attivisti dell’ICAN in tutto il mondo organizzano eventi 
per commemorare i 70 anni dai bombardamenti atomici 
sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, che hanno 
causato quasi un quarto di milione di vittime.
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21) 25 settembre 2015
Papa Francesco chiede il divieto delle armi nucleari
In uno storico discorso all’Assemblea generale dell’Onu, 
Papa Francesco chiede la “proibizione totale” delle armi 
nucleari, condannando la dottrina della deterrenza come 
“un affronto a tutto il quadro delle Nazioni Unite”.

22) 27 febbraio 2016
Migliaia di persone si mobilitano contro le armi nu-
cleari nel Regno Unito
La Campaign for Nuclear Disarmament, organizzazione 
partner dell’ICAN nel Regno Unito, riunisce circa 70.000 
persone a Londra per quello che viene definito il più grande 
raduno di armi antinucleari del paese in una generazione.

23) 30 aprile-1° maggio 2016
Gli attivisti dell’ICAN di 38 nazioni si riuniscono a 
Ginevra
In vista della sessione di maggio del gruppo di lavoro 
dell’ONU sul disarmo nucleare, 130 attivisti dell’ICAN di 38 
Paesi si riuniscono a Ginevra per discutere di un’efficace 
azione di advocacy negli Stati liberi dal nucleare, negli Stati 
“ombrello nucleare” e negli Stati dotati di armi nucleari.

24) 2 maggio 2016
Più di 800 parlamentari chiedono un divieto
L’ICAN consegna al presidente del gruppo di lavoro dell’O-
nu un appello firmato da 838 parlamentari di 42 nazioni, 
affermando che l’unico modo per garantire che le armi nu-
cleari non saranno mai più utilizzate è quello di metterle 
fuori legge ed eliminarle senza ulteriori indugi.

25) Marzo 2017
Inizio delle trattative TPNW
Il 28 marzo 2017, la stragrande maggioranza delle nazioni 
del mondo ha iniziato a lavorare su un trattato per vietare 
le armi nucleari, ponendo fine a più di due decenni di pa-
ralisi nei negoziati multilaterali sul disarmo. Gli attivisti 
dell’ICAN e i membri delle nostre organizzazioni partner 
hanno avuto una presenza attiva nei negoziati.
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26) Giugno 2017
L’ICAN e le organizzazioni partner ospitano eventi 
collaterali alle negoziazioni TPNW
I negoziati per il Trattato hanno visto il coinvolgimento 
attivo della comunità della società civile, con l’ICAN e le 
sue organizzazioni partner che hanno ospitato numerosi 
eventi collaterali.

27) 7 luglio 2017
TPNW è stato adottato!
122 Stati votano a favore dell’adozione del TPNW alle 
Nazioni Unite a New York.

28) 20 settembre 2017
Il Trattato si apre alla firma
L’ICAN interviene all’apertura della firma del Trattato in-
sieme al Segretario generale dell’ONU Antonio Guterres, 
al Presidente del CICR Peter Maurer e al Presidente del 
Costa Rica.

29) Dicembre 2017
L’ICAN riceve il Premio Nobel per la pace 2017
Il Premio Nobel per la Pace 2017 è stato consegnato all’I-
CAN in una cerimonia a Oslo il 10 dicembre, in ricono-
scimento del lavoro “per attirare l’attenzione sulle cata-
strofiche conseguenze umanitarie di qualsiasi uso di armi 
nucleari” e degli “sforzi pionieristici per raggiungere un 
divieto di tali armi basato su un trattato”.

30) Aprile 2018
Incontro dei promotori a Ginevra
Gli attivisti dell’ICAN di tutto il mondo si incontrano a Gi-
nevra per discutere i prossimi passi per l’entrata in vigore 
del TPNW.

31) Settembre 2018
Pedalata del Nobel della Pace
Nel settembre 2018, l’ICAN ha viaggiato da Melbourne a 
Canberra in bicicletta, visitando la medaglia del Premio No-
bel per la pace e sensibilizzando l’opinione pubblica sul Trat-
tato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari.
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32) Ottobre-novembre 2018
L’ICAN lancia #ICANSave Cities Appeal a livello 
globale
L’ICAN lancia l’Appello delle città, un impegno da parte 
delle città e dei comuni a mostrare sostegno al Trattato 
sulla proibizione delle armi nucleari e a chiedere ai loro 
governi di aderirvi.

33) Giugno 2019
Le prime del documentario “Nuclear Ban” di Pres-
senza
Un nuovo documentario del partner dell’ICAN, Pressenza, 
che racconta come il movimento per la fine delle armi nu-
cleari sia riuscito a raggiungere il Trattato dell’ONU che 
le vieta, attraverso interviste a 14 esperti del settore, è 
stato presentato in anteprima a New York il 6 giugno.

34) 31 luglio-8 agosto 2019
Prima edizione dell’Accademia ICAN-Hiroshima
L’ICAN e la Prefettura di Hiroshima lanciano a Hiroshima 
il programma di 9 giorni “Hiroshima-ICAN Academy on 
Nuclear Weapons and Global Security”, che ha riunito 
15 studenti e giovani professionisti provenienti da tutto 
il mondo con diplomatici, funzionari delle Nazioni Unite e 
membri di ONG del settore della sicurezza globale e del 
disarmo nucleare.

35) Ottobre 2019
L’ICAN ospita il laboratorio TPNW presso il Primo 
Comitato
L’ICAN, in collaborazione con l’Ufficio delle Nazioni Uni-
te per il disarmo e le missioni permanenti di Kazakistan, 
Austria, Nuova Zelanda e Bolivia, ha tenuto un workshop 
all’ONU per promuovere la rapida entrata in vigore del 
Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari del 
2017, a cui hanno partecipato circa 40 Paesi.

36) Novembre 2019
Papa Francesco pronuncia un potente discorso per 
la messa al bando del nucleare in Giappone
Papa Francesco durante la sua visita in Giappone, ha te-
nuto due discorsi a Hiroshima e Nagasaki, sollecitando il 
lavoro per sostenere il TPNW e affermando che “saremo 
giudicati” per i nostri sforzi per porre fine alle armi nucleari.
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37) Marzo 2020
Spesa nucleare contro Spesa sanitaria
I governi hanno bisogno di più risorse per aiutare i loro 
cittadini colpiti dalla pandemia COVID-19. La decisione 
degli Stati dotati di armi nucleari di dirottare le risorse 
pubbliche dall’assistenza sanitaria alle armi di distruzione 
di massa è inconcepibile.

38) Settembre 2020
56 ex leader e ministri degli Stati Uniti esortano gli 
Stati ad aderire al TPNW
Cinquantasei ex presidenti, primi ministri, ministri degli 
Esteri e ministri della Difesa di 20 Stati membri della NA-
TO, oltre a Giappone e Corea del Sud, hanno pubblicato 
una lettera aperta in cui invitano gli attuali leader ad ade-
rire al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari. L’ex 
segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon e due ex se-
gretari generali della NATO, Javier Solana e Willy Claes, 
sono tra i cofirmatari.

39) Ottobre 2020
Il Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione del-
le armi nucleari raggiunge le 50 ratifiche necessa-
rie per l’entrata in vigore
Il 24 ottobre 2020, il Trattato delle Nazioni Unite sulla 
proibizione delle armi nucleari ha raggiunto i 50 Stati 
firmatari richiesti per la sua entrata in vigore, dopo che 
l’Honduras l’ha ratificato appena un giorno dopo che la 
Giamaica e Nauru hanno presentato le loro ratifiche. Tra 
90 giorni, il trattato entrerà in vigore, cementando un di-
vieto categorico delle armi nucleari, 75 anni dopo il loro 
primo utilizzo.

40) Ottobre-novembre 2020
Il Primo Comitato ribadisce il sostegno al Trattato 
sul divieto delle armi nucleari
Una formidabile maggioranza di 118 Stati ha riafferma-
to il proprio sostegno al TPNW votando una risoluzione 
che accoglie il trattato e chiede che altri Stati si unisca-
no prima dell’annuncio della cinquantesima ratifica del 
TPNW, in modo che possa entrare in vigore e fornire un 
quadro giuridico per la totale eliminazione delle armi 
nucleari.
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La prima domanda è sulla tua esperienza persona-
le: come sei approdato ad ICAN?
Entrare a far parte di ICAN è stato eccitante, una vera 
emozione. Avevo appena terminato gli studi per la mia 
laurea in Legge e non sapevo molto sul disarmo delle ar-
mi nucleari, ma la squadra a cui mi sono unito era così 
appassionata, intelligente e stimolante che sono stato 
subito preso dalla questione e motivato a far parte della 
campagna che muoveva i primi passi per affrontare l’e-
norme ingiustizia insita nello status quo delle armi nucle-
ari. In quei primi giorni come stagista ho avuto modo di 
fare un po’ di tutto... e questo mi ha davvero aiutato a ca-
pire come funziona una organizzazione della società civile 
internazionale. Sono davvero fortunato ad essere riuscito 
a rimanere nel gruppo per ben 8 anni e a vivere alcuni 
momenti straordinari. Pur sapendo che c’era qualcosa di 
speciale in ICAN, nei suoi aderenti e nelle persone che vi 
sono coinvolte quando sono entrato a far parte dell’orga-
nizzazione non avrei mai potuto immaginare le vette che 
avremmo raggiunto tutti insieme.

Come funziona la campagna internazionale?
La campagna ICAN è una coalizione di quasi 600 organiz-
zazioni in oltre 100 Paesi in tutti i Continenti. Abbiamo un 
piccolo staff con sede a Ginevra, in Svizzera, e un gruppo 

direttivo composto da 10 organizzazioni, ma il vero lavoro 
di ICAN è condotto dai nostri partner locali in tutto il 
mondo. Sono loro che svolgono il lavoro di lobbying in 
prima linea, di sensibilizzazione e di protesta che è es-
senziale per creare la volontà politica a sostegno del 
Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi 
nucleari TPNW. Il compito dello staff di Ginevra è quel-
lo di sostenere le attività dei nostri partner condividendo 
informazioni, idee di azione e mantenendo alto il livello di 
coordinamento tra i partner per essere sicuri di lavorare 
tutti nella stessa direzione. Non è sempre facile, poiché i 
gruppi e le persone sono davvero diversi così come i vari 
contesti nazionali, ma è davvero stimolante e ritengo che 
proprio questa sia la forza di ICAN: un mosaico ben equi-
librato con l’unico obiettivo di mettere le armi nucleari 
fuori dalla storia.

Cambiare la politica degli Stati
con una Campagna antinucleare
Il Nobel è un premio al lavoro di tanti attivisti

Nostra intervista a Daniel Högsta*

* Coordinatore del network globale di ICAN (International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons) e parte dello staff 
internazionale della Campagna. In questo ruolo è respon-
sabile della mobilitazione dei partner (e rispettive basi) di 
ICAN e del coordinamento degli sforzi di advocacy che han-
no portato al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari 
(in particolare negli ambiti diplomatici multilaterali come 
quelli delle Nazioni Unite). Lavora per ICAN dal 2012 con 
diversi ruoli e ha seguito direttamente i lavori di tutte le 
Conferenze preparatorie (Oslo, Nayarit, Vienna) e dei Ne-
goziati (New York) che hanno condotto al TPNW.
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Il 6 ottobre del 2017, poco prima delle 11 del matti-
no, sei stato tu a rispondere al telefono e dall’altra 
parte c’era il Comitato Nobel da Oslo... Sappiamo 
bene cosa è successo dopo e il balzo in avanti (an-
che sui media) di ICAN e della tematica del disar-
mo nucleare. Ma questo grande onore ha cambiato 
il volto della Campagna?
Certamente ciò ha migliorato la nostra visibilità, ma non 
credo che abbia cambiato il nostro modo di essere come 
campagna: penso che lo spirito di ICAN sia lo stesso di 
prima. Inoltre penso che, poiché siamo una campagna 
piuttosto grande e globale, molte organizzazioni partner 
che lavorano in contesti difficili (ad esempio negli Sta-
ti nucleari o dove il tema non è sentiti) possano sentirsi 
poco efficaci e senza forse vedere alcun tipo di risultato 
tangibile. È facile in quei momenti pensare se valga dav-
vero la pena di faticare nel coinvolgere un Governo o un 
Parlamento in questo percorso. Per cui un riconoscimento 
come il Nobel è stato invece per tutti loro un’enorme 
conferma del lavoro magnifico che gli attivisti stanno 
facendo in qualsiasi contesto: la cosa più bella che ho 
percepito subito dopo (e mi viene la pelle d’oca anche ora 
solo a pensarci...) siano le celebrazioni di cuore di tutte le 
organizzazioni della campagna, dal Sud Africa al Kenya, 
allo Zambia, a Panama... e ovviamente all’Italia!
Quanto ho vissuto in ICAN mi ha insegnato l’importanza 
di concentrarmi sulle piccole vittorie che si incontrano, e 
vederle come se fossero già su un percorso tracciato. Co-
sì il sostegno di un Parlamentare che ha firmato il nostro 
Pledge, ogni città che ha ricevuto l’Appello, ogni e-mail che 

si riceve da un politico che risponde a una tua domanda 
fornendoti un’informazione da condividere con la nostra re-
te, è importante. Ciascuna di queste cose serve a darci lo 
slancio con cui faremo entrare in vigore il Trattato. A volte 
penso che l’apatia verso le armi nucleari derivi dal fatto che 
la gente la vede come un problema enorme, qualcosa che 
esiste da sempre, qualcosa che non cambierà mai. Ma la 
politica cambia costantemente, se agiamo per trasformarla.

Le armi nucleari minacciano l’esistenza stes-
sa dell’umanità e l’intera vita sul nostro pia-
neta. I loro effetti travalicano i confini nazio-
nali e si protraggono per generazioni.
Sono immorali, illegittime e ora anche ille-
gali. Il 7 Luglio 2017, dopo un decennio di 
azione da parte di ICAN e dei suoi partner, 
122 Stati hanno votato per adottare un ac-
cordo globale storico di messa al bando delle 
armi nucleari, conosciuto ufficialmente come 
Trattato sulla Proibizione delle Armi Nuclea-
ri. Questa nuova norma legale offre una po-
tente alternativa ad un mondo in cui si per-
metta alle minacce delle armi di distruzione 
di massa di prevalere. Fornisce un percorso 
positivo in un momento di allarmante crisi 
globale. Se mai c’è stato un momento per i 
leader internazionali di dichiarare inequivo-
cabilmente la propria opposizione a questo 
tipo di armi, quel momento è ora.

UNA NUOVA NORMA GLOBALE
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Disinvestire dal nucleare
per anticipare il cambiamento
Il mercato investa in politica ambientale

Sappiamo che il Trattato TPNW entrerà in vigore 
fra poco e che quindi diventerà norma cogente per 
gli Stati che lo hanno ratificato. In che modo però 
già sta avendo un impatto, e lo avrà anche sui Paesi 
che non hanno ancora aderito?
Certamente possiamo già registrare un impatto positivo: 
se qualcuno inizia a proibire ed eliminare un tipo di arma, 
produce un cambiamento normativo che a sua volta porta 
a cambiamenti concreti nelle politiche e nei comporta-
menti, anche nei Paesi che non sottoscrivono il Trattato. 
Lo abbiamo visto per tutti i Trattati di disarmo più re-
centi. Inoltre il divieto di assistenza nel TPNW avrà un 
ruolo significativo sul finanziamento, sulla pianificazione 
militare e sulla preparazione all’uso degli ordigni nuclea-
ri. Anche se la parola finanziamento non compare specifi-
camente nella lista dei divieti del TPNW, è diventata una 
pratica abituale per i Paesi riconoscere il finanziamento 
come un sottoinsieme specifico di assistenza (che è espli-
citamente proibito): è stato anche chiarito durante i ne-
goziati del Trattato. Perciò le grandi istituzioni finanziarie 
stanno già adottando politiche per affrontare la natura 
disumana delle armi nucleari. Ad esempio, una delle più 
grandi banche al mondo, Mitsubishi UFJ Financial Group 
(MUFG) ha aggiornato il suo “Quadro di politica ambien-
tale e sociale” per escludere il finanziamento della produ-
zione di armi nucleari. Come più grande gruppo bancario 

in Giappone e tra le 5 maggiori banche a livello globale, 
il MUFG sta dando un forte contributo alla norma contro 
le armi nucleari. Altre istituzioni finanziarie citano il 
TPNW come motivo di disinvestimento. Ad esempio, nel 
gennaio 2018, il fondo pensionistico olandese ABP (tra i 5 
maggiori fondi pensione del mondo) ha deciso di iniziare 
ad escludere tutte le società coinvolte nella produzione di 
armi nucleari.

Quindi il settore finanziario può essere cruciale 
nella lotta contro le armi nucleari?
Esatto, ed è quello che stiamo cercando di sottolineare. Il 
mercato si sta restringendo per la produzione di missili, e 
sta crescendo per la protezione dell’ambiente e il risana-
mento. Gli investitori intelligenti si tengono lontani dalle 
aziende coinvolte nella distruzione di massa e si concen-
trano invece sulla sostenibilità economica e ambientale. 

