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L’editoriale
di Mao Valpiana

Nonviolenti di tutti i Paesi, unitevi!
Contro il peggior crimine dell’umanità
L’Internazionale dei Resistenti alla Guerra
 La dimensione internazionale della nonviolenza

si intreccia, per noi del Movimento Nonviolento
(MN), con la vita della War Resisters’ International
(WRI). Quando il MN nasce, con la Marcia PerugiaAssisi del 1961, la WRI ha già 40 anni di attività sulle spalle. Aldo Capitini ha molte relazioni oltralpe,
è conosciuto e stimato all’estero, e lega in modo decisivo il MN, la cui identità è nell’opposizione integrale alla guerra, all’Internazionale dei Resistenti alla
Guerra. Un filo si allunga da Perugia a Londra, e il
MN diviene ben presto la sezione italiana della WRI.
C’erano stati dei precedenti.
Nonostante il fascismo avesse significato l’esaltazione del militarismo, l’abolizione della libera informazione, la chiusura delle associazioni di opposizione
e la condanna del pacifismo nella “Dottrina del fascismo”, non si deve pensare che i pochi pacifisti
integrali rimasti non tentassero di uscire dal proprio
isolamento. Il pastore evangelico battista Vincenzo
Melodia, siciliano, pacifista e socialista, sempre fieramente oppositore del fascismo, fu l’unico italiano
a partecipare alla prima triennale WRI a Hoddesdon, in Inghilterra, nel 1925, e alla terza a Lyon,
in Francia, nel 1931 (la règia prefettura di Firenze
intercettò un tentativo da parte della WRI di far
partecipare una delegazione italiana alla Triennale del 1928 a Sonntagsberg nei pressi di Vienna);
Melodia partecipò ad altri incontri internazionali
pacifisti a Cambridge nel luglio 1936 ed a Filzbach,
in Svizzera, nell’aprile 1937. Per sfuggire all’arresto
espatriò poi negli Stati Uniti, mentre i figli Giovanni e Davide proseguiranno l’attività antifascista,
mantenendo i contatti internazionali con WRI.
Se Piero Martinetti è l’esempio di voce pacifista
più autorevole sul piano accademico, non bisogna
dimenticare che Giovanni Pioli pagò con la destituzione dall’insegnamento e l’arresto la sua opposizione pubblica alle guerre fasciste. Maria Montessori già nel 1931 incontrò Gandhi a Londra e

a Roma e nel 1933 fece uscire il suo libro La pace e
l’educazione; poi, lasciata l’Italia fascista, dal 1939 al
1944 fu in India, dove elaborò ed espose il metodo
educativo cosmico. Anche don Luigi Sturzo, nella
sua attività antifascista, ebbe una stretta collaborazione con la WRI, tanto che nel 1930 il presidente
Runhman Brown invitava il sacerdote a partecipare
a un convegno come delegato WRI. Nell’Italia del
dopoguerra è soprattutto l’intellettuale pacifista tolstoiano Edmondo Marcucci, con Aldo Capitini, a
tenere i rapporti con la WRI e a partecipare, con
altri, nel 1954 alla Triennale di Parigi.
Alla Triennale del 1961, che si svolge in India, a
Gandhigram, partecipa Danilo Dolci che viene
eletto membro del Comitato Internazionale WRI.
Dolci offre ospitalità in Italia per il Consiglio che si
sarebbe dovuto tenere nello stesso anno. Così, dal
16 al 22 luglio 1961, si tiene a Partinico, in Sicilia,
il Consiglio annuale della WRI. Nonostante la vicinanza alla data della Marcia Perugia-Assisi e al
carico organizzativo, Capitini segue con interesse
e consiglia a Dolci, che accetta volentieri, di affidare a Pietro Pinna la responsabilità organizzativa
dell’evento, il quale svolge anche una relazione su
“Politica e nonviolenza” su appunti di Capitini.
Non-Violence and Politics è il titolo della dodicesima
triennale WRI che si svolge a Roma nel 1966, organizzata da Capitini e Pinna. Nell’occasione viene
formato un Comitato d’Onore per accogliere l’evento; ne fanno parte, tra gli altri: Ernesto Balducci,
Lelio Basso, Norberto Bobbio, Lamberto Borghi,
Adriano Buzzati Traverso, Maria Comberti, Giuseppe Dessì, Enzo Enriques Agnoletti, Franco Fornari,
Sandro Galante Garrone, Giorgio La Pira, Maria
Remiddi, Bruno Segre, Ignazio Silone, Tullio Vinay.
Dopo la morte di Capitini, avvenuta nel 1968, è Pietro Pinna, con Alberto L’Abate e Davide Melodia,
segue a pag. 46
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Cent’anni di storia
della War Resisters’ International
Le tappe e le campagne più significative
 A cura della Redazione*
L’Internazionale dei Resistenti alla Guerra celebra i suoi
primi 100 anni di vita. Nata nel 1921, l’obiettivo che si
propone è tra i più audaci per l’umanità: l’eradicazione
totale della guerra. La Dichiarazione costitutiva dice: “La
guerra è il più grande crimine contro l’umanità”. Oggi la
WRI è una rete globale di gruppi antimilitaristi e pacifisti
di base, che lavorano insieme per un mondo senza guerre;
conta 90 movimenti affiliati, presenti in 40 paesi.
È una storia che come Movimento Nonviolento, sezione
italiana della WRI, ci appartiene profondamente (ancora
prima che il MN fosse nato), che ci ha visto in alcuni anni
protagonisti sulla scena internazionale e alla quale vogliamo ancora portare la nostra aggiunta negli anni a venire.
Molti vedono la “grande guerra” come il primo caso
di guerra di massa condotta su scala industriale.
Oltre all’aver inaugurato un nuovo stile di guerra,
possiamo dire che quegli anni di “inutile strage”
hanno stimolato la nascita di un nuovo genere di
movimento per la pace, molto più intimamente
persuaso della necessità di opporsi alla guerra in
maniera ben più determinata che non nelle precedenti esperienze. Molti dei gruppi pacifisti e antimilitaristi di oggi hanno avuto origine allora, come
risposta al nazionalismo e al militarismo di un secolo fa. Anche la nascita della War Resisters’ International si inserisce in questo contesto.

sto 1843 una stazione non prevista non fosse stata posta lì per servire la linea ferroviaria UtrechtAmersfoort – diventa il centro pulsante del pacifismo internazionale con ben tre incontri fondativi,
i cosiddetti Bilthoven meetings, tra il 1919 e il 1921.
Tutte e tre le riunioni si svolgono a casa di Kees
Boeke, un pacifista quacchero e anarchico olandese
che voleva far incontrare tra loro diversi pacifisti
per unire gli sforzi con i due scopi primari di opporsi
alla leva militare e alla guerra. È un susseguirsi di
nascite straordinarie: nella riunione del 1919 promossa da Ernest ed Eveline Fletcher, Kees Boeke
e Henry Hodgkin, i partecipanti decisero di fondare il Movement Towards a Christian International
poi conosciuto come International Fellowship of
Reconciliation (IFOR) e Pierre Cérésole fu nominato segretario della conferenza grazie alle sue ampie
conoscenze linguistiche. Quest’ultimo, nell’incontro d’agosto dell’anno successivo, propose l’idea di
campi di lavoro internazionali per ricostruire opere
distrutte a causa della guerra: nasce così nel 1920 il
Servizio Civile Internazionale (SCI).
Tra il 23 e il 25 di marzo del 1921 si tenne il terzo
e ultimo dei Bilthoven meetings: un esiguo numero
di donne e uomini provenienti dal Regno Unito,
dai Paesi Bassi, dalla Germania, dall’Austria, dalla

La fondazione della WRI
Per uno di quegli strani casi della storia, Bilthoven – un villaggio nella provincia di Utrecht che
non sarebbe dovuto nemmeno esistere se nell’ago* Dall’introduzione all’Housmans Peace Diary 2021, revisionata
e integrata con materiali di ricerca, provenienti dall’archivio
del Movimento Nonviolento, dalle annate di Azione nonviolenta e dal volume di Devi Prasad War is a crime against humanity.
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1919, a Bilthoven nasce il Movement Towards
a Christian International

2019, meeting della WRI a Bogotà, in Colombia

Francia e dagli USA, tra cui il solito Kees Boeke
con Helene Stöcker e Wilfred Wellock decisero
di fondare “PACO” (pace in esperanto), che nel
1923 cambiò il suo nome in War Resisters’ International. Inizia così la storia dell’Internazionale dei
Resistenti alla Guerra. I membri del gruppo concordarono di impegnarsi solennemente a rinunciare a
cooperare alle guerre in qualsiasi modo possibile,
senza eccezioni. Il documento su cui concordarono
a Bilthoven riporta:
La guerra è un crimine contro l’umanità. Noi siamo
pertanto determinati a non supportare alcuna guerra
a impegnarci per la rimozione di tutte le cause che
portano alla guerra.

Chiunque avesse firmato questa dichiarazione sarebbe divenuto membro del gruppo internazionale.
Dall’ultima affermazione della dichiarazione risulta
evidente che qualsiasi fosse la posizione filosofica
o politica dei pacifisti firmatari – tra i quali c’erano
anarchici, socialisti, gandhiani, credenti, atei – l’impegno che stavano prendendo superava queste divisioni, questi credi e non poteva essere pregiudicato
dalle ragioni che gli altri, i non-pacifisti, adducevano per giustificare il proprio supporto alle guerre.
Nel 1922 si decise di proporre il ruolo di Segre-

tario della rete – i cui membri erano in continua
crescita – a Herbert Runham Brown del gruppo
inglese No More War Movement. Egli aveva passato
due anni e mezzo in carcere perché si era rifiutato di
andare a combattere nella prima guerra mondiale.
Nel 1923 l’organizzazione, sempre in grande espansione, spostò la propria sede a Enfield, a nord di
Londra, in Gran Bretagna, dove rimase per 45 anni.
Contestualmente cambiò il proprio nome da Paco a
War Resisters’ International. Uno dei primi sviluppi
dopo lo spostamento fu dare il via alla pubblicazione di un Bulletin che in seguito assumerà il nome
di The War Resister, stampato in inglese, francese,
tedesco, russo ed esperanto.