Nostra intervista a Susi Snyder*

* Tra i fondatori di ICAN, nonché presidente del Gruppo di 
coordinamento, è una delle massime esperte internazionali 
di disarmo nucleare e segue soprattutto le questioni relative 
alla presenza di testate nucleari statunitensi in Europa (tra 
le 100 e 150 in Italia, Germania, Belgio e Paesi Bassi) e 
sostegno finanziario allo sviluppo di tarli ordigni. Coordina 
il progetto di ricerca “Don’t Bank on the Bomb” sui coinvol-
gimenti degli istituti di credito e finanziari alla produzione 
di armi nucleari.
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Il disinvestimento in produzione nucleare da parte 
anche solo di poche istituzioni finanziarie o Stati basato 
però sulla stessa motivazione può avere un impatto sul-
la direzione strategica di un’azienda. Creando un circolo 
virtuoso. Alcune banche, come Banca Etica in Italia, sono 
all’avanguardia quando si tratta di cogliere l’opportunità 
di adattarsi e riflettere una nuova realtà in cui le armi nu-
cleari sono completamente fuorilegge e quindi adottano 
una strategia di investimento che anticipa il cambiamen-
to che sta arrivando. È ovvio che il settore finanziario non 
può firmare o ratificare il Trattato, lo spostamento degli 
investimenti e i cambiamenti di politica aziendale inviano 
il chiaro segnale che le armi nucleari sono inaccettabili e 
ciò spiana la strada alla loro totale eliminazione.

Terminiamo con una tua riflessione personale sulla 
Campagna che ti vede tra i protagonisti fin dall’i-
nizio: quando insieme a pochi altri hai dato vita a 
questo percorso (e hai scelto anche le persone giu-
ste per condurlo) ti saresti aspettata i risultati che 
poi sono arrivati?
Sicuramente, senza dubbio. Magari in altra forma o con 
altri dettagli, ma sono davvero convinta che il lavoro di 
ICAN, dei suoi partner e di tutte le donne e gli uomini 
di buona volontà a sostegno del disarmo nucleare ci per-

metteranno di mettere questi ordigni fuori dalla storia. Ne 
sono convinta per la bontà delle nostre ragioni, per l’en-
tusiasmo dei partner di ICAN e per la fiducia che ho nello 
staff e in tutti noi. Sono dunque contenta di aver spinto 
Beatrice Fihn a diventare la nostra direttrice e di averla 
sostenuta. Ed anzi posso svelarvi un piccolo segreto: io e 
lei tanti anni fa a Ginevra, davanti ad un cocktail, ci siamo 
“ripromesse” che avremmo ricevuto il Premio Nobel per 
la Pace, prima o poi... Dunque, credetemi quando affermo 
convintamente che le armi nucleari non avranno scampo 
con una società civile organizzata così bella e forte!

Prima dell’adozione di questo Trattato, le armi 
nucleari erano le uniche armi di distruzione di 
massa non soggette ad un bando categorico no-
nostante le loro catastrofiche, persistenti, diffuse 
conseguenze umanitarie. Il nuovo accoro riem-
pie così un rilevante vuoto nella normativa in-
ternazionale. Proibisce agli Stati di sviluppare, 
testare, produrre, realizzare, trasferire, possede-
re, immagazzinare, usare o minacciare di usa-
re gli armamenti nucleari, o anche permettere 
alle testate di stazionare sul proprio territorio. 
Inoltre, impedisce loro di assistere, incoraggiare 
o indurre altri Paesi ad essere coinvolti in ta-
li attività proibite. Le Nazioni che possiedono 
armamento nucleare devono, a seguito dell’a-
desione al Trattato, impegnarsi a distruggere i 
propri arsenali in accordo con un piano definito 
nel tempo e legalmente vincolante. Nazioni che 

ospitano armi nucleari alleate sul proprio terri-
torio dovranno rimuoverle entro una data limite 
stabilita. Il Trattato obbliga i propri Stati parte 
a fornire assistenza a coloro che hanno sofferto 
come risultato dell’uso e del test di armamenti 
nucleari, prendendo misure utili a risanare i ter-
ritori contaminati. Il Trattato è stato negoziato 
presso il Palazzo di Vetro dell’ONU di New York 
nel corso di quattro settimane di riunioni du-
rante il 2017, con la partecipazione della mag-
gioranza degli Stati del mondo. La sua natura 
è permanente ed entrerà in vigore al momento 
della ratifica formale di almeno 50 Paesi. Elay-
ne Whyte Gómez, l’ambasciatrice del Costa Ri-
ca che ha presieduto ai lavori di negoziati, ha 
dichiarato durante la sessione conclusiva: “Sia-
mo riusciti a piantare i primi semi di un mondo 
libero dalle armi nucleari”.

RIEMPITO UN VUOTO LEGALE
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Trasformare lo spirito umano,
liberare il mondo dal nucleare
L’apporto di Senzatomica a “Italia, ripensaci”

Le mostre Senzatomica sono state fondamentali 
per diffondere informazioni e conoscenze sul di-
sarmo nucleare e la necessità di messa al bando 
delle armi nucleari. Ci raccontate la genesi di que-
sta iniziativa?
Simbolicamente Senzatomica nasce l’8 settembre 1957 
in Giappone con la dichiarazione che Josei Toda, secondo 
presidente della Soka Gakkai, fece davanti a una folla di 
oltre 50.000 giovani.
Quel giorno trasmise loro che il vero nemico non sono le 
armi nucleari di per sé, né gli stati che le possiedono o 
le custodiscono, ma il modo di pensare che ne giustifica 
l’esistenza. Lanciò un appello ai giovani affinché trasfor-
massero questa tendenza insita nella parte più profonda 
degli esseri umani. Da allora, si è creato un flusso di gio-
vani che hanno lavorato in tutto il mondo per concretizza-
re questa trasformazione dello spirito umano.
In risposta alla People’s Decade for Nuclear Abolition 
promossa dal Presidente della Soka Gakkai Internaziona-
le Daisaku Ikeda, “maestro di pace”, l’Istituto Buddista 
Italiano Soka Gakkai ha lanciato la campagna “Senzato-
mica - Trasformare lo spirito umano per un mondo libero 
da armi nucleari”. La Campagna ha portato in molte delle 
principali città italiane una mostra che pone il visitatore 
al centro del problema delle armi nucleari guidandolo, in 
un percorso di empowerment, verso un atteggiamento at-
tivo e propositivo nei confronti dei problemi. Dal 2011 so-

no state organizzate 80 mostre visitate da circa 360.000 
persone di cui oltre un terzo studenti, con il coinvolgimen-
to di 17.000 volontari.

Che tipo di risposta avete visto nelle centinaia di 
migliaia di persone che hanno visitato la vostra 
mostra?
Lo scopo della mostra Senzatomica è di “trasformare 
lo spirito umano”. Il tema del disarmo nucleare è molto 
spesso percepito come troppo grande per essere affron-
tato dalle persone comuni che si sentono quindi rasse-
gnate e impotenti. La mostra non solo presenta contenuti 
che dimostrano l’assoluta disumanità delle armi nucleari, 
ma si concentra in particolar modo sul far sì che i visita-
tori prendano consapevolezza della minaccia nucleare e 
diventino promotori attivi nei loro rispettivi ambiti di vi-
ta, quali la famiglia, il lavoro, le amicizie ecc. di questa 
esperienza.

Nostra intervista a Daniele Santi*
e allo staff di Senzatomica

* Presidente del Comitato Senzatomica, il progetto pro-
mosso dalla Soka Gakkai Italia per rafforzare i percorsi di 
disarmo nucleare all’interno della più allargata “iniziativa 
umanitaria” della società civile internazionale. Le risposte 
all’intervista registrano anche l’apporto dei giovani com-
ponenti del gruppo di coordinamento dell’iniziativa: Alice 
Ferrario, Alessja Trama e Carlo Abrate.
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Con questo tipo di approccio il visitatore non proietta 
quindi la sua sfiducia verso il mondo ma si interroga, con 
una nuova consapevolezza, su ciò che lui stesso può 
fare con la sua vita (cit. “sii il cambiamento che vuoi vede-
re”) avviando un processo di “disarmo interiore” basato 
sul dialogo. Le reazioni dei visitatori non consistono quin-
di soltanto nel prendere passivamente atto della realtà, 
ma nello sperimentare questo rivoluzionario approccio 
nonviolento ai conflitti, che normalmente si incontrano 
nella vita, e nel trasmetterlo agli altri. Può sembrare una 
strada lunga ma siamo convinti che sia la più diretta a un 
mondo definitivamente libero dalle armi nucleari.

Che piani avete per il futuro? Come è possibile co-
niugare l’azione di advocacy nazionale ed interna-
zionale con un lavoro continuo sui territori di con-
vincimento dell’opinione pubblica?
Vogliamo sfruttare l’importante traguardo della ratifica del 
TPNW, per portare all’attenzione delle persone la possibi-
lità che le armi nucleari possono non solo essere bandite, 
ma che questa meta significativa può essere raggiunta 

solo grazie alla compartecipazione dei cittadini. Insieme 
a Rete Italiana Pace e Disarmo e ICAN porteremo avan-
ti iniziative di dialogo con i sindaci delle città italiane a 
sostegno dell’ICAN Cities Appeal e con i parlamentari, 
affinché si mobilitino per rappresentare la volontà della 
maggioranza dei cittadini italiani che è contraria alle armi 
nucleari sul proprio territorio. Allo scopo di coinvolgere 
sempre più persone, continueremo a organizzare eventi 
di informazione online per insegnanti che desiderano ap-
profondire il tema con le proprie classi; organizzazioni che 
si sentono ispirate dai principi del disarmo interiore. È per 
noi fondamentale trasmettere la consapevolezza che il ve-
ro nemico non sono le armi nucleari di per sé, ma il modo 
di pensare che ne giustifica l’esistenza. E questo lo faremo 
in particolare con la nuova mostra attualmente in cantiere.

Come valutate il lavoro che abbiamo davanti? Quali 
risultati riusciremo ad ottenere nei prossimi 3 anni?
Dovrà essere caratterizzato da un continuo dialogo con 
giovani, cittadini, sindaci, parlamentari e con le numerose 
organizzazioni che si occupano di diritti umani, sostenibi-
lità e giustizia sociale, per creare una rete di solidarietà e 
collaborazione, che crei una massa critica di consenso 
tale da generare una forte pressione pacifica sui governi 
così che aderiscano al TPNW.

La International Campaign to Abolish Nu-
clear Weapons (ICAN) è una coalizione di 
organizzazioni non governative presente in 
oltre cento paesi per la promozione dell’ade-
sione e implementazione del Trattato ONU di 
messa al bando delle armi nucleari. I partner 
vanno dai piccoli gruppi locali fino a fede-
razioni globali che rappresentano milioni di 
persone. Per l’Italia sono Rete Italiana Pace e 
Disarmoe Senzatomica. ICAN ha preso avvio 
a Melbourne (Australia) nel 2007 ed è stata 
lanciata internazionalmente a Vienna, in Au-
stria. I fondatori si sono ispirati allo straordi-
nario successo della International Campaign 
to Ban Landmines, che un decennio prima 
ha giocato un ruolo fondamentale nella ne-
goziazione di un Trattato di messa al bando 
delle mine antiuomo.

LA CAMPAGNA ICAN
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“Italia, ripensaci” è lo slogan utilizzato nelle mo-
bilitazioni già a partire dai negoziati sul TPNW. Ci 
puoi spiegare quali sono le motivazioni e speranze 
di questa azione?
Questo slogan nasce nell’autunno del 2016 quando l’Ita-
lia votò contro la decisione di convocare una conferenza 
degli Stati membri dell’ONU per elaborare il testo di una 
convenzione per la messa al bando delle armi nucleari. 
Pensavamo che fosse davvero strano, rispetto alla sua 
tradizione culturale, che l’Italia si esprimesse con un vo-
to contrario, anche se era chiaro che lo faceva per ordini 
di scuderia della NATO. Ed eravamo convinti che l’Italia 
potesse benissimo cambiare idea: in fondo, c’era an-
cora da votare in plenaria. Da qui la parola “ripensaci.” 
Infatti, non voleva essere uno slogan aggressivo, voleva-
mo semplicemente dire al Governo che quel voto ci sem-
brava in contraddizione con il ruolo storico che l’Italia ha 
avuto sui temi del disarmo e della pace. In fondo, io vado 
fiera dell’Italia che è stata in prima fila nella moratoria 
mondiale contro la pena di morte, che è stato tra i primi 
Stati a ratificare il Trattato sul commercio delle armi ATT, 
il cui Parlamento ha approvato all’unanimità la ratifica 
della convenzione per la messa al bando delle bombe a 
grappolo. E ricordo ancora lo sforzo unitario di tutta Italia 
negli anni 90 – istituzioni, associazioni, enti locali, scuole, 
parrocchie – che ha avuto un ruolo di primo piano nel far 
approvare la Convenzione di Ottawa che mette al bando 
le mine antipersona. Questa era la tradizione e la storia 

dell’Italia: un solido pilastro nelle decisioni internazio-
nali sui temi del disarmo. Oggi, invece, la campagna “Ita-
lia, ripensaci” ha scritto varie volte ai diversi Presidenti 
del Consiglio che si sono succeduti e non ha mai nemme-
no avuto risposta! E a livello internazionale la posizione 
dell’Italia non si è modificata (in generale, è rimasta in 
silenzio). Eppure, sappiamo che le italiane e gli italiani 
concordano con la posizione della nostra campagna: ade-
sioni, partecipazione a iniziative di ogni tipo, raccolte di 
firme in calce a decine di migliaia di cartoline consegnate 
nel 2018 al Presidente del Consiglio, risoluzioni e delibere 
di consigli comunali, nonché tre diversi sondaggi d’opi-
nione tra la popolazione! Possiamo davvero dire che la 
stragrande maggioranza continua a chiedere al governo 
italiano di “ripensarci”.

Quanto è stato importante il lavoro con gli enti lo-
cali, per far crescere la consapevolezza della ne-
cessità del disarmo nucleare? Quanto potranno 
ancora fare le città e i territori?
A livello volontario offro un servizio di coordinamento tra 
le città italiane aderenti a Mayors for Peace, l’associazio-
ne presieduta dal Sindaco di Hiroshima, il cui obiettivo è 
la messa al bando delle armi nucleari. “Italia, ripensaci” 
rappresentava una campagna italiana con cui le città ade-
renti potevano portare avanti quell’obiettivo e le risposte 
non si sono fatte attendere: sono oltre un centinaio i con-
sigli comunali che hanno deliberato l’adesione e molte 
città hanno organizzato eventi in cui se n’è discusso con 
la cittadinanza, anche nelle scuole. Non deve stupire: le 
armi nucleari sono le uniche armi progettate proprio per 
distruggere le città. La distruzione di Hiroshima, come 
quella di Nagasaki, non fu il disastroso “effetto collatera-
le” di un’azione di guerra. Fu un’azione di guerra program-
mata. Ne nascono due considerazioni: primo, sono armi 
da proibire perché contrarie a qualsiasi nozione di diritto 
internazionale, di jus in bello; secondo, le città sono le-
gittimate a parlare su questi temi, e i governi nazionali 

Armi programmate
per distruggere le città
La morale dell’opinione pubblica le condanna

Nostra intervista a Lisa Clark*

* Co-presidente dell’International Peace Bureau e vicepre-
sidente dei “Beati i costruttori di Pace” di Padova, è ani-
matrice delle iniziative per il disarmo nucleare della Rete 
italiana Pace e Disarmo. Ha partecipato alle attività inter-
nazionali per costruire il contributo della società civile ita-
liana al percorso della International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons.
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hanno l’obbligo morale di ascoltarle, poiché le città sono 
le principali vittime designate di questi strumenti.

Tu sei un’attivista storica per il disarmo nucleare. 
Ci puoi spiegare la differenza tra le campagne del 
passato e l’azione derivante dalla “Iniziativa uma-
nitaria” internazionale?
Il percorso detto dell’Iniziativa Umanitaria che ha portato 
a costituire ICAN a me sembra il risultato dell’applica-
zione dei principi della risoluzione nonviolenta dei con-
flitti nelle relazioni internazionali tra Stati. Nei decenni 
dall’entrata in vigore del Trattato di Non Proliferazione nel 
1970, il dibattito tra gli Stati si era arenato. Per superare 
lo stallo serviva spostare il centro del dibattito, trovare 
un nuovo punto di partenza: non più la discussione 
militare-strategica bloccata dalla decisione su quale 
fosse la priorità, se impedire la proliferazione delle ar-
mi nucleari verso nuovi paesi oppure se portare avanti il 
negoziato in buona fede per giungere al disarmo da parte 
delle potenze nucleari. Le grandi organizzazioni interna-
zionali (medici, giuristi, parlamentari, sindaci, religioni, 
ecc.) hanno pensato che servisse partire da una conside-
razione condivisa. L’impatto catastrofico di un qualsiasi 
uso di armi nucleari è tale che nessuna organizzazione 
internazionale può apporvi rimedio, né può venire in soc-
corso alle popolazioni colpite in maniera efficace. E se né 
Croce Rossa, né Organizzazione Mondiale della Sanità, 
né UNHCR o PAM possono rimediare ai danni catastrofici 
causati da un conflitto nucleare, allora il dovere morale di 
tutte queste organizzazioni insieme è di impedire che un 
tale conflitto abbia luogo. E il modo più efficace per farlo 

è di mettere al bando e smantellare tutte le armi nucleari. 
L’Iniziativa Umanitaria prende il nome dal fatto che l’unica 
considerazione da tenere presente è la valutazione delle 
conseguenze sulle persone e sull’ambiente in cui vivono. 
Serve perseguire la sicurezza umana e non quella mili-
tare. E questo fondamento mette tutti sullo stesso piano, 
restituendo anche un po’ di democrazia tra gli Stati: non 
più le voci più forti delle potenze nucleari, rispetto alla 
maggioranza degli altri Stati.