La prima fase:
crescono contatti e collegamenti
Nei suoi primi anni di vita la diffusione della WRI
derivò da coloro che erano già individualmente persuasi del rifiuto della guerra e della necessità della
non collaborazione. Migliaia di persone sparse per
il mondo, spesso senza alcun contatto con l’esterno, erano giunti all’intima e personale convinzione
di non voler partecipare in alcun modo ad alcuna
guerra. La WRI era esattamente ciò che avrebbero
voluto incontrare: far parte di un gruppo di perso-
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1925, prima Conferenza WRI a Hoddesdon (Inghilterra)

ne con le stesse convinzioni era esattamente ciò di
cui avevano bisogno. Oltre a queste persone sparse
per il mondo, in Europa c’erano dei gruppi contro la
guerra preesistenti che decisero di unirsi alla WRI.
La prima conferenza internazionale della WRI,
che divenne poi un appuntamento triennale, ebbe
luogo nel 1925 a Hoddesdon, vicino Londra. Vi
erano rappresentate 42 organizzazioni affiliate alla
WRI e molte altre non riuscirono a partecipare
perché non autorizzate dal proprio paese di provenienza o non gradite dal governo britannico. Alcuni non poterono partecipare in quanto, all’epoca,
imprigionati dai governi dei propri paesi per la loro
resistenza contro la guerra. Arrivarono persone
dall’India, dalla Cina, dall’Australia, dagli USA
e da diversi paesi europei e i partecipanti alla fine
furono un centinaio provenienti da 20 paesi, tra cui
l’italiano Vincenzo Melodia; Runham Brown parlò
davanti all’assemblea degli intervenuti:
Per cento anni, uomini e donne hanno espresso le proprie convinzioni [...] hanno avanzato richieste ai propri
governi [...] Essi hanno cercato di evitare la guerra, ma
la guerra non va evitata, dobbiamo opporre resistenza alla guerra [...] Invitiamo i compagni di ogni parte
del mondo a unirsi a noi e rifiutarsi di cooperare alla
violenza armata [...] Il potere della nonviolenza deve
essere rinforzato dal potere dell’amore per l’umanità
[...] dalla prospettiva di un nuovo ordine sociale”.

Ad Hoddesdon ebbe inizio la tradizione di eleggere
12 membri del Consiglio Internazionale della WRI.

6

1-2021 gennaio-febbraio

Nel Consiglio furono in seguito aggiunti i rappresentanti delle varie Sezioni della WRI, ossia coloro
che, dopo aver sottoscritto la promessa della WRI
lavoravano per essa nelle sezioni nazionali. Nel 1926
fu istituita la figura del Presidente ed il primo a ricoprire questa carica fu Fenner Brockway, fondatore
nel 1914 del No-Coscription Fellowship in Britain.
Negli anni Trenta del Novecento la WRI era cresciuta al punto da comprendere 47 sezioni sparse su
26 paesi tra i quali l’Argentina, l’Egitto, la Palestina
e il Sudafrica. Il simbolo del fucile spezzato, che era
già stato utilizzato nei primissimi anni del secolo,
viene adottato nel 1932 come simbolo della WRI.
A livello internazionale, tra gli amici della WRI
troviamo gruppi di anarchici, i quaccheri, Valentin Bulgakov (seguace di Tolstoj imprigionato prima durante il regime zarista, poi in quello sovietico
e, infine, dai nazisti) ed esponenti del movimento
gandhiano. Molti gruppi affiliati alla WRI aiutarono, grazie alla rete di contatti della segreteria internazionale – che si mosse in vario modo, dalle lettere alle richieste di rifugio, dalla pianificazione dei
viaggi d’uscita alle “soffiate” –, a salvare individui
presi di mira dai nascenti regimi totalitari di destra
in Germania e in Spagna. Allo scoppio della guerra
d’Abissinia nel 1935 fu Giovanni Pioli a richiedere una presa di posizione e un aiuto dalla WRI:
il Consiglio fu unanime nel ritenere che qualche
azione dovesse essere sostenuta dalla WRI, ma poiché non si raggiunse un accordo su un boicottaggio
economico completo, si “raccomandò” di organizzare un boicottaggio di tutte le spedizioni verso l’I-

talia di materiale suscettibile di essere utilizzato per
scopi bellici. Nel bollettino The War Resister viene
elogiato il coraggio dei pacifisti italiani ad attenersi, anche sotto il regime fascista, ai loro principi
nonviolenti; si fa menzione di circa 300 resistenti
alla guerra che facevano propaganda antimilitarista
e organizzavano incontri clandestini ma le notizie
rimangono sul vago anche per non rischiare che le
spie e autorità fasciste potessero riconoscere una
qualche descrizione di luogo o persona e procedere
con la repressione.