Come valuti il lavoro che abbiamo davanti? Quali ri-
sultati riusciremo ad ottenere nei prossimi tre anni?
Adesso che dopo la 50ª ratifica il trattato entra in vigore il 
22 gennaio 2021, abbiamo ancora molta strada davanti 
a noi. Ci sono voluti poco più di tre anni dall’approvazione 
all’entrata in vigore del TPNW, e nei prossimi tre anni il 
nostro compito è di allargare il consenso. L’illegalità del-
le armi nucleari non è al momento vincolante per que-
gli Stati che non hanno aderito al TPNW, ma come non 
mi stanco mai di affermare anche una norma che non 
sia vincolante per legge riesce a volte ad esercitare un 
forte potere dissuasivo. Per esempio, gli Stati Uniti non 
hanno mai ratificato la Convenzione di Ottawa, eppure 
da quando è entrata in vigore non hanno più dispiegato 
mine antipersona, dissuasi dalla stigmatizzazione di ar-
mi talmente disumane. E ciò dimostra il potere fortissimo 
della condanna morale dell’opinione pubblica, proprio 
ciò che dobbiamo contribuire a far diffondere ora che il 
TPNW sancisce per la prima volta l’illegalità delle armi 
nucleari, dichiarata a causa delle conseguenze catastrofi-
che di qualsiasi loro uso.
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Alla rocca di Assisi, il 24 settembre 1961, al termine della 
Marcia della pace per la fratellanza dei popoli partita da 
Perugia, Capitini legge la Mozione del popolo per la pace. 
Quasi all’inizio è una richiesta:

Cessazione degli esperimenti nucleari di qualsiasi genere 
volti a scopi non pacifici e convocazione di una conferenza 
di tutte le potenze non atomiche allo scopo di premere in 
tale direzione.

Una piccola Marcia, che ripudia ogni azione armata, si 
tiene a Roma il 16 aprile 1965. Il ricordo della bomba 
atomica torna alla conclusione, al cippo di Matteotti. 
Capitini ricorda:

Quando Matteotti si opponeva alla guerra non era ancora 
avvenuta la strage di Hiroshima, non erano ancora attuati 
i campi nazisti di sterminio. Non si era ancora visto a che 
punto può arrivare la guerra, la violenza, il governo anti-
democratico. Noi che l’abbiamo visto possiamo facilmente 
prevedere che domani sarebbe peggio.

Tra i “Punti chiariti” al termine dell’ultimo scritto, Omni-
crazia, pubblicato postumo, spicca Il rifiuto della guerra 
è la condizione preliminare per un nuovo orientamento. 
L’armamento nucleare rende catastrofica la prospettiva 
di guerra. Non lo comprendono né il riformismo in occi-
dente, né l’autoritarismo in nome del socialismo.

Una prova della difficoltà o impossibilità da parte del rifor-
mismo e dell’autoritarismo di formare il “nuovo uomo” è nel 
fatto che l’uno o l’altro sono disposti ad usare lo strumento 

guerra. Si sa che cosa significa, oggi specialmente, la guerra 
e la sua preparazione: la sottrazione di enormi mezzi allo svi-
luppo civile, la strage di innocenti e di estranei, l’involuzione 
dell’educazione democratica e aperta, la riduzione della liber-
tà e il soffocamento di ogni proposta di miglioramento della 
società e delle abitudini civili, la sostituzione totale dell’effi-
cienza distruttiva al controllo dal basso. Tanta è la forza spie-
tata che la decisione bellica mette in moto, che essa viene ad 
assomigliare ad una delle terribili manifestazioni della “na-
tura”, le più assurde e crudeli e spietate, e certamente ora le 
supera in numero di vittime. È difficile pensare che la natura 
possa distruggere in pochi minuti tante persone quante ne 
distrusse la bomba atomica a Hiroshima, riducendone alcune 
a una semplice traccia segnata sul muro. E quella bomba era 
di forza molto modesta rispetto alle bombe attuali.

Cosa significassero i bombardamenti atomici Capitini 
l’aveva visto subito. Il 6 agosto 1945 su Hiroshima e il 9 su 
Nagasaki sono sganciati ordigni dal nome scherzoso “Little 
Boy” e “Fat Man”. Il 17 agosto scrive, sul quotidiano ro-
mano L’Epoca, “Più forte che la bomba”. Tutta la forza “si 
raccoglie in una bomba di sovraterrena potenza”. Un’ombra 
di dominio e morte si proietta su un mondo “che si va uni-
ficando”. Vede quella che oggi chiamiamo globalizzazione: 
“un cosmopolitismo crescente, macchine, film, edifici, che 
possono collocarsi indifferentemente in qualsiasi parte del-
la terra”. Solo la nonviolenza può garantirne un esito giusto 
e pacifico. L’articolo è pubblicato anche in Svizzera da L’Av-
venire dei lavoratori. L’ha inviato Silvano Balboni, stretto 
collaboratore di Capitini, grazie ai contatti presi nell’opero-
so periodo dell’esilio. Balboni ne promuove la diffusione. 
Ne scrive a Capitini il 26 gennaio 1946: “A parte, ti invio 
una copia del Grido della folla con il tuo appello... Del gior-
nale sono state vendute, solo a Ferrara, 6.000 copie... Più 
forte che la bomba è stato riprodotto in centinaia di copie 
dattiloscritte e diffuso in tutta la provincia”. Con il titolo 
“Più forte che la forza atomica” sarà poi in Italia nonviolen-
ta (Bologna, Libreria internazionale di avanguardia, 1949).

Aldo Capitini
e la bomba atomica
Opporsi alla guerra per l’esistenza di tutti

di Daniele Lugli*

* Presidente emerito del Movimento Nonviolento.
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Capitini interviene nel dibattito su “Democrazia e liberal-
socialismo” sul Mondo del 1° settembre 1945, per sottoli-
neare un limite che vede nel Partito d’Azione. Potrebbe 
accontentarsi di una prospettiva democratica anziché libe-
ralsocialista, necessaria per “congedare la vecchia civiltà. 
Mentre una democrazia amministrativa può non essere 
altro che l’estremo tentativo di salvarla, questa vecchia 
civiltà, mantenendo un po’ di tutto, i diritti dell’uomo e il 
capitalismo, il cosmopolitismo e la bomba atomica”.
Sì, neppure della bomba atomica ci si potrà liberare. È un 
giudizio che conferma nel Convegno per un rinnovamento 
politico, Nervi, giugno del 1949. Il ricordato Italia nonvio-
lenta è il primo dei Quaderni di rinnovamento politico.

D’altra parte, per portare quelle “ragioni” ideali ad agire nel 
momento attuale, è di aiuto constatare la sorte, cioè la gravi-
tazione scelta dalle forze che si staccarono dal complesso nu-
cleo di ragioni del liberalsocialismo: le forze liberalrepubblica-
ne, o radicali o socialdemocratiche, gravitando verso il mondo 
politico occidentale americano, le forze comunistiche verso 
il mondo sovietico. Che cosa c’è dietro questi due mondi? Lo 
Stato, una struttura di potere, un insieme militare-diplomati-
co-istituzionale. Quel valore critico, innovatore, antistituzio-
nale, che il liberalsocialismo portava con sé, si perde nelle 
due forze in vari atteggiamenti di compromesso, di alleanza, 
di conformismo, verso forme e metodi che dovevano essere 
strenuamente combattuti: lo statalismo poliziesco e torturato-
re, la guerra atomica, le istituzioni religiose tradizionali.

Il mondo, che si pretende libero, e il mondo, che si dice 
socialista, sono contrapposti, ma hanno molte pessime 
cose in comune. Tra queste la prospettiva della guerra 
atomica.
Una ricerca accurata potrebbe trovare molte altre rifles-
sioni riferite agli armamenti e in particolare a quello 
atomico. Mi limito a una sua ultima considerazione, “Il 
socialismo liberato”, su Il Ponte, novembre 1956:

Al superamento della lotta violenta e del governo autori-
tario per la realizzazione del socialismo e della libertà si 
poteva arrivare in due modi: o per una scelta di ideale, cioè 
quale uomo tendere a formare, o per una constatazione di 
reali circostanze. Alcuni, per es., oggi dichiarano che un’a-
nalisi della situazione reale degli armamenti e mezzi belli-
ci, particolarmente per la bomba atomica e superatomica, 
sconsiglia dal mettersi sulla via del far guerre e rivoluzioni 
violente, per le troppo gravi conseguenze per l’umanità.

Io domando: se si fosse arrivati alla stessa decisione senza 
aspettare, per capire, la moltiplicazione delle bombe, ma 
per altre ragioni, per es. per rispetto dell’esistenza di tutti, 
non sarebbe stato un grande guadagno di tempo?

Un grande guadagno di tempo e risparmio di vite, di soffe-
renze. Quel sangue risparmiato che fa la storia e la rende 
migliore. Ce lo conferma Anna Bravo. È vero anche oggi, 
in questa guerra mondiale combattuta a pezzi.
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Questo tempo è tale che tutto in esso si riassume e culmi-
na. Questo mondo distinto in continenti e in tante genti, 
ecco che si va unificando, e la resa del Giappone (una 
specie di Cartagine) è un altro passo. Ecco un cosmopo-
litismo crescente, macchine, film, edifici, che possono 
collocarsi indifferentemente in qualsiasi parte della terra; 
e infine ecco che la forza, invece di stare decentrata in mi-
gliaia e migliaia di industrie di guerra, si raccoglie in una 
bomba di sovraterrena potenza, che mette al bivio: o 
essere terribilmente violenti o essere inferiori sul piano 
della forza. La vittoria ha piegato le ali e ha scelto la sua 
dimora? L’imperium non gira più da popolo a popolo? Si 
torna effettivamente a riconoscere ad uno solo il diritto di 
far guerra, quell’uno che è potenzialmente il tutto, e non 
più ai singoli popoli, diritto riaffermato nel Rinascimento? 
Certamente, sorge il problema dell’uso della forza e della 
scelta del “mezzo” per lottare, per affermare.
Come, raggiunta l’unità mondiale, sorge la crisi di que-
sta unità, in quanto, per impedire che questa unità si 
appesantisca in un amministrativismo esteriore, bisogna 
aggiungerle dal di dentro vitalità religiosa, e un intimo 
dramma di approfondimento: così, posseduta la massima 
forza, sorge la crisi della forza, e il problema se, per 
attuazione di libertà, non le si possa contrapporre una 
ancora più formidabile. Perché la bomba è un mezzo, una 
cosa, una forza esterna: tu puoi possedere la bomba, ed io 
avere ragione, essere migliore di te, avere da esprimere 
una esigenza più importante. Come si risolve il contrasto?
È bene che la forza sia giunta a un tale massimo; così so-
no superati tutti “i difettivi sillogismi che fanno in basso 
batter l’ali”. Quando ci si affanna per spiegare che la for-
za non è tutto, e che per le contrapposizioni assolute 

bisogna allestire ben altro, ci si sente accusare di non 
esser realisti; quando si cerca di suscitare il senso di una 
realtà ben più larga, di una realtà che vale anche per i de-
boli, gl’inermi, gl’innocenti, purché siano tali nell’animo. 
Sono molti anni che io esprimo le mie riserve circa la teo-
ria e la prassi che la nuova civiltà dell’umanità lavoratrice 
possa e debba affermarsi mediante la forza e i mezzi della 
potenza; e ho incontrato troppi richiami alla realtà e fre-
quenti sorrisi alla cinese, ispirati dalla fiducia in un’abile 
mescolanza di tattica e di forza. Ho pensato e penso che 
le vittorie che contano sono vittorie dal di dentro, quella 
di Atene e di Gerusalemme.
Che cosa vale ora avere posizioni strategiche? Nazioni 
vassalle intorno? Bisogna ricorrere ad altro per afferma-
re. Israele poté fantasticare un regno nazionalistico; ma 

La nonviolenza è
“più forte che la bomba”
Una internazionale dell’umanità

* 17 agosto 1945, per il quotidiano L’Epoca.

di Aldo Capitini*
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quando il più imbattibile nazionalismo del tempo venne, 
cinto di pubblicani, a fargli pagare le tasse, Israele ebbe 
un’altra rocca, un’altra trincea, un’altra visione fanta-
stica, la croce e l’attiva noncollaborazione dei cristiani 
contro colei che era l’assolutizzazione del potere politico. 
Contro la ridicola apoteosi imperatoria, il Dio “in cui sia-
mo e in cui viviamo”. Grandiose sono le vendette dell’a-
nima quando è offeso il suo primato, che è vita della vita.
Entro la rivendicazione economica e politica del sociali-
smo si attualizza oggi, con evidenza assoluta, una cen-
tralità etico-religiosa, con questi principi fondamentali:
1. Creazione di valori culturali e morali di altissima qua-

lità (opere d’arte, di pensiero, di scienza; atti di bontà, 
di sacrificio, eccetera) per valere più di una civiltà che 
nella fiducia nella forza e nell’opulenza potrebbe avvi-
tarsi nell’orgia e generalizzarsi nella semplice tutela 
dell’ordine pubblico;

2. Massimo rilievo dato, anche nell’educazione spicciola, 
alla noncollaborazione, al sabotaggio, alla propagan-
da, all’esempio;

3. Approfondendo il segno dell’umanità associando ai 
lavoratori oppressi tutti gli oppressi dal dolore, dalla 
morte, dalla insufficienza; in modo da convocare tutti i 
non fortunati dalla nostra parte, e farli presenti al no-
stro intimo;

4. Essere non solo più sociali, ma più liberali (nella desti-
nazione del socialismo), più morali e più intrinsecamen-
te religiosi degli altri; e allora, anche se da questa par-
te non vi saranno le bombe, ci sarà la storia avvenire.

E con questi principi, con queste armi, si deve costituire la 
generale internazionale dell’umanità lavoratrice, con 
comunisti, socialisti, liberalsocialisti, libertari. E allora, 
anche se useremo la nonviolenza, saremo più forti della 
bomba atomica.

ICAN ha avuto il ruolo di partner (a nome 
della società civile internazionale) in tre 
Conferenze diplomatiche internazionali nel 
2013 e 2014, focalizzate sull’impatto uma-
nitario delle detonazioni nucleari, cui han-
no partecipato la maggior parte dei Governi 
mondiali. Nel 2015 ha contribuito a racco-
gliere il sostegno di 127 Paesi per un impe-
gno formale volto a stigmatizzare, proibire 
ed eliminare le armi nucleari. Nel 2016 la 
Campagna ha premuto con successo sull’As-
semblea Generale dell’ONU per ottenere una 
Risoluzione che convocasse per l’anno suc-
cessivo negoziati volti a definire “uno stru-
mento legalmente vincolante per la proibi-
zione delle armi nucleari”. Per il ruolo fon-
damentale nell’ottenere un Trattato adottato 
con un supporto molto ampio l’ICAN è stata 
insignita del Premio Nobel per la Pace 2017.

FOCUS UMANITARIO
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Un articolo di Paolo Pavolini, pubblicato su La Stampa del 
13 marzo 1962, descrive il movimento antiatomico in In-
ghilterra. Vorrei chiarire alcuni punti che forse potrebbero 
deviare le idee del lettore non bene informato su questi 
argomenti.
Pavolini comincia il suo articolo presentando i mani-
festanti come gente allegra, variopinta, che partecipa 
ad una gran festa, scoprendo qualche po’ di grottesco, 
anziché persone di buon senso e di alto ideale che espri-
mono una protesta contro l’insana politica dei governi 
dell’Oriente e dell’Occidente, suscettibile di trascinare 
l’umanità alla distruzione, sia pur in nome della civiltà. 
Proseguendo, l’autore cita un passo, fuori contesto, da 
The Economist, dicendo che “nessuna delle loro propo-
ste possiede un minimo di ragionevolezza”. Vorrei sem-
plicemente suggerire a Pavolini di leggere alcune opere 
di Russel, e soprattutto il suo ultimo libro Has man a 
future? per rendersi conto che non solo le proposte ap-
paiono ragionevoli, ma che forse sono le uniche capaci 
di far sopravvivere il genere umano. Pavolini dovrebbe 
anche leggere il libro di Harrison e Real Community of 
Fear per accorgersi del pericolo rappresentato dai mili-
taristi americani.
Mi sia permesso di citare alcune affermazioni significa-
tive [già pubblicate da The Guardian del 23 marzo 1962]:
Io pretendo vittoria totale sul sistema comunista... (un 
ammiraglio americano).
Se non fosse per gli uomini politici, io completerei l’intera 
faccenda della guerra in un solo pomeriggio, bombardan-
do l’Unione Sovietica” (un generale americano).