Una nuova grande guerra mondiale
Nel corso di quella che sarà poi chiamata prima
guerra mondiale, la resistenza pacifista alla guerra
– prima della nascita della WRI – pur avendo qualche contatto internazionale tuttavia si organizzò a
livello locale. Con l’incombere della seconda guerra mondiale si aveva fiducia che l’opposizione alla
guerra, grazie proprio a reti come la WRI, potesse
agire a livello internazionale. In molti Stati furono messe in atto forme di repressione e maggiore
controllo da parte dello Stato, come accade sempre
nell’eventualità di una guerra (anche in quegli Stati ritenuti più democratici), che riuscirono a limitare l’azione delle associazioni contro la guerra e a
interrompere, in alcuni casi, i contatti con la rete
internazionale.

In molti paesi i pacifisti dovettero affrontare azioni
legali per aver espresso le proprie opinioni; tuttavia, fu spesso possibile far circolare – anche oltre
il ristretto gruppo dei pacifisti – alcuni concetti
generali legati a una riflessione di tipo etico, per es.
quello dell’uso dei bombardamenti aerei sulla popolazione civile. Naturalmente le voci contro il regime, incluse quelle dei pacifisti, furono totalmente
messe a tacere nei paesi con regime totalitario (o
nei paesi controllati da un regime totalitario): non
era assolutamente possibile organizzare incontri alla
luce del sole.
Vi furono tuttavia sezioni della WRI che contribuirono alla resistenza nonviolenta. Emblematico il
caso dei Paesi Scandinavi: in Danimarca la condizione per lo sviluppo delle iniziative nonviolenta
fu favorevole, scrive Grace Beaton, anche perché
“la nostra sezione, Aldrig mere Krig (in danese “Mai
più la guerra”), non è solo la più grande sezione
dell’Internazionale, se proporzionata alla popolazione nazionale, ma anche quella che più si era preparata alle tecniche di resistenza alla guerra”. Anche
molti degli insegnanti che si opposero al governo
Quisling facevano parte di The Oslo Group, la sezione norvegese della WRI: alcuni membri, tra cui il
presidente della sezione Olaf Kullman, pagarono la
loro propaganda nonviolenta con la deportazione
nei campi di concentramento nazisti. In Svezia e
Finlandia, dove c’erano ben due sezioni affiliate per

1939, manifestazione WRI a Hyde Park, poco prima dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale
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Mauthausen, la targa in onore degli
obiettori di coscienza morti nei campi nazisti

Paese, si riuscirono a tenere continui contatti con
la segreteria internazionale della WRI e a tenere
viva la comunicazione fra pacifisti dentro e fuori
i Paesi. Non era un’iniziativa senza rischi: Arndt
Pekurinen, presidente della sezione finlandese, fu
ucciso dopo due anni di prigionia.
I membri svizzeri della WRI, tra cui Pierre Ceresole, sfruttarono la neutralità del proprio Stato per
continuare a viaggiare e tenere aperte le comunicazioni tra le sezioni: gran parte del lavoro di staff della rete venne svolto da loro in quegli anni. Nonostante l’occupazione nazista la sezione olandese
della WRI tenne duro e fu finanziariamente molto
generosa con l’Internazionale. E quando non era
pratico inviare denaro fuori dalla Gran Bretagna gli
amici olandesi lo facevano per conto della WRI.
Sebbene la situazione dal 1940 in Francia fosse
ormai critica, Marcel Pichon, segretario per il lavoro giovanile della WRI e fondatore della Lega Scolastica Internazionale per la Pace, redasse una circolare
confidenziale che invitava a organizzare un’indagine
discreta al fine di compilare un registro di tutti gli
amici pacifisti che si trovavano in difficoltà a causa di procedimenti giudiziari o detenzione. Fu creato
un fondo di soccorso e tutti i bisognosi furono assistiti. E si potrebbe continuare con approfondimenti
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o esempi da altri Paesi. Per i pacifisti italiani, verso
cui i contatti dovevano essere molto discreti, la WRI
divenne un collegamento vivente tra molte famiglie
separate a causa di persecuzioni, deportazioni ed esili,
come per esempio la famiglia Melodia che il padre
Vincenzo, noto alla WRI, aveva dovuto lasciare in
Italia fuggendo negli Stati Uniti: suo figlio Giovanni
fu arrestato per attività antifascista nel 1939 e venne
deportato a Dachau dove poi contribuì in maniera
determinante alla liberazione e al rientro dei deportati di tutti i paesi; il figlio Davide (pittore, poeta,
attore) divenne una figura rilevante del pacifismo
e dell’ecologismo italiano, segretario nazionale del
MN dal 1981 al 1983 con la delega alla rappresentanza dell’associazione presso la WRI, cofondatore
della Lega per il Disarmo Unilaterale dell’Italia.
Nel 1946 la rete della WRI ripartì grazie a una serie
di conferenze tenute in simultanea in 11 diversi
Paesi. Alla fine di quell’anno si riunì il Consiglio
Internazionale che non aveva più potuto incontrarsi dal 1938 (anche se c’era stato un incontro informale di membri a Londra nel 1943). Nel 1948 la
WRI organizzò a Shrewsbury, in Gran Bretagna, la
prima Conferenza Internazionale dopo la seconda
guerra mondiale. Il movimento ribadì con chiarezza
le proprie priorità: ricostituire e riallacciare le campagne contro la coscrizione e contrastare la corsa
agli armamenti che era cominciata con la cosiddetta guerra fredda. Il movimento intendeva anche
ricostruire i legami col movimento gandhiano in
India che costituiva in numerosi aspetti un’ispirazione per i pacifisti e antimilitaristi di vari paesi
del mondo. Tutto ciò, naturalmente, per progredire
verso la meta principale: opporsi a tutte le guerre.

WRI durante la Guerra Fredda
L’appello No More War a volte faticava ad essere ascoltato, soprattutto in Europa, alla luce della
Guerra Fredda e della guerra di Corea, e dell’amarezza provata dalle persone nei paesi vicini al conflitto, conclusosi solo di recente. In effetti, gli affiliati della WRI, nei paesi che divennero parte del
blocco sovietico, non poterono avere un’esistenza
tranquilla per molti anni. Negli Stati Uniti, un
crescente interesse per l’azione diretta nonviolenta trovò espressione in nuove campagne: contro le
tasse di guerra, contro i test nucleari, e a sostegno
del crescente movimento per i diritti civili.

L’esistenza della rete internazionale ha facilitato campagne e azioni dirette, come i tentativi degli attivisti
di entrare nella zona francese dei test nucleari nel
Sahara. I membri e i gruppi della WRI erano anche
intimamente coinvolti in iniziative, come la marcia
internazionale da San Francisco a Mosca, e i piani –
esposti per la prima volta in una riunione WRI nel
1961 – per una Brigata Mondiale della Pace.
La WRI ha continuato a sostenere gli obiettori e
pacifisti di tutti i paesi. Mentre negli Stati Uniti si
obiettava al reclutamento per la guerra del Vietnam, in molti altri paesi c’era un sostegno organizzato per i disertori statunitensi, e per coloro che si
sottraevano alla coscrizione. Venne effettuato un
volantinaggio della WRI nelle basi statunitensi
in Europa con cui si invitava i membri delle forze armate a rifiutarsi di andare in Vietnam (come
alcuni anni dopo per incoraggiare i membri delle
forze britanniche a non esacerbare il conflitto in
Irlanda del Nord lasciandosi distaccare lì). Anche
Aldo Capitini e Pietro Pinna, con il neonato Movimento Nonviolento, si uniscono all’appello contro
la guerra nel Vietnam del Nord della War Resisters
League diffuso da Dorothy Day, Paul Goodman, A.
J. Muste, Bayard Rustin, Glenn E. Smiley, Daymar
Wilson, nel dicembre 1964.
Dall’altra parte della cortina di ferro, quando l’Unione Sovietica e alcuni degli alleati intervennero
in Cecoslovacchia, di fronte a un regime che si stava liberalizzando, la risposta della WRI fu di inviare
squadre in quattro delle capitali del Trattato di Varsavia, per dimostrare contro l’intervento e la NATO.
Gli anni Sessanta furono un’epoca vivace per
la WRI: sostenne la decolonizzazione, pubblicò
manuali di formazione alla nonviolenza e fu influenzata dalla nascente controcultura: un’influenza che
andò in entrambe le direzioni. A livello teorico, si
discuteva l’idea di “guerre di liberazione” – anzi, la
possibilità significativa di esse – e si arrivò a un tormentato manifesto sulla rivoluzione nonviolenta.

Nuovi uffici e strutture
Al consiglio della WRI del 1972 a Sheffield, Regno
Unito, in concomitanza con la conferenza triennale
della WRI di quell’anno, fu concordata la proposta di collettivizzare il personale dell’Internazionale
dalla fine del mandato dell’allora segretario generale, Devi Prasad. La mozione fu proposta da due figu-