Io sarei felice di bombardare la Russia, soltanto datemi il 
permesso di farlo (un altro generale americano)
Più oltre l’articolo afferma che “se la libertà inglese do-
vesse trovarsi in pericolo... la conversione dal pacifismo 
al patriottismo (credo che l’autore voglia dire militarismo) 
sarebbe generale ed immediata”. È un’opinione infondata 
se riferita alle migliaia di persone che hanno trascorso 
parte della loro vita, o ve l’hanno perduta, nelle prigioni 
durante questi ultimi cinquant’anni, per protestare con-
tro la guerra e affinché il governo riconoscesse legal-
mente gli obiettori di coscienza.
Desidero chiarire ancora un punto. L’autore riporta la se-
guente citazione: “Nel 1947 gli Stati Uniti possedevano, 
essi soli, la bomba atomica, e non la usarono: siamo certi 
che i russi si comporterebbero nello stesso modo?”. Sì, 
non l’usarono perché avevano ancora il rimorso della stra-
ge causata dalle loro bombe atomiche lanciate circa due 
anni prima, il 6 e 9 agosto 1945, rispettivamente su Hiro-
shima e Nagasaki. Così, essi infatti l’avevano già usata! 
Queste cose forse si dimenticano in Italia e altrove, ma 
non in Giappone dove ancora oggi nascono i bambini de-
formi in conseguenza delle esplosioni atomiche.
Vorrei aggiungere che il movimento antiatomico non 
è soltanto inglese, anche se in Inghilterra è più diffuso 
che altrove; esso fa parte di un risveglio generale della 
coscienza e si sviluppa in oltre quaranta paesi grazie a 
numerose associazioni pacifiste. Manifestazioni popolari 
contro tutti gli esperimenti nucleari e la corsa al riarmo, si 
sono svolte in molti altri paesi europei, americani, asiatici 
e africani, tra cui l’Italia, ove ha ottenuto un grande suc-
cesso la Marcia della pace Perugia-Assisi. Naturalmente 
se la stampa di destra finora ha cercato di ignorare que-
sti eventi di così rilevante importanza, non potrà fare lo 
stesso d’ora innanzi, poiché il movimento internazionale 
antiatomico si sta diffondendo a tal punto da influenzare 
l’opinione pubblica e gli uomini politici.

Gli attivisti antinucleari
vogliono salvare l’umanità
Il pericolo della guerra atomica

* Storico amico della nonviolenza con una grande esperien-
za internazionale, già collaboratore di Capitini, quacchero, 
scrisse questo articolo che fu pubblicato su L’Incontro, To-
rino, Maggio 1962.

di Franco Perna*
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Ho ancora indelebile il ricordo del primo approdo della Pe-
ace Boat al porto di Cagliari: il 13 maggio 2017 splendeva 
il sole. In quella stessa data nel lontano 1943 il capoluogo 
della Sardegna subiva i pesanti bombardamenti dell’avia-
zione anglo-americana con centinaia di morti. E fu ancora 
il 13 maggio la data scelta da Aldo Capitini per promuo-
vere in città una grande marcia per la pace e la nonvio-
lenza. Andammo a prendere gli Hibakusha al porto e li 
accompagnammo sulle gradinate della chiesa di Bonaria, 
dove ci fu una festosa, splendida accoglienza, con bei di-
scorsi e assaggi dei prodotti della nostra terra e il mare, 
da cui giungevano e dal quale sarebbero ripartiti, sempre 
là davanti. Già allora mi colpì il loro atteggiamento se-
reno e fiero, quello di chi ha una missione da compiere: 
l’eliminazione di tutte le armi nucleari dalla Terra. Ci di-
rigemmo all’Istituto Tecnico Nautico, dove gli Hibakusha 
tennero la loro lezione sulla memoria di Hiroshima e 
Nagasaki, davanti a duecento studenti che fecero tante 
domande e si mostrarono intensamente colpiti. Quindi il 
pranzo, semplice ma apprezzato, alla mensa della Caritas. 
Poi la conferenza stampa e il convegno pubblico al teatro 
Massimo, con circa trecento partecipanti.
Il trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPAN) 
era da poco stato adottato dall’Onu ed iniziavano le pri-
me adesioni e ratifiche dei singoli Stati e gli Hibakusha, 
sostenuti dalle amministrazioni comunali di Hiroshima e 
Nagasaki, fecero tappa a Cagliari. Scelsero la Sardegna 
in quanto luogo simbolo della preparazione della guerra, 
coi numerosi poligoni militari, adibiti alle esercitazioni non 
solo italiane, ma di tutti i paesi Nato ed altri così detti 
alleati, fra cui Israele, l’Egitto ed altri regimi discriminatori 
o autoritari. Isola che oltre a sperimentare armamenti ne 
produce su larga scala, nella fabbrica Rwm di Domusno-

vas-Iglesias, vendendoli soprattutto all’Arabia Saudita 
per la sua guerra nello Yemen. Così la Peace Boat decise 
di tornare a far tappa a Cagliari anche l’anno successivo. 
Avevamo un comitato già collaudato, composto in gran mi-
sura da quella rete di associazioni che si era unita durante 
la prima esperienza. Avemmo il tempo e l’esperienza per 
prepararci e riuscimmo ad ottenere, nel giugno del 2018, 
una delibera del Consiglio Comunale di Cagliari che auspi-
cava l’adesione dell’Italia al TPAN. Durante la nuova visita 
organizzammo un incontro al Municipio con i rappresen-
tanti dell’amministrazione comunale, una nuova conferen-
za in un istituto superiore cittadino e un grande incontro 
pubblico nell’aula magna del Seminario arcivescovile, con 
la partecipazione di circa quattrocento persone.
In entrambe le occasioni furono le loro toccanti testimonian-
ze a infondere insieme dolore e forza. Come quando la signo-
ra Ueda Koji, che ha vissuto l’esplosione atomica all’età di 
tre anni, ha pronunciato la sua testimonianza e il suo appel-
lo, evidenziando che gli Hibakusha si ispirano a tre principi: 
1. Filosofia del rifiuto della vendetta; 2. Non dimenticare mai 
le vittime; 3. Filosofia di non ripetere mai più un’altra atomi-
ca. Abbiamo concluso la presentazione reciproca con musica 
sarda e la danza delle mille gru per la pace, organizzata con 
numerosi bambini di diverse scuole: anche questo è acco-
glienza, ricerca dell’empatia, convivialità.
Le testimonianze dirette degli ultimi sopravvissuti, dei 
loro discendenti e dei volontari sono una grande risorsa 
comunicativa, in quanto capaci di arrivare alla mente ed 
al cuore delle persone. Mi son convinto che il loro giro del 
mondo con la Peace Boat sia una risorsa fondamentale 
nella lotta internazionale per il disarmo e che abbia contri-
buito a spingere molti Stati nel mondo ad aderire al TPAN. 
I movimenti impegnati per il disarmo dovrebbero riflettere 
su quanto il racconto diretto degli effetti, fisici, psicologi-
ci, sociali dell’uso delle armi possa essere efficace e rag-
giungere una più vasta platea, rispetto ai pur necessari 
discorsi di analisi sui conflitti nel mondo. Dovremmo sfor-
zarci di ricercare e dare spazio ai testimoni diretti della 
violenza, ai sopravvissuti, alle vittime, agli ultimi.

Due giorni in compagnia
degli Hibakusha
Cronaca delle visite della peace-boat a Cagliari

* del Movimento Nonviolento - Sardegna.

di Carlo Bellisai*
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Premessa

Considero l’impiego della bomba atomica per la distruzio-
ne totale di uomini, donne e bambini l’uso più diabolico 
della scienza. Qual è l’antidoto? È diventata obsoleta la 
nonviolenza? No, al contrario, la nonviolenza è l’unica co-
sa che ci risolleva; l’unica cosa che la bomba atomica non 
potrà distruggere. Non mossi un muscolo quando ho sen-
tito che la bomba atomica aveva spazzato via Hiroshima. 
Al contrario mi sono detto, a meno che ora il mondo adotti 
la nonviolenza, questo significherà il suicidio dell’umani-
tà. Sono parole di Gandhi pronunciate pochi giorni dopo 
l’utilizzo per la prima volta nella storia della bomba atomi-
ca su due città Hiroshima e Nagasaki. E Gandhi prosegui-
va: La morale legittimamente da trarre da quella tragedia 
suprema della bomba è che essa non sarà annullata da 
una contro bomba, così come la violenza non può essere 
combattuta da una controviolenza. L’umanità può uscire 
dalla violenza solo attraverso la nonviolenza. L’odio può 
essere vinto solo con l’amore.
Quindi il Mahatma Gandhi di fronte alla bomba atomica 
ci dice una cosa semplice, di una verità assoluta: “Solo 
l’amore è l’antidoto”. Sembrerebbe una soluzione sem-
plicistica, ma cerchiamo di capire bene il significato di 
questa frase: “Non mossi un muscolo”. Ma se venisse a 
sapere – fu chiesto a Gandhi – che adesso sarà sganciata 
una nuova bomba atomica, come reagirebbe? “Mi ritirerei 
in preghiera”. Questo significa la passività della nonvio-
lenza? Che la nonviolenza è solo accettazione? Assoluta-

mente no, perché dobbiamo interpretare cosa significa la 
proposta rivoluzionaria (come l’ha definita anche Papa 
Francesco) della nonviolenza attiva, la nonviolenza del 
coraggioso, la nonviolenza dei forti, la nonviolenza di chi 
vuole modificare la realtà.
Don Lorenzo Milani, 20 anni dopo in Italia nel 1965, conclu-
dendo quello scritto meraviglioso L’obbedienza non è più una 
virtù, che era la sua autodifesa al processo subito in quanto 
aveva difeso gli obiettori di coscienza in carcere, scrisse:
A questo punto mi domando se non sia accademia se-
guitare a discutere di guerra con termini che servivano 
già male alla seconda guerra mondiale. Eppure mi tocca 
parlare anche della guerra futura perché accusandomi di 
apologia di reato, ci si riferisce a quello che dovranno fare 
o non fare i nostri ragazzi un domani.
Ma nella guerra futura l’inadeguatezza dei termini della 
nostra teologia e della vostra legislazione è ancora più 
evidente. È noto che l’unica difesa possibile di una guerra 
di missili atomici sarà quella di sparare 20 minuti prima 
dell’aggressore, ma nella lingua italiana sparare prima si 
chiama aggressione, e non difesa. Oppure immaginiamo 
uno stato onestissimo che per sua difesa spari 20 minuti 
dopo, cioè spari con i suoi sommergibili, unici superstiti 
di un paese ormai cancellato dalla geografia. Ma nella 
lingua italiana, questo si chiama vendetta, non difesa. Mi 
dispiace se il discorso prende un tono di fantascienza. Ma 
Kennedy e Krusciov si sono lanciati l’un l’altro pubblica-
mente minacce del genere. Siamo dunque tragicamente 
nel reale. Allora la guerra difensiva non esiste. Dunque 
non esiste più una guerra giusta. La guerra difensiva non 
esiste più, né per la Chiesa, né per la Costituzione. Gli 
scienziati ci hanno avvertito che è in gioco la sopravvi-
venza della specie umana... Spero che in tutto il mondo i 
miei colleghi e maestri di ogni religione e di ogni scuola 
insegneranno ai ragazzi come sto facendo io.
Proseguendo, Don Milani arriva all’obiezione di co-
scienza, al rifiuto di divenire un granello che porta alla 
guerra atomica: “Poi forse qualche generale troverà un 

Abolire tutte le armi nucleari
con la forza della nonviolenza
Le Campagne disarmiste sono vincenti

* Trascrizione e assemblaggio di due conversazioni pubbli-
che tenute a:
- Bologna, 26 gennaio 2020, alla Parrocchia S. Maria An-

nunziata di Fossolo.
- Torino, 3 ottobre 2020, al Festival della Nonviolenza e 

della resistenza civile.

di Mao Valpiana*
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meschino che obbedisce e così non si riuscirà a salvare 
l’umanità. Se non potremo salvare l’umanità, almeno ci 
salveremo l’anima”.
Sono passati altri decenni, mezzo secolo da quel 1965. 
Siamo nel 2020. Gli scienziati atomici nel loro bollettino 
annuale ci avvisano che siamo a 100 secondi dalla fine 
dell’umanità. È l’orologio dell’Apocalisse. All’inizio 
del 2020 le lancette non sono mai state così vicine alla 
mezzanotte della storia del mondo. Questo orologio, nel 
1989 dopo il crollo del muro di Berlino, quando sembrava 
che forse avrebbe potuto aprirsi una nuova pagina della 
storia dell’umanità, era a 17 minuti dalla mezzanotte, e 
oggi per la prima volta siamo a poco più di 1 minuto. Dopo 
70 anni dalla sua prima pubblicazione questo è il momen-
to più drammatico della storia. Gli scienziati, per decidere 
quanto manca alla mezzanotte, sentono il parere di tutti i 
premi Nobel viventi. Sono quattro gli elementi che hanno 
portato a questa conclusione:
1) Crisi belliche oggi nel mondo che rischiano una dege-

nerazione nucleare;
2) Crisi climatica che il pianeta sta vivendo;
3) La disinformazione totale dell’opinione pubblica inter-

nazionale su questi temi;
4) L’inazione (non capacità di agire), le non scelte politi-

che che non stanno compiendo i leaders mondiali.

Nella crisi dei primi giorni dell’anno tra Stati Uniti e Iran 
con il coinvolgimento dell’Iraq, si è detto che per errore 
dei missili hanno colpito un aereo civile (180 e più morti). 
Il rischio degli incidenti è uno degli elementi che gli 
scienziati avevano calcolato per arrivare a questa cifra. 
Quel giorno sta a dimostrare che nessuno può chiamarsi 
fuori, che nessuno può dire “Io sono esente”. Siamo tutti 
dentro a quel meccanismo infernale e tutti dobbiamo e 
possiamo fare qualcosa per uscirne. In quei giorni dob-
biamo ulteriormente registrare il fallimento dei negoziati 
sui trattati nucleari tra Stati Uniti e Corea del Nord, nuove 
tensioni India-Pakistan, e la denuncia degli Stati Uniti su-
gli accordi del nucleare civile con possibilità di trasforma-
zione militare dell’Iran. Quindi sono intervenuti ulteriori 
tre motivi negativi che forse indurrebbero gli scienziati a 
portare le lancette dell’orologio ancora un po’ più avanti.

La situazione attuale

La situazione del pericolo nucleare, dell’armamento ato-
mico oggi è drammaticamente peggiorata rispetto ai tem-
pi di Gandhi o di Don Milani. Oggi abbiamo 14.900 testate 
atomiche presenti nel globo, ognuna delle quali 10 volte 
più potente di quella sganciata su Hiroshima. Il 90% di 
queste testate sono in possesso degli Stati Uniti e della 

La storia mostra che la proibizione di certe ti-
pologie di armamenti facilita i passi avanti ver-
so la loro totale eliminazione. Le armi che sono 
state rese illegali dai Trattati internazionali sono 
sempre di più viste come illegittime e perdono il 
loro “status” politico così come le risorse neces-
sarie per la loro produzione. Le industrie degli 
armamenti trovano sempre più difficoltà nel re-
perire fondi per lavorare su armamenti illegali, 
perché questo tipo di produzione porta con sé 
un alto rischio di reputazione. Le banche e le 
altre istituzioni finanziarie spostano i loro soldi 
da questi produttori.
Il Trattato di messa al bando delle armi nucle-
ari votato alle Nazioni Unite completamente le 
proibizioni sulle armi chimiche e biologiche, co-
me quelle per le mine antiuomo e le munizioni 
cluster e rafforza gli altri strumenti legali sull’ar-

mamenti nucleare, incluso il Trattato di Non 
Proliferazione del 1968. Rafforza il tabù globale 
sull’uso e il possesso delle testate nucleare, sfi-
dando qualsiasi nozione che le consideri legitti-
me e accettabili per alcuni Paesi. A fondamento 
della decisione presa da Governi e società civi-
le di raggiungere la messa al bando c’è stato il 
nostro convincimento che il cambio delle regole 
riguardanti le armi nucleari avrebbe comportato 
un grande impatto positivo, anche oltre lo stesso 
gruppo di nazioni formalmente parte del Trat-
tato. Un convincimento basato sull’esperienza 
con norme similari su altri armamenti, capaci di 
influenzare in maniera forte le politiche e le pra-
tiche anche di Stati non parte di tali convenzio-
ni. ICAN è certa che il nuovo Trattato una volta 
entrato in vigore spingerà un positivo progresso, 
da tempo necessario, verso il disarmo nucleare.