re chiave nell’evoluzione della politica della WRI:
George Lakey, un attivista quacchero statunitense e
teorico della nonviolenza e Uri Davis, palestinese di
origine ebraica (il cui primo contatto con la WRI fu
quando l’organizzazione si mobilitò per sostenere il
suo rifiuto di essere arruolato nelle forze israeliane).
Alcuni anni prima, un edificio era stato acquistato
a Bruxelles per l’uso delle organizzazioni di pace. Si
sperava fornisse uno spazio comune per le organizzazioni nazionali e internazionali. Alla WRI fu offerta
una sede lì. C’era la preoccupazione che lo spostamento in una sede istituzionale potesse allontanare
l’organizzazione dalle tendenze più anarco-pacifiste.
Ciononostante, il trasferimento avvenne nel 1974.
Gli anni Settanta videro molte attività antimilitariste decentralizzate, soprattutto in Europa, dove la
diffusione geografica delle origini dei partecipanti
ebbe molto a che fare con il coinvolgimento della
WRI. Ci furono azioni anti-NATO; ci fu la camminata Londra-Parigi (e il chain-in a Notre Dame)
nel 1973, in opposizione ai test nucleari francesi nel
Pacifico. Le marce antimilitariste, anche in Italia,
co-promosse dalla WRI e nel 1976 la prima delle
marce internazionali nonviolente per la demilitarizzazione – che spesso coinvolgevano azioni attraverso le frontiere mentre si rifiutava di riconoscere la
legittimità di quelle frontiere –, che ha avuto luogo
ogni anno, fino al 1986.
Durante il periodo a Bruxelles, la WRI soffrì di problemi organizzativi, finanziari e politici. Un problema era che, per essere trattata favorevolmente
dalle autorità fiscali come un’organizzazione senza
scopo di lucro, avrebbe dovuto registrarsi con lo status “educativo”. Ma la WRI era ed è chiaramente
più politica che educativa (una designazione che
poteva anche precludere alcune delle attività);
inoltre, l’idea che la WRI dovesse registrarsi presso uno Stato, per ottenere l’approvazione per il suo
lavoro, era vista – sebbene fosse normale in alcune
tradizioni politiche – come un anatema per molti.
Per fortuna arrivò Myrtle Solomon una pacifista
britannica la quale, non molto tempo prima, aveva
aiutato a riorganizzare la Peace Pledge Union, principale affiliata britannica della WRI, durante un
periodo di difficoltà finanziarie e strutturali. Presto
si sarebbe dedicata a fare lo stesso a livello internazionale. Fu eletta presidente della WRI nel 1975,
e andò a Bruxelles non soltanto per le funzioni che
derivavano da tale ruolo, ma anche per essere vicina

gennaio-febbraio

1-2021

9

e parte integrante dello staff. Continuò a presiedere
la WRI fino al 1986. Durante il suo mandato, trovò
dei locali nel sud di Londra che potessero fornire
una base sicura – e più sostenibile finanziariamente – per l’ufficio internazionale; nel 1980 l’ufficio si
trasferì da Bruxelles a Londra.

Gli ultimi giorni della Guerra Fredda
Gran parte dell’energia della rete WRI nei primi
anni Ottanta è stata spesa – come per altre organizzazioni – per opporsi all’escalation delle armi
nucleari. Un ruolo chiave per la WRI, all’interno
di campagne più ampie, era quello di incoraggiare
la consapevolezza della nonviolenza e in particolare
rinforzare il ruolo dell’azione diretta nonviolenta.
La WRI ha anche sostenuto i dissidenti nell’Europa dell’Est, compresi (ma non solo) gli obiettori di
coscienza. In Europa occidentale – e in pochi altri
posti – le lotte decennali a sostegno del diritto di
rifiutarsi di uccidere stavano portando a un maggiore riconoscimento del diritto di essere un obiettore
di coscienza al servizio militare.
La questione dell’obiezione di coscienza ha
comunque spesso comportato un misto di approcci. La posizione essenziale della WRI è sempre stata
quella di opporsi alla coscrizione, come un aspetto
della propria opposizione all’esistenza dell’esercito.
Ma ha comunemente sostenuto – anzi, ha richiesto
– disposizioni per un “servizio alternativo”, in modo
che coloro che rifiutavano di essere arruolati, potessero avere un qualche ruolo alternativo, costruttivo
e non armato, come una “via di mezzo” per liberarsi
del tutto di tale imposizione.
La linea di demarcazione tra le condizioni accettabili, che permettono a un obiettore di accettare l’alternativa offerta, e la necessità della propria
coscienza di rifiutare l’alternativa, è sempre stata
personale. Negli anni Ottanta, in molti paesi, si
moltiplicarono i movimenti di obiettori totali alla
coscrizione, il che significa non solo che non accettavano le condizioni di servizio alternativo imposte,
ma che non chiedevano affatto delle alternative; la
loro non-cooperazione con il sistema di coscrizione
dello stato di guerra era totale.
Uno di questi dibattiti ebbe luogo alla riunione
del Consiglio di Berlino nel 1981: gli anarchici
sostenevano la resistenza totale a tutte le forme
di “schiavitù di stato”, altri sostenevano un servi-
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zio alternativo facilmente accessibile. C’era una
certa simbologia nel tenere la discussione lì. Dato
che Berlino Ovest non faceva parte della Germania Ovest vera e propria, fino a quando i due stati
tedeschi del dopoguerra non si unirono nel 1990,
le leggi del governo federale (ovest) tedesco sulla
coscrizione non si applicavano a Berlino Ovest. Per
questo motivo, alcuni obiettori si erano trasferiti a
vivere a Berlino nel periodo successivo all’introduzione della coscrizione nel 1956.
L’incontro a Berlino non fu l’unico della WRI in un
luogo in cui la coscrizione non esisteva, a differenza del paese circostante. Nel 1988, la conferenza
triennale della WRI venne svolta a Mariehamn,
nelle isole Aland. Anche se questo arcipelago baltico fa tecnicamente parte della Finlandia, i trattati internazionali, al momento in cui il suo status
fu stabilito – nello stesso anno in cui fu fondata la
WRI – specificarono, come parte della risoluzione
delle dispute che coinvolgevano la maggior parte
dei paesi circostanti, che le isole dovevano essere smilitarizzate (precludendo così, naturalmente,
qualsiasi legge di coscrizione).
Il mondo unipolare dominato dagli USA negli anni