COME FUNZIONA LA MESSA AL BANDO



28 6-2020 novembre-dicembre

Russia. Alcune decine di queste testate sono costante-
mente attive, cioè possono essere utilizzate in pochi mi-
nuti. In gran parte sono nei depositi e avrebbero bisogno 
di processi di attivazione, ma varie decine sono attive. Chi 
ne ha più di tutte è la Russia con 7.000 testate, seguono 
gli Stati Uniti con 6.800 testate, che però sono distribuite 
in territori molto più vasti (90 sono anche depositate nel 
nostro paese a Ghedi ed Aviano: noi abbiamo sotto i piedi 
decine di bombe atomiche). Gli Stati che, oltre agli Stati 
Uniti e alla Russia, possiedono armamenti atomici sono 
Francia, Cina, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord. C’è 
però una questione un po’ particolare. Gli Stati autoriz-
zati che hanno sottoscritto tra loro un Trattato di armi nu-
cleari sono solo cinque: Stati Uniti, Russia, Francia, Gran 
Bretagna e Cina. Gli altri paesi – India, Pakistan, Israele e 
Corea del Nord – sono “illegali”. È curioso che ci si con-
centri molto su Corea del Nord, mentre su India, Pakistan, 
Israele silenzio assoluto. Si usano due pesi e due misure.
Di queste 14.900 testate atomiche alcune sono state 
utilizzate in terra o in mare per test atomici, cioè sono 
state fatte scoppiare. Le conseguenze di queste esplo-
sioni sono tuttora presenti; molti atolli del Pacifico sono 
a tutt’oggi inabitabili e test sono stati compiuti anche in 
Kazakistan e Algeria.
Il Papa, che è una delle grandi autorità morali dell’uma-
nità, ha detto che la immoralità non sta solo nell’utilizzo 
ma anche nel loro possesso, cioè gli Stati che possiedono 
armi atomiche, sono Stati immorali. Giustamente c’è una 
condanna sulla moralità di queste superpotenze. Siamo 

di fronte a Stati immorali che non dovrebbero possede-
re queste armi. Il solo possesso è peccato. Di fronte a 
questa situazione gran parte dell’umanità non sta con le 
mani in mano, ma ci si è attivati negli anni per cercare 
di contrastare questa situazione, di modificarla, perché 
se stiamo con le mani in mano diveniamo complici. Noi 
possiamo fare moltissimo e abbiamo ottenuto dei risultati 
straordinari, per cui, dopo questa sequela di dati preoc-
cupanti, dobbiamo cercare di vedere anche la parte po-
sitiva. Di fronte a queste considerazioni, dopo una lunga 
Campagna internazionale durata dieci anni contro l’ar-
mamento atomico, il 7 luglio 2017 la maggioranza degli 
Stati dell’Assemblea Generale dell’Onu (122 Stati) han-
no votato a favore dell’approvazione del Trattato per la 
messa al bando degli armamenti atomici. Questo Trattato 
approvato entrerà però in vigore il 21 gennaio 2021, dopo 
che 50 Stati l’hanno sottoscritto e ratificato.
Il Trattato dice che è vietato sviluppare, testare, produrre, 
valutare, realizzare, trasportare, possedere, immagazzina-
re, usare, minacciare di usare, o semplicemente stazionare 
sul proprio territorio armamenti atomici. Noi siamo molto 
impegnati con questa Campagna. Rete italiana Pace e 
Disarmo è mobilitata per fare pressione sul governo per-
ché anche l’Italia ratifichi il Trattato. Due dei partiti della 
coalizione, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, nel-
la Campagna precedente si erano detti a favore quando li 
abbiamo intervistati. Vogliamo che anche l’Italia sia uno 
dei paesi sottoscrittori che mancano ancora all’appello.
E più forte è la campagna e più voce alzerà l’opinione 
pubblica per fare pressione sul governo, più sarà possi-
bile che altri paesi aderiscano. Non siamo ingenui: sap-
piamo che l’Italia fa parte della Nato, che è guidata dagli 
Stati Uniti che non hanno votato l’approvazione e che sono 
assolutamente contrari. Ma questo non è sufficiente a fer-
mare la Campagna. Perché questa Campagna per la messa 
al bando delle armi nucleari sta seguendo la stessa strada 
di Campagne precedenti che sono state vittoriose.
Campagne vittoriose: nel 1972 viene ottenuto dall’Onu 
il Trattato di abolizione delle armi biologiche. Oggi univer-
salmente, moralmente c’è una opposizione alla sola idea 
che potremmo possedere armi biologiche. Nel 1983 è ap-
provata la messa al bando delle armi chimiche (in Italia in 
base a quel Trattato sono stati vinti processi per quei casi 
in cui alcuni soldati italiani erano stati colpiti da malattia 
perché nei poligoni militari in Sardegna erano state utiliz-
zate armi ad uranio impoverito). Nel 1997 viene approvato 

ICAN ha coordinato giornate di azioni glo-
bali, fa crescere la consapevolezza nell’opi-
nione pubblica, promuove azioni di advoca-
cy presso le Nazioni Unite e nei Parlamenti 
nazionali. Lavora con i sopravvissuti delle 
bombe atomiche statunitensi lanciate su Hi-
roshima e Nagasaki e con i sopravvissuti dei 
test nucleari, aiutandoli a condividere le loro 
testimonianze con l’opinione pubblica e la 
politica. Molte personalità hanno sostenuto 
la campagna, tra cui i Premi Nobel Desmond 
Tutu e il Dalai Lama, il musicista Herbie 
Hancock, l’artista Yoko Ono e gli attori Mar-
tin Sheen e Michael Douglas.

COME LAVORA ICAN
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il Trattato della messa al bando delle mine antiuomo; oggi 
le mine antiuomo non vengono più prodotte legalmente. 
Nel 2008 abbiamo vinto la battaglia per il Trattato Onu 
contro le bombe a grappolo. Nel 2017 l’approvazione del-
la messa al bando delle armi nucleari. Questa Campagna 
ha vinto il premio Nobel della Pace, ritirato da Beatrice 
Fihn, coordinatrice internazionale della Campagna. Ora 
la Campagna ha fatto un altro importantissimo passo in 
avanti, raggiungendo la ratifica.
Siamo però ad un punto difficile perché la situazione in-
ternazionale rischia di degenerare, non solo per le crisi 
che ci sono per situazioni più fragili da questo punto di 
vista, ma perché negli Stati Uniti, e conseguentemente in 
Russia, si sta prendendo la decisione molto preoccupante 
di adeguamento, trasformazione, modernizzazione del-
le vecchie bombe atomiche B61 in B61-12, rendendole 
trasportabili e utilizzabili nei famosi aerei F35 cacciabom-
bardieri che l’Italia si è impegnata ad acquistare. Anche 
le bombe di Ghedi e Aviano, che verrebbero modernizzate, 
diventerebbero così trasportabili.
È stato anche detto, in ambienti Nato, che con Erdogan 
non sarebbe più tanto sicuro lasciare bombe atomiche 
in Turchia; verrebbero portate in Italia. Anche sugli F35, 
i due principali partiti del governo attuale si erano impe-
gnati nella campagna contro gli F35, peccato però che 
dal momento in cui sono stati al governo hanno lasciato 
che gli acquisti andassero avanti.

Quali gli strumenti nelle nostre mani?

Molta della posta in gioco è nelle nostre mani, non nel-
le mani di Putin e di Biden. Quali sono gli strumenti che 
abbiamo a disposizione? Ne abbiamo solo uno: è la non-
violenza, la scelta della nonviolenza come metodo di 
azione. Ma cos’è questa nonviolenza? Come la possiamo 
attuare? Quali sono i passi che dobbiamo fare? Quali le 
Campagne in atto? Quali le scelte da fare?
Quando si parla di nonviolenza noi ci riferiamo sempre 
e soprattutto al Mahatma Gandhi, non perché sia stato 
l’inventore della nonviolenza. La nonviolenza c’è sempre 
stata e molto prima di Gandhi. Le grandi religioni dell’u-
manità hanno al centro il messaggio della nonviolenza. 
Grandi civiltà si sono sviluppate con questa idea della 
nonviolenza. Il Papa, anche nel recente Messaggio della 
Pace, dice chiaramente che l’anelito alla pace è iscritta 
nel cuore di ogni uomo. Il Messaggio della nonviolenza 

c’era da millenni prima di Gandhi, Buddha, Cristo... e tanti 
altri profeti di varie religioni. Ma con Gandhi succede una 
cosa particolare, c’è un salto di qualità, perché con lui, 
per la prima volta nella storia, la nonviolenza non è più 
solo un messaggio di salvezza individuale (tu comporta-
ti da nonviolento, tu non devi uccidere...); la nonviolenza 
diventa un metodo politico, è nonviolenza attiva, crea-
tiva. Gandhi non ha inventato nulla, si è molto riferito al 
Vangelo e al messaggio di Gesù Cristo. Ha preso quelle 
tecniche, che sono soprattutto tecniche religiose, e le ha 
trasformate in metodo politico. La preghiera, il digiuno, 
le processioni religiose, Gandhi le ha trasformate in mar-
ce attive per la pace, le marce del sale, le marce della 
disobbedienza civile. Un metodo politico applicabile dai 
governi, applicabile dalle masse, applicabile dai poveri.
Non abbiamo bisogno di essere armati, non abbiamo bi-
sogno di grandi finanziamenti per comprare armamenti. 
L’arma che abbiamo è gratuita: è la nonviolenza. Però 

Il Trattato non ha solo l’obiettivo di far 
avanzare il disarmo nucleare, ma anche di 
prevenire una ulteriore proliferazione. Mi-
gliorerà la sicurezza dei popoli dappertutto, 
non ultima quella dei cittadini delle Nazioni 
attualmente in possesso di armi nucleari, che 
corrono più di altri il pericolo di diventare 
vittime di un attacco nucleare.
Il Trattato concretizza il principio per cui 
non ci possono essere “mani sicure” per le 
armi nucleari, stabilendo un unico standard 
per tutti coloro che lo sottoscriveranno. Il 
Trattato non ignora le preoccupazioni sulla 
sicurezza dei Governi, ma al contrario ne è 
una diretta risposta.

LA SICUREZZA DI TUTTI
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questo tipo di nonviolenza, che è la nonviolenza del forte, 
non può essere improvvisata. Come tutte le arti e le scien-
ze umane, va studiata, conosciuta, applicata. Bisogna 
addestrarsi, bisogna organizzarsi. C’è tutto un lavoro da 
fare per diventare operatori di pace e di nonviolenza. E 
funziona di più se fatta insieme, in gruppo, movimenti, 
organizzazioni. Gandhi, leader del partito del Congresso, 
addirittura portò il partito sulla strada della nonviolenza. 
E ne ha fatto uno strumento di azione politica. Gandhi era 
un capo politico che aveva una visione ben chiara di tra-
sformazione globale della società a partire da un punto 
specifico: la lotta al militarismo, la lotta per il disarmo.
Nel Messaggio per la Pace 2017 La nonviolenza, stile di 
una politica per la pace Papa Francesco dà questo ricono-
scimento a Gandhi. La nonviolenza non la troviamo solo 
nella tradizione cattolica, prendiamo il buono dovunque 
sia. La stessa cosa che diceva Aldo Capitini, fondatore 
del Movimento Nonviolento italiano, con il riferimento 
sempre a S. Francesco e a Gandhi. Gandhi e Capitini ave-
vano la stessa visione di riforma religiosa basata sulla 
nonviolenza. Poi prendevano anche un altro italiano come 
riferimento: Giuseppe Mazzini, perché oltre alla riforma 
religiosa ci vuole la riforma sociale e politica. Noi abbia-
mo questo patrimonio enorme, lo abbiamo in casa e non 
lo utilizziamo. Una nonviolenza che va oltre il cercare di 
avere il rispetto delle regole, che siano regole per tutti, 
che siano regole democratiche. Basti pensare a quello 
che è successo nella nostra Europa con il nazismo. La 
nonviolenza cerca di andare oltre, perché può succedere 
che, dentro i binari di un apparato di apparente legalità, si 
parta in un modo e poi si arrivi ai forni crematori.

Conclusione

La nonviolenza è rivoluzionaria, la nonviolenza sovverte e 
per farlo però bisogna addestrarsi e avere del coraggio di 
dire no quando è il momento, il coraggio di fare disobbe-
dienza civile anche se vai contro l’intera società. Violare 
leggi che tu sai che alla fine sono ingiuste. La legge dell’uo-
mo, quando è in contrasto con la legge di Dio, va violata. È 
una scelta difficile che però bisogna decidere se la si vuole 
compiere o no. Occorre non lasciarsi sopraffare, e guardare 
sempre l’aspetto positivo, con fede, speranza, carità.
Sostenere questi movimenti attivamente: dare voce, so-
stenere queste proteste, questi impegni e fare circolare 
l’informazione, perché quando si hanno le notizie, si cam-

bia un po’ di mentalità. I cambiamenti nella storia avven-
gono, spesso avvengono crescite di presa di coscienza. 
Nel 1989 nessuno aveva previsto il crollo del muro di Ber-
lino. Eravamo anche allora in un momento drammatico. 
Poi è successa una cosa non prevista: è arrivato un per-
sonaggio, Gorbaciov, con un atto di disarmo unilaterale. 
La strada del disarmo unilaterale è una delle scelte 
della nonviolenza. Capitini diceva: per innamorarsi non si 
aspetta che prima si innamori l’altro. Uno si innamora per 
primo, poi cercherà di far sì che si innamori anche l’altro. 
Così con la nonviolenza, non possiamo aspettare che sia 
l’altro a disarmarsi; allora iniziamo col disarmo unilaterale.
Il primo passo iniziamo a muoverlo noi come singole 
persone. La scelta della nonviolenza non la dobbiamo 
aspettare da Biden o da Putin: deve iniziare da noi sin-
golarmente. E poi da qui i movimenti, le organizzazioni, le 
Campagne prenderanno più forza. E solo se avranno forza, 
riusciranno ad ottenere obiettivi, perché la forza fonda-
mentale della nonviolenza è la forza della verità. Nella 
verità – che per Gandhi era sinonimo di Dio – nella ricerca 
della verità, dell’informazione, c’è questa forza straordi-
naria della nonviolenza, che è l’unica forza che la bomba 
atomica non potrà distruggere.

Il Premio Nobel per la Pace è stato assegnato 
alla Campagna ICAN per l’azione condotta 
nel “far crescere l’attenzione verso le conse-
guenze umanitarie catastrofiche di qualsiasi 
uso delle armi nucleari” e i “positivi sforzi 
di successo per ottenere un Trattato inter-
nazionale basato sulla proibizione di tali ar-
mamenti”. Il Premio è un tributo agli instan-
cabili sforzi di milioni di attivisti e cittadini 
consapevoli in tutto il mondo che, sin dall’al-
ba dell’era atomica, hanno protestato a vo-
ce alta contro le armi nucleari insistendo sul 
fatto che non possano avere alcun fine legit-
timo e debbano essere cancellate per sempre 
dalla faccia della Terra. È anche un tributo 
ai sopravvissuti dei bombardamenti atomici 
di Hiroshima e Nagasaki – gli hibakusha – e 
alle vittime delle esplosioni di test nucleari in 
tutto il mondo, le cui drammatiche testimo-
nianze e le pressioni sulle istituzioni sono sta-
te fondamentali per raggiungere il Trattato.

PREMIO NOBEL PER LA PACE
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Traduciamo e facciamo nostro, come ogni anno, l’appello di solidarietà di War Resisters’ International 
in favore dei prigionieri di pace del 2020. I prigionieri di pace sono difensori dei diritti umani ed obiettori 
al servizio militare che si trovano in carcere perché hanno protestato per i diritti umani e la pace.

Lista dei prigionieri di Pace 2020

Di seguito è riportato un elenco di alcuni di coloro che 
sono attualmente in prigione per il loro lavoro per la pace. 
Scrivi loro il 1° dicembre, Giornata dei Prigionieri per la 
Pace, aiutaci a far crescere la nostra solidarietà!
Includiamo coloro di cui possiamo ottenere gli indirizzi e 
che sono felici di avere i loro nomi e le loro storie resi 
pubblici. In alcuni casi, vengono utilizzati soprannomi e 
vengono forniti indirizzi presso cui (c/o) tale persona è fe-
lice di essere contattata, ma non vuole che i propri dati di 
contatto si diffondano pubblicamente.