Myrtle Solomon (1921-1987),
presidente WRI dal 1975 al 1986

1972, manifestazione WRI in Piazza San Pietro, a Roma, per l’obiezione di coscienza

Novanta, dopo la dissoluzione del blocco orientale,
ha portato ad anni di incursioni statunitensi in molte aree del mondo, a partire dalla Guerra del Golfo
del 1991. La rete della WRI fu attiva nell’opposizione, compreso – come ai tempi del Vietnam – il
sostegno ai disertori e a coloro i quali resistevano
alla leva. Una Rete Internazionale dei Disertori, associata alla WRI, fu creata per sostenere coloro che
nell’esercito avevano deciso di averne avuto abbastanza di conflitti come la Guerra del Golfo. Nonostante la WRI sia costruita su una prospettiva di
opposizione a tutte le guerre, la rete è sempre stata
pronta ad aiutare chiunque resista anche a una sola
guerra, per qualsiasi motivo.
Quando la Jugoslavia cominciò ad essere smembrata – un processo che andò avanti per gran parte
degli anni ’90 – una risposta della WRI e di altri fu
il Balkan Peace Team (BPT). Questa presenza nonviolenta aveva molto in comune con lo stile delle
Peace Brigades International (PBI), fondate nel 1981,
per organizzare un accompagnamento nonviolento
visibile a livello internazionale per persone minacciate in aree di guerra e repressione, da membri
dell’ex Brigata Mondiale della Pace, e altre figure
strettamente coinvolte con la WRI. Tuttavia, il

BPT assunse una posizione più interventista rispetto alle PBI. Di nuovo qui l’Italia – e in particolare
la Casa per la Nonviolenza di Verona dove era stata
spostata dal 1989 la sede nazionale del Movimento Nonviolento – assunse un ruolo fondamentale
nell’organizzazione delle iniziative internazionali.
In questo periodo anche il gruppo delle lavoratrici
donne della WRI divenne sempre più attivo, con
incontri in diversi continenti.

Un nuovo secolo incombe
Nel 1994, la WRI accettò l’offerta di trasferire il suo
ufficio dal sud di Londra in uno spazio reso disponibile nell’edificio di Peace News a Kings Cross – letteralmente accanto a quello in cui aveva avuto sede per
alcuni anni – offrendo così una certa sicurezza finanziaria e politica, considerato che l’edificio stesso è di
proprietà di un gruppo pacifista, Peace News Trustees.
Tra le questioni che impegnavano la WRI all’inizio
del secolo, c’era la difesa sociale, anche denominata
difesa popolare o difesa civile nonviolenta. Molti
teorici del settore avevano stretti legami con la WRI.
La crescente consapevolezza del potenziale per
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un’azione nonviolenta su larga scala contro la
repressione aprì alla WRI strade piene di speranza.
Movimenti come il sindacato polacco Solidarnosc
al tempo della disgregazione del blocco orientale,
seguito da molti altri esempi (anche se spesso con
meno successo) nei decenni successivi, suggerirono
che i movimenti nonviolenti di massa non erano
più solo un’idea che una volta aveva funzionato
sotto la guida di Gandhi, in India o quella di MLK
negli Stati Uniti.
La WRI ha anche continuato a discutere il valore
e le possibilità di un intervento nonviolento nelle
aree di conflitto; nelle occasioni in cui i tentativi in
tal senso sono diventati possibili, gli attivisti della
WRI sono stati spesso coinvolti. Un esempio drammatico fu la “Barca del ritorno” nel 1988, quando
ci fu un tentativo da parte dei rifugiati palestinesi
(espulsi illegalmente dalla loro patria da Israele) di
salpare su un traghetto disarmato – con sostenitori
di molti paesi, compresi gli israeliani antisionisti –
per reclamare le loro case confiscate. Il potere simbolico era immenso; il potere fisico meno: il viaggio

finì quando la barca venne bombardata da Israele,
mentre era in acque cipriote.
I cambiamenti nell’Europa dell’Est hanno permesso
l’emergere di alcune nuove organizzazioni affiliate
alla WRI, a volte collegate con ex dissidenti sostenuti dall’Internazionale. Cominciano ad aumentare
anche le connessioni in America Latina, culminate
nella conferenza Antimilitarismo in movimento che si
è tenuta dal 30 luglio al 1° agosto 2019, con attivisti
riuniti a Bogotà.