Ambazonia

Qui alcuni dei prigionieri, per l’espressione della loro con-
vinzione coscienziosa che i diritti umani fondamentali del 
popolo di Ambazonia, ex Territorio fiduciario delle Nazioni 
Unite del Camerun meridionale sotto l’amministrazione 
del Regno Unito, vengano rispettati da tutti, compresi il 
regime neocoloniale francese in Camerun ed i suoi alleati.
- Mancho Bibixy (settembre ’16 –)
- Tsi Conrad, dal 16 settembre
- Tha Emile Angwe, dal 16 settembre
- Aselech Martin, dal 16 settembre
- Tamngwa Martin, dal 16 settembre
- Sr. Wilfred Tassang, dal 5 gennaio ’19
- Augustine Awasum, profesor Augustine Awasum, 

dal 5 gennaio ’19
- Dr. Cornelius Njikimpi Kwanga, dal 5 gennaio al 19
- Dr. Henry Kimeng, dal 5 gennaio ’19

- Dr. Fidelis Ndeh-Che, dal 5 gennaio ’19
- Dr. Egbe Ogork, dal 5 gennaio ’19
- Avvocato Shufai Berinyuy, dal 5 gennaio ’19
- Avvocato Eyambe Elias, dal 5 gennaio ’19
- Dr. Nfor Ngalla Nfor, dal 5 gennaio ’19
Per tutti loro scrivi a: Prison Principale Kondengui Yaou-
ndé, B. P 100, YAOUNDÉ, Cameroon

Eritrea

L’Eritrea continua a imprigionare obiettori di coscienza. Di 
seguito sono riportati tutti i Testimoni di Geova, imprigio-
nati per obiezione di coscienza al servizio militare.
Il servizio militare dell’Eritrea è a tempo indeterminato, 
per uomini e donne, e inizia negli ultimi due anni della 
scuola superiore, i quali si svolgono in un campo militare.
- Ambakom Tsegezab, dal 1° febbraio ’04
- Aron Abraha, dal 9 maggio ’01
- Bemnet Fessehaye, dal 1° febbraio ’05
- Bereket Abraha Okba-gabr, dal 1° gennaio ’06
- Henok Ghebru, dal 1° febbraio ’05
- Isaac Mogos, dal 24 settembre 94
- Kibreab Fessejaye, dal 27 dicembre ’05
- Mussie Fessehaye, dal 1° giugno ’03
- Negede Teklemariam, dal 24 settembre ’94
- Paulos Eyassu, dal 24 settembre ’94
- Yosief Fessehaye, dal 1° ottobre ’06
- Samuel Ghirmay, dal 01 marzo ’09
- Yoel Tsegezab, dal 26 agosto ’08
- Bereket Habteyesus, dal 26 maggio ’14
- Yosief Tesfamariam, dal 1° maggio ’12
- Samuol Dawit, dal 09 aprile ’16
Per tutti loro, scrivi a: Mai Serwa Prison, Asmara, Eritrea

Lista d’Onore 2020
dei Prigionieri per la Pace
Solidali con chi paga di persona

Traduzione italiana di Martina Lucia Lanza.
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Corea del Sud

Nonostante il riconoscimento del diritto all’obiezione di 
coscienza, ci sono ancora obiettori di coscienza in carcere 
in Corea del Sud. Quest’anno, insieme a 5 obiettori at-
tualmente in carcere, c’è anche un attivista per la pace, 
Song Kang- ho, che è stato condannato a 2 anni per la sua 
protesta nonviolenta contro la costruzione di una base na-
vale sull’isola di Jeju, in Corea del Sud.
- H.H Park (data di uscita prevista 03 dicembre ’21) 

Scrivi a: P.O Box 17, Dongsuwonucheguk Gyeonggi- do, 
442-190, Republic of Korea

- J.S Bang (data di uscita prevista 10 settembre ’21) 
Scrivi a: P.O. Box 20, Gunpo, Gyeonggi- do, 437-050, 
Republic of Korea

- Jong-hoon Eun (30 settembre 2019 - 30 marzo ’21) 
scrive a: 127, Halmi-ro, Okgu-eup, Gunsan- si, Jeolla-
buk-do, Republic of Korea (zip code: 54172)

- Kang-Ho Song (23 set 2021 –) Scrivi a: Jeju Post Offi-
ce PO Box 161, Jeju City, Jeju Island, Republic of Korea, 
(zip code: 63166)

- S.B Yoo (Data di uscita prevista 27 ottobre ’21) Scri-
vi a: 238-12, Seokgyo-ri, Mado- myeon, Hwaseong-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

- Sang-yoon Song (21 agosto ’19 - 28 febbraio ’21) Scri-
vi a: 107, Yanghwa-ro, Ganam-eup, Yeoju-si, Gyeonggi-
do, Republic of Korea (zip code: 12655)

Usa

Il 24 ottobre 2019 sette attivisti per la pace sono stati 
giudicati colpevoli e accusati di una serie di crimini, tra 
cui violazione di domicilio, depredazione di proprietà go-
vernative per le loro azioni di protesta nella base sotto-
marina nucleare di Kings Bay in Georgia il 4 aprile 2018.
Quest’anno, Carmen Trotta- Clare Grady, Elizabeth 
McAlister, Martha Hennessy e Patrick O’Neill sono 
stati condannati individualmente e virtualmente (da re-
moto) a scontare il carcere tra i 10 e i 33 mesi. Mark 
Colville non è stato condannato perché si rifiuta di rinun-
ciare al suo diritto di comparire di persona in tribunale e 
fino a quando non sarà sicuro di poterlo fare.
Steve Kelly condannato a 33 mesi (che aveva già scon-
tato) rimane in prigione a Brunswick in attesa di essere 
trasportato dalla polizia penitenziaria a Tacoma (Wa-
shington) per una violazione della libertà vigilata di una 
precedente condanna per violazione della violazione alla 
base tridente della West Coast. Rifiutò di rispettare la li-
bertà vigilata e fu poi arrestato a Kings Bay.
Per sapere come sostenere questi attivisti per la pace e 
altri aggiornamenti: www.kingsbayplowshares7.org
Per controllare l’indirizzo e le istruzioni per la posta di 
Stephen Kelly: https://www.nukeresister.org/inside-out/

Singapore

Singapore non riconosce il diritto all’obiezione di coscien-
za. Gli obiettori di coscienza di solito scontano due man-
dati in carcere, il primo fino a 15 mesi e il secondo fino a 
24 mesi - il che significa che possono scontare fino a 39 
mesi di carcere. Le persone nella lista sono tutte Testi-
moni di Geova, imprigionati per obiezione di coscienza al 
servizio militare.
- Donovan Yong (data di uscita prevista 31 dicembre ’20)
- Edrenz James Do Ramos (data di uscita prevista 12 

agosto ’21)
- Ganesh Aravind (data di uscita prevista 12 agosto ’21)
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- Joshua Soon (In attesa della 2a corte marziale)
- Kang Yu Ho (Benedict) (data di uscita prevista 02 apri-

le ’21)
- Lie Hao Norman Sek (In attesa della 1a corte mar-

ziale)
- Raj s/o Rajamogn Rohan (data di uscita prevista 12 

agosto ’21)
- Shao Qi Koh (In attesa della 1a corte marziale)
- Shawn Jonathan Kumar (data di uscita prevista 31 

dicembre ’20)
- Yi Jie Lucas Lee (In attesa della 1a corte marziale)
Per tutti loro, scrivi a: Singapore Armed Forces Detention 
Barracks, 402 Lor Kebasi, 688791, Singapore

Tagikistan

In Tagikistan, il servizio militare di due anni è obbligatorio 
per quasi tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 27 
anni. Non esiste una legge che disciplini il servizio civile 
alternativo per gli obiettori di coscienza e coloro che non 
sono intendono svolgere il servizio militare per motivi di 
coscienza vengono perseguiti penalmente.
- Rustamjon Norov - obiettore di coscienza di 22 anni - 

è attualmente in carcere e deve essere processato per 
aver rifiutato il servizio militare obbligatorio per motivi 
di coscienza. Rischia da due a cinque anni di reclusio-
ne. Scrivi a: Ya/T 9/2 Investigation Prison, Khujand, 
Regione di Sugd, Tagikistan

Israele

A partire da agosto, l’obiettrice 19enne Hallel Rabin ha 
trascorso più di 50 giorni in prigione militare per 4 diverse 
condanne per il suo rifiuto ad arruolarsi. Hallel è stato 
recentemente rilasciato ed esentata dal servizio militare. 
Tuttavia, potrebbero esserci altri obiettori incarcerati per 
il proprio rifiuto ad arruolarsi nelle prossime settimane e 
nei prossimi mesi.

Turkmenistan

In Turkmenistan, il servizio militare è obbligatorio per gli 
uomini tra i 18 e i 27 anni, ed è generalmente di due anni. 
Nonostante i ripetuti appelli delle Nazioni Unite, lo sta-
to del Turkmenistan non offre alcuna alternativa civile al 
servizio militare. Quest’anno nove obiettori di coscienza 
sono noti per essere in carcere.
- Eldor Saburov (uscita prevista per il 2022)
- Azat Ashirov (31 lug ’19 - 31 luglio ’21)
- Eziz Atabayev (19 dicembre ’18 - 31 dicembre ’20)
- Kamiljan Ergashov (uscita prevista per il 2022)
- Myrat Orazgeldiyev (uscita prevista per il 2021)
- Sanjarbek Saburov (uscita prevista per il 2022)
- Serdar Dovletov (uscita prevista per il 2022)
- Vepa Matyakubov (prevista per il 2022)
Per tutti loro, scrivi a: Seydi Labour Camp, 746222 Lebap 
velayat, Seydi, uchr. LB-E/12
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Si è svolto lunedì 7 dicembre, dalle ore 15 alle ore 18, solo 
in modalità remota, il Ventiseiesimo Congresso nazionale 
del Movimento Nonviolento, convocato per l’elezione dei 
nuovi organi statutari. Hanno partecipato più di 80 perso-
ne, tra iscritti e simpatizzanti, collegate da varie località.
Il Congresso si è aperto con la memoria di Lidia Menapa-
ce, partigiana, intellettuale, amica della nonviolenza, che 
si è spenta proprio quel giorno.
In apertura sono stati portati i saluti di Archivio Disarmo, 
della Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile, 
della Rete italiana Pace e Disarmo, della Rete In Dife-
sa Di, del Cesc Project, del BEOC-EBCO-Ufficio europeo 
Obiezione di Coscienza.
Dopo la relazione del Presidente, e un dibattito sul lavoro 
fatto e sulle prospettive future del Movimento, sono stati 
eletti, con voto elettronico:

Presidente: Mao Valpiana
(56 sì, 0 no, 3 astenuti)

Direttivo: Martina Lucia Lanza (rapporti 
internazionali), Daniele Taurino (Azione 
nonviolenta) Massimiliano Pilati (Azio-
ne nonviolenta in rete), Vittorio Venturi 
(tesoriere)
(59 sì, 0 no, 2 astenuti)

È stato confermato il Comitato di Coordina-
mento: Adriano Moratto, Elena Buccolie-
ro, Caterina Del Torto, Piercarlo Racca, 
Claudio Morselli, Pasquale Pugliese, 
Carlo Bellisai, Raffaella Mendolia, Enrico 
e Rocco Pompeo
(al CdC sono invitati permanenti i rappre-
sentanti dei Centri territoriali)
Presidente emerito: Daniele Lugli

Premessa al Congresso...

Ci è giunta in queste ore la notizia della morte di Lidia 
Menapace.
Ha avuto una lunga e intensa vita. È stata un’amica del 
Movimento Nonviolento.
La ricordiamo con questa foto: sembra che Pietro Pinna, 
che l’ha preceduta, la accolga amorevolmente nella com-
presenza. Piero e Lidia, due resistenti nonviolenti.
C’è una bella citazione di Lidia, che utilizziamo ora per 
aprire questo Congresso, che le dedichiamo:

“Io facevo anche la staffetta ma non ho mai portato armi. 
Non ero nonviolenta nel senso che oggi si dà a questo ter-
mine, semplicemente avevo paura delle armi. Quando poi 
ho visto cosa fanno le armi, a maggior ragione ho detto: 
‘non voglio imparare a sparare dalla parte di nessuno; ho 
già visto cosa succede quando qualcuno spara’. A quel 
punto cominci a diventare forse pacifista o disarmista ma 
poco alla volta: la presa di coscienza non è un lampo, è un 
percorso, un processo, una cosa che poco a poco ti fa ma-
turare, ti fa superare un passino alla volta delle difficoltà o 
dei pensieri che tu avevi”.

Grazie, Lidia! Ciao.

Il Ventiseiesimo Congresso del
Movimento Nonviolento, in rete
Eletti il Presidente e il nuovo Direttivo
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È la prima volta, e vorrei sperare l’ultima, che un Congres-
so del Movimento Nonviolento (MN) si svolge interamente 
da remoto; ognuno dei partecipanti a casa propria, davanti 
allo schermo. È la prima volta, dalla riunione fondativa 
del 1962 e dal primo congresso del 1966, che manca 
completamente la dimensione assembleare, corale, con-
viviale, che costituisce l’essenza stessa del Congresso, il 
momento più alto della vita del Movimento. Eppure vivia-
mo in un tempo straordinario, emergenziale, che ci costrin-
ge a questa condizione. Per motivi statutari, di legge e di 
norme vigenti, dobbiamo svolgere il Congresso entro l’an-
no, ed eleggere validamente il nuovo organo direttivo. E 
così facciamo, per rispetto della legalità e per mantenere 
in sicurezza giuridica la nostra Associazione. Rimandiamo 
a tempi migliori, speriamo nel 2021, il momento della fe-
sta, del ritrovarsi insieme, per il confronto diretto, il dibat-
tito politico, l’assunzione degli impegni collettivi.
Quindi oggi, dopo questa mia relazione introduttiva, avre-
mo la possibilità di una discussione e poi procederemo 
all’elezione del nuovo Direttivo, come viene proposto 
dal Direttivo uscente. Manterremo intatta la struttura 
portante del Movimento, così com’è, il Comitato di Co-
ordinamento e i centri territoriali, che non necessitano di 
rinnovo, e che ci permetteranno di mantenere in sicurezza 
il Movimento fino al nuovo appuntamento assembleare.
Il Congresso è aperto a tutti, ma potranno votare solo gli 
iscritti al MN per il 2020, cioè coloro che si sono persuasi 
ad assumere la responsabilità di partecipare attivamente 
alla nonviolenza organizzata. L’auspicio è che da oggi in 
molti, noi e tanti altri, si decida di “essere” MN anche per 
il 2021, sottoscrivendo la Carta programmatica e rinno-
vando l’adesione.

Aprimmo il precedente Congresso facendo memoria di chi 
ci aveva lasciato da poco e non poteva più essere con noi: 
Pietro Pinna, Nanni Salio, Fulvio Cesare Manara 
che sentivamo vicini nella compresenza. Anche oggi vo-
gliamo fare memoria di altri amici che nel frattempo se ne 
sono andati, e di cui sentiamo la mancanza, ma sentiamo 
anche che ci stanno comunque accompagnando: Alberto 
L’Abate (che ci ha lasciati il 19 ottobre 2017, nello stes-
so giorno della morte del suo maestro Capitini), Luciano 
Capitini (nipote di Aldo, instancabile, che se ne è andato 
nel settembre 2018), Sandro Canestrini (il nostro Av-
vocato, che ci ha lasciati nel marzo 2019), Anna Bravo 
(la nostra maestra di storia, che ci ha lasciato proprio un 
anno fa, a cui siamo riconoscenti non solo per il frutto 
delle sue ricerche e del suo lavoro intellettuale, ma anche 
per il concreto aiuto economico testamentario devoluto 
al Movimento). E oggi abbiamo dovuto aggiungere Lidia 
Menapace...
Per la prima volta questo Congresso non ha un titolo, ma 
lo identifichiamo solo con il numero progressivo: è il no-
stro ventiseiesimo. Come si conviene, è bene iniziare là 
da dove eravamo rimasti, al venticinquesimo congresso 
di Roma, che si intitolava “Coerenza, continuità, con-
vinzione: la nonviolenza oggi”. La mozione politica 
generale approvata diceva che:
“I Centri territoriali del Movimento Nonviolento sono il 
luogo dove si sviluppa la formazione e quindi l’azione 
nonviolenta locale. Il Direttivo, il Comitato di Coordina-
mento, la rivista An cartacea e digitale, svolgono la fun-
zione di collegamento e sintesi del lavoro politico che il 
Movimento Nonviolento attua come forma di servizio per 
una più vasta area di amiche e amici della nonviolenza. La 
prima direttrice del pensiero e dell’azione del MN resta 
“l’opposizione integrale alla guerra”... da lì che poi scatu-
riscono i tantissimi indirizzi di lavoro su cui è impegnato il 
Movimento Nonviolento: la formazione, l’educazione, l’e-
laborazione teorica, la cura della memoria, la produzione 
culturale, l’informazione, e poi l’impegno nei campi speci-

Relazione di apertura
del XXVI Congresso MN
I nostri punti di forza

* Presidente.

di Mao Valpiana*
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fici del servizio civile, del disarmo, della convivenza, delle 
politiche per le città aperte, della difesa civile non armata 
e nonviolenta, della tutela dell’ambiente, del governo del 
territorio, dei diritti per tutti, anche e soprattutto con l’a-
zione di rete che emerge dalle tante e belle relazioni che 
il Movimento stesso ha saputo creare e coltivare nei suoi 
primi 55 anni di vita”.
Nei tre anni passati da allora, abbiamo cercato di con-
fermare e rafforzare questa visione. La relazione intro-
duttiva a quel congresso, accolta come parte integrante 
della mozione finale, si intitolava “Noi siamo le nostre 
relazioni”, e si concentrava appunto sul lavoro di rete, di 
collegamento, di sinergia che il nostro Movimento vuole 
portare, sapendo di non essere sufficiente a se stesso, ma 
di essere strumento di “aggiunta” nonviolenta.
È interessante rileggere, tre anni dopo, quei materiali 
congressuali, per capire come si è modificato il contesto, 
cosa abbiamo saputo realizzare e cosa no, o non ancora. Li 
trovate nei numeri di Azione nonviolenta di marzo-aprile e 
maggio-giugno 2017. Il Congresso aveva elaborato un pro-
gramma di lavoro suddiviso in tre grandi capitoli, che era-
no le commissioni in cui ci eravamo divisi: 1) Educazione 2) 
Un’altra difesa è possibile 3) La forza preziosa dei piccoli 

gruppi. Alcuni degli obiettivi sono rimasti nel cassetto dei 
sogni, altri sono finiti nel dimenticatoio, altri sono stati 
realizzati, e altri ancora si sono aggiunti strada facendo.
Ci siamo concentrati molto, come stabilito dal congresso, 
sul “lavoro di rete”. È forse l’impegno che ci ha maggior-
mente assorbito e sul quale tante energie abbiamo pro-
fuso. Come nostra abitudine e caratteristica, non ci piace 
dare adesioni che rimangono solo formali, dichiarazioni 
generiche cui poi non seguono i fatti. Quando aderiamo 
ad una rete, o firmiamo un appello, è solo perché sap-
piamo che possiamo davvero dare un contributo utile. Se 
aderiamo ad una rete è perché c’è almeno una persona 
del MN che si assume l’incarico di lavorare in quella rete, 
e spesso diventa un elemento decisivo per la rete stessa. 
Il MN oggi è parte attiva nelle seguenti reti:
Rete italiana Pace e Disarmo, la Campagna “Un’altra dife-
sa è possibile”, l’Osservatorio Mil€x sulle spese militari, 
la rete In Difesa Di, la Campagna Banche Armate, il Forum 
per lo Sviluppo Sostenibile per l’attuazione dell’Agenda 
2030, la Fondazione Alexander Langer Stiftung; siamo an-
che “osservatori” nella Conferenza Nazionale degli Enti 
di Servizio Civile (e con l’Ente di prima classe Opera Don 
Calabria partecipiamo alla progettualità e formazione del 
Servizio Civile), la Rete Italiana Giovani Pace e Sicurez-
za e partecipiamo come osservatori permanenti anche 
al Consiglio Nazionale dei Giovani. A livello internazio-
nale partecipiamo al BEOC (Ufficio europeo obiezione di 
coscienza), alla WRI (l’Internazionale dei resistenti alla 
guerra, che proprio nel 2021 celebrerà i 100 anni dalla 
fondazione), all’European Youth Forum.
Per ognuno di questi impegni ci vorrebbe una relazione 
puntuale, tanti sono i lavori fatti, lascio eventualmente a 
chi di noi segue nello specifico (Martina Lanza, Caterina 
del Torto, Daniele Taurino, Francesco Vignarca, Massimi-
liano Pilati) di dire qualcosa.
Io qui voglio spendere qualche parola in particolare sulla 
Rete italiana Pace e Disarmo, RiPD, e sulla Campagna 
Un’altra difesa è possibile per la Difesa civile non ar-
mata e nonviolenta.
Fin dalla nascita di Rete Italiana Disarmo, nel 2004, e poi 
della Rete della Pace, nel 2014, il MN ha aderito all’una e 
all’altra, coinvolgendosi non solo nelle campagne e nella 
diffusione degli eventi, ma anche nell’organizzazione del-
le reti stesse, convinti come siamo che è solo con la tenu-
ta nel tempo che si possono ottenere risultati significativi 
e duraturi. Nell’una e nell’altra rete abbiamo operato per 
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trovare obiettivi comuni e per unificare gli sforzi. Abbiamo 
avuto un ruolo di cerniera, contribuendo a creare le condi-
zioni per una reale unificazione, per una rete comune del 
movimento pacifista maturo e politico, che in fondo era 
l’obiettivo di Aldo Capitini stesso con la prima Marcia 
Perugia-Assisi. Dopo 60 anni ce l’abbiamo fatta. Ora la 
Rete italiana Pace e Disarmo è una realtà. Il MN si è 
messo al servizio, e svolge un ruolo importante di segre-
teria operativa e di direzione politica nella cabina di regia. 
Voglio qui fare un pubblico ringraziamento e riconosci-
mento al lavoro di tre persone (è la persona che deve farsi 
“centro”, diceva Capitini), senza le quali questo importan-
te traguardo non sarebbe stato raggiunto: Sergio Bassoli, 
Francesco Vignarca, Caterina Del Torto. Tra qualche mese 
si terrà la prima Assemblea nazionale della Rete unificata, 
alla quale è bene che i singoli aderenti al MN partecipino 
attivamente, sia sul piano nazionale che locale.
La Campagna Un’altra difesa è possibile, per l’appro-
vazione di una Legge sulla Difesa Civile, sta riprendendo 
vigore. Dopo lo stallo di inizio legislatura, con la non rie-
lezione dei deputati pacifisti che avevano appoggiato la 
nostra proposta di Legge di iniziativa popolare, si doveva 
ripartire da zero. Abbiamo presentato la Petizione, con il 
nostro testo di Legge, alla Camera e al Senato. Siamo sta-
ti ricevuti a Palazzo Madama, e proprio in questi giorni 
abbiamo ricevuto la notizia che anche il Presidente del-
la Camera a gennaio ci riceverà. Nel frattempo la nostra 
proposta è stata affidata alle due Commissioni Difesa. È 
quindi il momento di ripartire con il lavoro sui territori, 
per coinvolgere deputati e senatori dei vari collegi, solle-
citando la discussione parlamentare. Il contesto generale 
(con la proposta di Moratoria sulle spese militari per nuovi 

sistemi d’arma, #MoratoriaArmi2021 avanzata da Sbi-
lanciamoci! e RiPD e con i nuovi stanziamenti di 200 mi-
lioni per il Servizio Civile Universale, che nel 2021/22 
potrà essere espletato da 50.000 giovani) è favorevole per 
avanzare la proposta politica e legislativa per la Difesa 
civile, che è anche difesa della salute delle persone e 
dell’ambiente. La nostra Campagna è più attuale che mai, 
e il MN ha la responsabilità della sua conduzione e del 
lavoro di coordinamento con le altre campagne in atto.
Un altro punto su cui vorrei soffermarmi brevemente, è 
quello della “memoria”. Sappiamo bene quanto sia im-
portante fare memoria del passato per comprendere il 
presente e organizzarsi per il futuro. Alla “memoria” ab-
biamo dedicato un percorso comune realizzato con l’Aned 
(l’associazione degli ex deportati nei campi nazisti) come 
i viaggi della Memoria a Mauthausen-Gusen-Ebensee e 
nell’Alto Adige sulle tracce della resistenza antifascista e 
antinazista nonviolenta.
Ma alla memoria è dedicato anche il progetto nEU-
res, Nonviolent European Resistance, co-finanziato 
dall’Unione Europea, che vede il MN come capofila con 
associazioni di altri sei paesi, che ha lo scopo di diffonde-
re tra i giovani la conoscenza degli eventi storici rela-
tivi alla resistenza nonviolenta al nazifascismo in Europa.
Della “memoria” fanno parte anche gli Archivi, che so-
no un pezzo importantissimo della nostra storia. In que-
sti anni abbiamo finalmente concluso un lungo lavoro, e 
abbiamo ottenuto il riconoscimento di interesse storico 
e culturale da parte della Soprintendenza archivistica, 
dell’Archivio del Movimento Nonviolento, e dell’Archivio 
di Pietro Pinna i cui documenti abbiamo acquisito dopo la 
sua morte. Grazie al lavoro dell’Archivista Andrea Maori, 
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che ora è anche un nostro aderente, a questi archivi si 
affianca l’Archivio Audio del MN (digitalizzato e presente 
sulla piattaforma di Radio Radicale), e proprio in questi 
giorni si è concluso il progetto di schedatura e condiziona-
mento di 3200 fotografie di iniziative e azioni nonviolente 
in Italia dal 1960 al 2000. Restano ancora dei progetti da 
realizzare: l’Archivio degli oltre 1000 manifesti che con-
serviamo, e la digitalizzazione di foto e documenti, da 
mettere in rete.
Tutta questa documentazione è un patrimonio inestimabi-
le, che oggi è a disposizione di tutti.

Un capitolo a parte lo merita Azione nonviolenta, la no-
stra rivista bimestrale cartacea.
Dal Congresso di Roma ad oggi, abbiamo realizzato 22 
numeri di tipo monografico, come avevamo deciso. La for-
mula trovata ha funzionato. La responsabilità redazionale 
è assunta dal Comitato di Coordinamento; la realizzazio-
ne concreta dei numeri è affidata al Gruppo di lavoro di 
Fiumicino, dal Responsabile di Redazione affiancato dal 
Direttore. Il prodotto è sotto gli occhi di tutti, ed ognu-
no può giudicare. Da giornalista dico che il risultato è 
complessivamente buono, a volte ottimo, in alcuni casi 

eccellente. Penso ai numeri dedicati a Pietro Pinna, San-
dro Canestrini, Alberto L’Abate, a quello sul 1968, quello 
sulle vittime della violenza, sui Difensori dei diritti umani, 
quello sull’Europa, sulla scuola, sui diritti dell’infanzia, 
sulla Musica e la nonviolenza, fino agli ultimi due, sulla 
disabilità e sulle parole d’odio. La bella rubrica “Canzoni 
d’autore per la pace”, curata da Enrico de Angelis, è di-
ventata un libro, “Coltivo una rosa bianca”, che proprio in 
questi giorni abbiamo presentato al pubblico. Compratelo 
e regalatelo per Natale, ne vale la pena.
Insomma, la sostanza c’è. Quello che manca, purtrop-
po, è il sostegno economico. La rivista non ha il numero 
sufficiente di abbonati per autosostenersi. La diffusione 
militante è ormai inesistente, e gli abbonati paganti da 
alcuni anni sono in costante diminuzione: una tendenza 
che non sembra invertirsi. Molte riviste della stessa tipo-
logia hanno ormai sospeso le pubblicazioni cartacee ed 
escono solo in versione digitale. Il precedente congresso 
ha deciso di scommettere ancora sulla rivista di carta, 
che comporta il grosso lavoro della stampa e della spe-
dizione. Il Bilancio consuntivo del 2019, che abbiamo 
approvato nell’Assemblea del 3 ottobre, parla chiaro: fare 
Azione nonviolenta ci costa 17.700 euro (senza contare 
le ore di lavoro); l’introito da abbonamenti e vendite è di 
13.000 euro; un passivo di quasi 5000 euro l’anno. Non 
ce lo possiamo più permettere, perché si somma ad al-
tri passivi e cali di entrate (la diminuzione costante del 
gettito del 5x1000, le spese di gestione e mantenimento 
delle sedi di Verona, Brescia, Ghilarza), che mettono un 
segno negativo importante al nostro Bilancio economico. 
Si impongono delle scelte, che il nuovo Direttivo dovrà 
assumersi (grazie a Piercarlo Racca e Vittorio Venturi, 
vecchio e nuovo tesoriere).
Entriamo dunque nel cuore del problema, che è il mante-
nimento della struttura funzionale del MN.
Tutto quello che facciamo non sarebbe poi possibile, se 
non ci fosse la Segreteria nazionale, alla Casa per la 
Nonviolenza di Verona, con il lavoro di Caterina Del Torto. 
La scelta di assumere una persona, seppur a tempo par-
ziale, è stata giusta. Ma oggi quella scelta va potenziata. 
Il carico di lavoro è notevole: le parti amministrativa, pro-
gettuale, gestionale, contabile, organizzativa, comunica-
tiva, si sommano alla gestione quotidiana della sede, con 
tutte le incombenze che richiede.
La Segreteria di Caterina è un punto di forza del Mo-
vimento. Dobbiamo porci l’obiettivo di passare al tempo 
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pieno, e in prospettiva di aggiungere altro. Per tanti an-
ni abbiamo lavorato per far crescere le sedi fisiche per il 
MN (l’acquisto del Centro di Brescia, di Torino, di Verona, 
l’acquisizione della casa di Ghilarza); ora quelle sedi sono 
certamente un patrimonio importante, ma costituiscono 
per certi versi anche un carico, un onere, un aggravio di 
costi e vengono utilizzate meno che in passato, essendo 
cambiato il modello di gestione dell’attività politica di 
movimento. Voglio dire, cioè, che adesso abbiamo più bi-
sogno di persone che di muri. Se per sostenere l’aumento 
del personale fosse richiesto un ridimensionamento degli 
immobili, farei la scelta a cuor leggero. Ma oltre alla Se-
greteria, abbiamo anche altri punti di forza.
Uno è certamente la vivacità di alcuni gruppi territoria-
li, che crescono in attività locali e adesioni. Oltre ai grup-
pi ormai storici di Brescia, di Torino e di Ferrara, dobbiamo 
registrare la crescita dei gruppi di Fiumicino-Roma (ormai 
non più solo un gruppo giovanile) di Modena. Le nostre 
presenze a Trento, Mestre, Mantova, Reggio Emilia, Li-
vorno, Cagliari, hanno dimostrato di tenere e di essere 
radicate, oltre all’attività di alcune singole persone; ma 
la diffusione territoriale del Movimento, con le lodevoli 
eccezioni della Puglia e della Sardegna, che registra un 
centro territoriale regionale, si ferma al centro nord, e non 
riesce a manifestarsi al centro sud. È anche questa una 
questione che dobbiamo affrontare seriamente. Le poten-
zialità non mancano. Ci sono realtà già esistenti, interes-
sate al MN, che potrebbero trovare nella formula “fede-
rativa” una forma di avvicinamento. Allo stato attuale il 
nostro Statuto prevede solo l’adesione individuale, e pen-
so che sia saggio mantenere le cose così; ma questo non 
ci impedisce di trovare modalità regolamentari per aprire 
rapporti con gruppi amici che possono trovare nel MN un 
punto di riferimento organizzato.
E tengo per ultimo, forse perché oggi è il più urgente, il 
punto di forza della “comunicazione”. Alla rivista, di cui 
abbiamo già detto, si affianca Azione nonviolenta in rete, 
il nostro sito azionenonviolenta.it (che sta inglobando il 
nostro vecchio sito storico nonviolenti.org) cui si aggiun-
gono le pagine Facebook del MN di An e di alcuni gruppi 
locali, i profili Tweeter e Instagram. Sono i nostri “social” 
che acquistano ogni giorno più importanza, essendo or-
mai generalmente la nostra voce, il primo contatto con 
il MN per tantissimi utenti. Di fatto, comunichiamo at-
traverso i social: le nostre iniziative, le proposte, le cam-
pagne, passano primariamente da lì. Ecco perché abbia-

mo deciso di investire energie e risorse in tali strumenti 
(senza dimenticare la riflessione sulla compatibilità tra 
mezzi e fini), come abbiamo fatto per l’e-shop (il negozio 
in rete), l’archivio telematico di An, il conto paypal, l’ab-
bonamento per questa piattaforma che stiamo utilizzan-
do. Ringraziamo un altro punto di forza del MN che è il 
gruppo comunicazione, coordinato da Massimiliano Pilati, 
che sta lavorando a questo necessario rinnovamento, con 
le competenze e le disponibilità di Daniele Quilli e del 
webmaster Fabio.
Concludo questa relazione introduttiva, sottolineando 
come il lavoro fatto e da fare è assolutamente collettivo 
e corale. La “spersonalizzazione” del MN era uno degli 
obiettivi che questa presidenza si era posto. I tanti volti, 
le tante voci, le molte competenze che oggi costituiscono 
e rappresentano il MN stanno a dimostrare che almeno 
questo l’abbiamo realizzato. Grazie al tu-tutti.
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Gli Esteri del Movimento
da una ministra ad un ministero
Le nostre relazioni internazionali

Dal 2012 seguo le relazioni internazionali del Movimento 
nonviolento e dal 2014 faccio parte del Comitato di Coor-
dinamento.
Sono stati anni intensi, di formazione e forte crescita 
personale e professionale. Grazie a questo incarico so-
no entrata in relazione con tante associazioni e reti, ma 
con ancora più persone da ogni parte del mondo. Grazie a 
questo incarico ho espanso le mie conoscenze in tema di 
diritti umani e creato le occasioni per lavorare alle Nazio-
ni Unite a Ginevra e per il Consiglio d’Europa.
Dall’ultimo congresso nell’aprile 2017 a Roma ho rappre-
sentato il Movimento nonviolento e cercato di portare 
l’aggiunta Nonviolenta in diverse sedi. Ma la cosa bella 
è che non l’ho fatto più da sola, un po’ perché le cose da 
fare erano tante un po’ perché il mio tempo per il volonta-
riato è andato riducendosi. Si è creato un gruppo ed una 
bella sinergia tra Daniele Taurino, Daniele Quilli e me.
Perciò questa relazione congressuale è stata preparata a 
sei mani perché ognuno di noi ha speso impegno ed ener-
gie affinché si potesse rappresentare il Movimento nonvio-
lento come un valido interlocutore in sede internazionale.

Attività nelle reti internazionali e regionali 
del Movimento nonviolento

Le reti internazionali e regionali di cui facciamo parte e 
delle cui attività ci siamo occupati per tessere relazioni di 
qualità sono principalmente:
- European Bureau for conscientious objection 

(EBCO-BEOC https://www.ebco-beoc.org/). Martina ha 
fatto parte del board (2017-2020) ed è stata delegata 

allo European Youth Forum (2016-2020), gli stessi ruoli 
sono attualmente ricoperti ufficialmente da Daniele T. 
(da novembre 2020).

- War Resisters’ international (WRI www.wri-irg.org). 
Martina ha partecipato al Consiglio del 2017, mentre 
dal 2018 tutte le attività sono condivise con Daniele T. 
e Daniele Q.

- European Youth Forum (EYF www.youthforum.org), 
piattaforma europea che riunisce associazioni giovanili 
e consigli nazionali dei giovani. Abbiamo preso parte 
attiva come delegati dell’EBCO cercando sempre di 
portare le istanze nonviolente ed antimilitariste proprie 
anche del Movimento nonviolento. La rappresentanza 
è stata prima svolta dalla sola Martina (2016), mentre 
successivamente è stata affiancata da Daniele T. che 
attualmente è delegato ufficiale (2017-2020).

Qui di seguito riportiamo un elenco non esaustivo di even-
ti, campagne, azioni e formazioni a cui abbiamo preso 
parte in questi ultimi anni. Dietro ogni punto di elenco 
c’è una preparazione di gruppo ed un seguito fatto di ela-
borazione e relazioni. Il tutto crea un fil rouge di attività 
che non ha interruzioni o tempi di riposo e che ha ricadute 
anche a livello nazionale. Ne sono un esempio il ruolo del 
Movimento Nonviolento nella Rete Italiana Giovani Pace 
e Sicurezza, il percorso che ha portato il MN a essere ri-
conosciuto come “Osservatore permanente” dal Consiglio 
Nazionale Giovani (da ott. 2020) e il dialogo istituzionale 
all’interno del Forum per lo Sviluppo Sostenibile.
- Rappresentanza al Consiglio della WRI con discussioni 

sul cambio statutario e riallaccio rapporti con la rete 
internazionale (Londra, settembre 2017 - Martina)

- Rappresentanza all’Assemblea Generale dell’EBCO con 
elezione al board e delega di rappresentanza al Forum 
Europeo dei giovani (EYF) (Nicosia, Cipro, novembre 
2017 - Martina)

- Partecipazione al Consiglio dei Membri dello EYF (Ca-
scais, Portogallo, novembre 2017 - Daniele T.)

- Partecipazione alla formazione di tre giorni organizzata da 

di Martina L. Lanza*

* Testo elaborato con la collaborazione di Daniele Quilli e 
Daniele Taurino, che partecipano alle attività internazionali 
e alla rappresentanza del MN in sede europea.
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WRI sul tema “Genere e contrasto ala militarizzazione dei 
giovani” (Londra, febbraio 2018 - Daniele T. e Martina)

- Rappresentanza all’Assemblea Generale dell’EBCO 
(Bruxelles, marzo 2018 - Daniele T. e Martina)

- Partecipazione al Consiglio dei Membri dello EYF (Bru-
xelles - marzo 2018 - Daniele T. e Martina)

- Consultazione regionale (Europea) su giovani e diritti 
umani organizzato dal Forum europeo dei giovani (EYF) e 
dall’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per 
Diritti umani (OHCHR) (Bruxelles - marzo 2018 - Martina)

- Rappresentanza all’Assemblea Generale dell’EBCO (To-
rino, settembre 2018 - Daniele T. e Martina)

- Partecipazione all’Assemblea Generale dello EYF con 
adozione di una risoluzione sul diritto dei giovani all’o-
biezione di coscienza al servizio militare in Europa da 
noi preparata e promossa (Novisad, Serbia, Novembre 
2018 - Daniele T. e Martina)

- Partecipazione alla settimana di azione contro la mili-
tarizzazione dei giovani organizzata da WRI (novembre 
2018 - Daniele T. e Martina)

- Partecipazione al Consiglio dei Membri dello EYF (Bru-
xelles, marzo 2019 - Daniele T.)

- Partecipazione alla settimana di azione contro la mili-

tarizzazione dei giovani organizzata da WRI (novembre 
2019, Daniele T. e Martina)

- Rappresentanza all’Assemblea Generale dell’EBCO 
(Bruxelles, novembre 2019 - Martina)

- Partecipazione al Consiglio dei Membri dello EYF 
(Amiens, Francia, novembre 2019 - Daniele T.)

- Rappresentanza all’Assemblea Generale dell’EBCO 
(online, marzo 2020 - Martina)

- Campagna dell’EBCO “Military distancing” (online, 
aprile-maggio 2020 - Daniele T., Daniele Q. e Martina)

- Assemblea Generale della WRI con votazione del nuo-
vo consiglio e discussioni in preparazione del Centena-
rio della WRI nel 2021 (online, maggio 2020 - Daniele T. 
e Martina)

- Partecipazione alla formazione “Youth forum Academy” 
organizzata dallo EYF su come fare associazionismo 
giovanile (giugno 2020, Daniele Q. e Daniele T.)

- Partecipazione al Consiglio dei Membri dello EYF (onli-
ne, giugno 2020 - Daniele T. e Martina)

- Partecipazione a numerose riunioni online di WRI su at-
tività interne (per es. fundraising) ed in preparazione al 
centenario del 2021 (da giugno 2020 e ancora in corso -  
Daniele Q., Daniele T. e Martina)



42 6-2020 novembre-dicembre

- Rappresentanza all’Assemblea Generale dell’EBCO 
(online, novembre 2020 - Daniele T. e Martina)

- Partecipazione all’Assemblea Generale dello EYF (onli-
ne, novembre 2020 - Daniele T. e Martina)

- Partecipazione al web-in-air organizzato da WRI, EBCO 
ed altri sul tema “Obiezione di coscienza in Turchia” 
(novembre 2020, Martina)

Attività di Pubblicazione

Oltre alla rappresentanza e partecipazione a questi eventi 
internazionali, le nostre relazioni internazionali e la cono-
scenza dell’infrastruttura internazionale dei diritti umani 
sono state oggetto di formazione e divulgazione in diversi 
contesti.

Pubblicazioni internazionali

- Ricerca e stesura di diverse sezioni del rapporto annua-
le dell’EBCO sull’obiezione di coscienza in Europa per 
l’anno 2017 (settembre-dicembre 2017 - Martina)

- Stesura del contributo di EBCO per il rapporto dell’Uf-
ficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Diritti Umani (OHCHR) su diritti umani e giovani (genna-
io 2018 - Martina)

- Ricerca e stesura di parte delle sezioni di giurispru-
denza internazionale del rapporto annuale dell’EBCO 
sull’obiezione di coscienza in Europa per l’anno 2018 
(dicembre 2018/gennaio 2019 - Martina)

Azione nonviolenta (cartaceo ed online)

Per quanto riguarda AN online, le attività e news interna-
zionali sono riprese, anche se non in via esclusiva, nella 
rubrica “Inviata di Pace” (Martina).
Rispetto invece il bimestrale cartaceo, i temi internazio-
nali sono stati trattati in alcuni numeri monotematici:
- “Politiche estere di pace” (AN n. 624 nov-dic 2017),
- “MLK da Atlanta a Memphis” (AN n. 626 - 2/2018)
- “Difendere chi difende i diritti umani” (AN n. 631 - 1/2019)
- “L’Europa rinasce o muore” (AN n. 632 - 2/2019)
- “Agenda 2030 alla luce della pandemia” (AN n. 638 - 

2/2020)
Inoltre, temi dal profilo internazionale sono stati trattati 
su altri numeri ogni volta che se ne ravvisasse la necessi-
tà. Ad esempio, nel numero “Sui diritti inviolabili dell’in-
fanzia” (AN n. 635 - 5/2019) si è parlato dei 30 anni della 
Convenzione internazionale sui diritti dei bambini.

Attività di formazione
su temi internazionali

- Attività di formazione sulla Nonviolenza nel progetto 
Erasmus + del CSV di Belluno “BRAVE Building Resi-
lience Against Violent Extremism” (Mezzano (TN), di-
cembre 2017, Martina)

- Attività di formazione su “Agire la pace” per le scuole 
medie e superiori di Ferrara (aprile 2018 - Martina)

- Attività di formazione sui diritti umani ai volontari di 
servizio civile del MN (aprile 2018 - Martina)

- Tavolo di lavoro “Impegno nonviolento oggi” all’interno 
del progetto EU del Movimento Nonviolento “nEUres” 
(novembre 2019 - Martina)

- Presentazione delle attività internazionali del MN nel 
primo incontro transazionale del progetto Erasmus+ del 
MN “MeYou” (settembre 2020, Atene, - Daniele Q. e 
Daniele T.)

- Presentazione delle attività internazionali del MN nel la-
boratorio nazionale all’interno del progetto EU del Movi-
mento Nonviolento “nEUres” (Novembre 2020 - Martina)

I progetti europei 
del Movimento Nonviolento

Come emerso già nel paragrafo precedente, un altro 
settore che si è giovato delle relazioni internazionali è 
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quello della progettazione europea. Si tratta di un vero 
e proprio nuovo ambito d’impegno per il MN le cui con-
dizioni fertili sono state rese possibili proprio dal lavoro 
internazionale sopra descritto. 
A questa fertilità si è aggiunga la volontà di Daniele T. e 
Daniele Q. di accrescere le proprie competenze, anche 
professionali, in questo campo. Così, dopo un primo pe-
riodo di formazione sul finire del 2018 interno al gruppo 
romano del MN, nel 2019, con il supporto della segre-
teria nazionale, si è accreditato il MN nei programmi 
europei e si è presentata la prima progettualità sul 
tema “Nonviolenza e Memoria”, su cui sempre il MN 
ha mantenuto il suo impegno, rispondendo al bando 
Remembrance nel programma Europa per i Cittadini. Il 
progetto che è stato presentato si intitola Nonviolent 
European Resistance (nEUres) ed è stato finanziato dal-
la Commissione Europea. Il coordinatore del progetto 
è Daniele Taurino, il project assistant Daniele Quilli. 
Dopo il primo incontro transnazionale a Verona, che ha 
coinvolto associazioni partner di altri 6 paesi (Belgio, 
Nord Macedonia, Austria, Spagna, Ungheria, Romania) 
anche le attività del progetto sono state sconvolte dalla 
pandemia ma non si sono fermate: è stata rafforzata la 
comunicazione sui social e sul sito nonché l’attività di 
ricerca. Inoltre, è stata realizzata in modalità ibrida la 
formazione per formatori (Fiumicino, settembre 2020) 
e ora sono in concorso in 5 paesi i laboratori nazionali, 
seppur in modalità online.
L’esperienza di progettazione europea è poi proseguita 
nell’ambito del programma Erasmus+ con un progetto 
(scritto e coordinato da Daniele T e Daniele Q.) di ispira-
zione langeriana: connettere l’ecologia e la nonviolenza 
nella formazione delle giovani generazioni per il contrasto 
alla crisi climatica. Il Movimento Nonviolento è capofila 
di altri 5 Paesi del Mediterraneo (Francia, Spagna, Al-
bania, Cipro, Malta) e l’avvio di Mediterranean Youth 
versus Climate Crisis, è avvenuto con il primo incon-
tro transnazionale con i partner ad Atene, nel settembre 
2020. Nel 2021 (ritardato dalla pandemia) il Movimento 
Nonviolento sarà partner del progetto Not your soldier 
coordinato dal Servizio Civile Internazionale nell’ambito 
Erasmus+. Entro fine anno il Parlamento e la Commissio-
ne Europea stabiliranno nel dettaglio le line guida e lo 
stanziamento dei fondi per il 2021-2027: sarà il momento 
di decidere quindi anche le nostre nuove progettazioni in 
ambito europeo.

Il futuro delle attività internazionali 
del Movimento nonviolento

Se volessimo un po’ tirare le somme, non si può negare 
che questi anni siano stati ricchi di attività, incontri e re-
lazioni. Abbiamo seminato molto e sentiamo che ci viene 
riconosciuto un ruolo proattivo negli ambienti internazio-
nali in cui ci muoviamo.
Segno di questo, per esempio, sono state le cariche nel 
board del Beoc e come delegati allo EYF, prima ricoperte 
da Martina ed ora passate a Daniele T.
Inoltre, crediamo che l’europrogettazione sia un ambito 
su cui investire energie perché può rafforzare tante altre 
cose che già facciamo e potenziare la visione generale 
del futuro del Movimento Nonviolento. In particolare:
- Aumentare la nostra visibilità e capacità di advocacy 

istituzionale
- Arrivare a molti più giovani
- Realizzare idee e attività sia rafforzando ciò che si fa da 

anni sia sperimentando novità collettivamente decise a 
livello nazionali e dai Centri territoriali

- Rafforzare le nostre reti nazionali e internazionali
- Supportare la tenuta generale del bilancio del MN
- Co-finanziare alcuni nostri strumenti, in particolare 

Azione nonviolenta
- Favorire la stabilità anche economica di alcune persone 

animano quotidianamente la vita del Movimento Non-
violento, tramite incarichi a progetto.

Gli anni che verranno ci vedranno affrontare i prossimi 
eventi come una squadra - o meglio come un ministero - 
a partire dal centenario della WRI e con il proseguo dei 
progetti europei.
Stiamo crescendo professionalmente e siano solo all’ini-
zio della nostra aggiunta nonviolenta... anche in ambito 
internazionale.
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Nel 2020 è stato il centenario della nascita di Gianni Rodari, non soltanto uno 
scrittore per bambini ma anche maestro, giornalista, pedagogo, intellettuale im-
pegnato per la pace. La piccola aggiunta di Azione nonviolenta alle grandi ce-
lebrazioni che si sono svolte è stata questo spazio che ci ha accompagnato fino 
a fine anno: una “rodariana” aperta a voci di esperti, storici, educatori, attivisti 
etc. Ci hanno aiutato 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.
In questo ultimo numero chiudiamo la rubrica annuale con una testimonianza e 
i disegni di Mauro Biani, vignettista di Azione nonviolenta, la Repubblica, L’E-
spresso. E con un augurio di Natale per tutti, cento per cento rodariano.

Gianni Rodari è stato una presenza costante della mia in-
fanzia. E da adulto lo metto nel teatro delle mie vignette 
(tento, sempre, coi “miei” bambini delle vignette), poi lo 
cito, lo divulgo. E lo consiglio a tutti, in questi tempi in 
cui non si parla più di fantasia al potere, dove la paura e 
l’infantilismo serioso dei muri e dei suoi propagandisti, 
sostituiscono la semplice serietà del gioco dello stare in-
sieme. Favole e filastrocche che rompono schemi, come 
solo un bimbo sa fare, ma aggiungono spesso con stu-
pita e stupenda leggerezza una morale di convivenza, di 
relazione, di attenzione agli altri, al mondo, sempre più 
prossimo alla porta di casa.
E ricordo la sua Storia di tutte le storie del 1976. Con la col-
laborazione, tra gli altri dell’immenso Emanuele Luzzati e im-
provvisando coi bambini delle scuole elementari di La Spezia.
Sono uscito dall’uovo, un po’ tergiversando, mettevo fuori 
il capino e poi rientravo, la paura di nascere! Ma poi ha 
vinto la curiosità di quello che c’era fuori ed eccomi al-
legro, forte, testardo ad affrontare il mondo e il “paese 
delle paure”. Le parole, voglio le parole per dare un nome 
alle paure e al bello del mondo. Piano piano arrivano le 
parole (e i disegni) e con esse tutto il bene e tutto il male 
del pianeta Terra. Ma ecco anche Zorro, con la spada e il 
mantello. Si parte, lancia in resta, per vincere le ingiustizie 
e I prepotenti. Ma è una lotta sempre uguale, dopo un po’ 

ti annoia, hai voglia di crescere. C’è una zattera in lonta-
nanza, ti devi buttare in mare per prenderla, è pericoloso, 
molto. Finalmente l’afferri, sei sopra, siamo in tanti, tutti 
sulla stessa barca che si dirige nell’isola delle favole. Qui 
ognuno racconta la sua favola e il mondo si ricompone nel 
tono lieve e profondo di chi lo vuole cambiare, consegnan-
dolo ai bambini (e ai grandi) con un sorriso e una speranza.
Eccolo Gianni Rodari, il mio Rodari, l’intellettuale unico che 
sapeva parlare del cambiamento concreto di un mondo più 
giusto ai bambini, e proponendo quel mondo più giusto agli 
adulti, con le parole semplici e profonde di un bambino.

Nel teatro delle mie vignette
ci sono le favole di Rodari
Mauro Biani
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Filastrocca di Natale, festa dell’amore
senza quei giocattoli che fanno tremare
È stato un Natale particolare: il Natale di un anno difficile 
per molti, dire che è stato diverso sembra una frase scon-
tata ma è tanto più vera quanto più ci si pensa.
Spesso Gianni Rodari ha reso il Natale protagonista delle 
sue storie e l’ha usato anche per parlare degli ultimi e di 
importanti istanze di equità e giustizia sociale, espressio-
ne di quell’umanesimo laico che lo caratterizzava. E an-
che oggi il nostro scrittore ci appare più attuale che mai, 
mentre la cronaca mette in luce disuguaglianze sociali 
acuite dalla contingenza della pandemia.

Rodari, che era un inguaribile ottimista, non mancava mai 
di riconoscere il valore e il potenziale della scienza e dell’in-
telligenza dell’uomo, quando veniva utilizzata per costruire 
un mondo di pace: “Viva la scienza se ci dà un poco più di 
felicità”. Ecco il messaggio della Filastrocca di Natale:

Cosa c’è nel sacco di Babbo Natale? Dolciumi, bambole e 
orsacchiotti. E poi giocattoli nuovissimi e ultime invenzioni! 
Per celebrare con i bambini la tradizionale festa dell’amo-
re... ma anche la scienza e il progresso, che sono un vero 
miracolo, quando ci aiutano a vivere meglio e a costruire un 
futuro di pace.

Per il centenario del suo autore, con le tavole di Valeria 
Petrone, questa famosa filastrocca tratta dalla raccolta 
Filastrocche per tutto l’anno, è diventata un albo fine-
mente illustrato (Emme edizioni). Perfetto per celebrare il 
Natale nell’anno del centenario rodariano. Dell’anno più 
strano e difficile di sempre. In cui l’ottimismo e la fiducia 
nelle capacità dell’umanità non devono mancare.

Signori scienziati, vi prego, inventate
le meraviglie più raffinate:
ma per favore, lasciate stare
certi giocattoli che fanno tremare...
Non vanno bene per la mia sacca
le bombe atomiche e bombe acca!
Bella è la pace, chiara la via,
dite la vostra che ho detto la mia.
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QUOTE ANNUALI
50 € adesione al Movimento Nonviolento*

32 € Abbonamento cartaceo
80 € cartaceo + adesione al MN
20 € Abb. formato elettronico

40 € cartaceo + elettronico
70 € elettronico + adesione al MN

90 € cartaceo + elettronico + adesione
50 € estero

*quota ridotta a 25 € per giovani fino ai 30 anni, studenti, disoccupati, 
pensionati con la minima, carcerati e altre categorie in difficoltà economica

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

2021

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

Tu puoi difenderti con 80 euro all’anno

Sostieni il Movimento Nonviolento
con l’opzione 5x1000

codice fiscale

93100500235



L’ULTiMA Di BiANi