Cerchio completo
La WRI è un’organizzazione di organizzazioni.
Quindi gran parte del suo lavoro si svolge attraverso
i suoi affiliati; nonostante questo, i progetti gestiti centralmente dallo stesso ufficio internazionale
sono stati a volte davvero importanti. I programmi con una direzione più centrale negli ultimi anni
hanno incluso il lavoro per evidenziare (e opporsi) a chi specula economicamente sulla guerra e la
ricerca di percorsi per comprendere e risanare situa-

1985, triennale WRI a Vedchhi, in India
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1921, la prima riunione del gruppo “Paco”, poi WRI, a Bilthoven

zioni di conflitto e repressione in modi che rendono
meno probabile un futuro spargimento di sangue.
Anche il coinvolgimento della WRI nella formazione all’azione nonviolenta è stato significativo,
incluso l’assumere un ruolo di primo piano nelle
azioni dirette nonviolente contro il reclutamento di
guerra e l’addestramento e le attività militari, specie
tra le giovani generazioni.
Un notevole cambiamento organizzativo, mentre la
WRI si avvicinava al suo centenario, è stata l’abolizione della carica di presidente, alla fine del mandato
di Christine Schweitzer, nel 2019. Le responsabilità
sono ora condivise dal Comitato Esecutivo: si tratta
di un sottocomitato del Consiglio Internazionale,
il quale si riunisce tra le riunioni del Consiglio per
attuare le politiche del Consiglio e supervisionare il
lavoro dell’ufficio. La WRI era stata vicino ad abolire il posto di presidente già una volta. Alla triennale di Namur, in Belgio, nel 1991, Jorgen Johansen, quando assunse la presidenza da Narayan Desai,
promise di abolire la funzione durante il suo periodo
nel ruolo. Come Jorgen ha spiegato in seguito, però,
pensò che la situazione di allora dello staff e dell’esecutivo era tale che lo staff avrebbe avuto troppo

potere se il ruolo di presidente fosse stato rimosso in
quel momento, e cambiò quindi idea.
Il lavoro necessario per affrontare il compito secolare
della WRI, di opporsi alla coscrizione e sostenere gli
obiettori, rimane ancora centrale. Non solo praticamente ogni governo – e ogni aspirante tale – assume
che l’esistenza di un esercito faccia parte dell’ordine
naturale delle cose (minare questa convinzione è una
lotta senza fine), ma in molte parti del mondo l’idea
del “servizio” militare forzato è ancora di routine.
Mentre la WRI celebra il suo centenario, è chiaro
quanto sia ancora un punto focale per la collaborazione internazionale a sostegno dell’antimilitarismo
e dell’obiezione di coscienza. È un’organizzazione che ha coinvolto persone che vanno da Emma
Goldman ad Albert Einstein, da Aldo Capitini a
Narayan Desai, per citarne solo pochi, che ha legami in (e tiene riunioni in) ogni angolo del mondo, e
che riunisce individui tutti impegnati nella visione
rivoluzionaria di un mondo disarmato. Il suo significato e la sua rilevanza non possono essere sottovalutati. Dopo cent’anni di resistenza alle guerre,
bisogno continuare a camminare sulla strada della

nonviolenza e del disarmo.
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Mezzo secolo di attivismo
antimilitarista e nonviolento
Contro la coscrizione obbligatoria
 Nostra intervista ad Albert Beale*
Ricordi qual è stato il tuo primo approccio con la
nonviolenza?
Sì, credo di sì. Mentre ero ancora a scuola, in Gran
Bretagna avevamo ancora la pena capitale. Ricordo
un giorno, ero a scuola, credo nei primi anni dell’adolescenza, un uomo venne giustiziato, impiccato,
e qualcuno della mia classe fece un commento a
riguardo. L’insegnante spiegò che era stato giustiziato per far capire che uccidere le persone è sbagliato.
E io ho pensato, d’un tratto, che quella logica non
aveva senso per me. Non conoscevo l’esistenza di
parole come pacifismo o nonviolenza in quei giorni,
non sapevo dell’esistenza di queste idee. Ma quello
fu il momento in cui credo di aver pensato che il
mondo stesse sbagliando tutto, e che io fossi l’unico
ad averlo capito.
Hai continuato ad approfondire da solo o ti sei
unito subito a qualche gruppo?
Ero un piantagrane quando ero a scuola, non necessariamente un piantagrane antimilitarista, ma
quando ero all’università – ho iniziato nel 1966
– in una città sulla costa sud dell’Inghilterra, mi
sono imbattuto in un gruppo pacifista locale; è stata
la prima volta in cui sono entrato in contatto, in
modo organizzativo, con l’attivismo antimilitarista.
In quel momento ho cominciato ad essere attivo in
questo modo, nei miei giorni da studente universitario di matematica e fisica.

* Redattore di Peace News per molti anni, è stato attivo nella WRI e nella sua affiliata britannica, la Peace Pledge Union
(PPU), fin dagli anni ’70. Attualmente cura un database internazionale di organizzazioni per la pace e la pubblicazione
annuale Housmans Peace Diary. È un fiduciario dell’edificio che
ospita gli uffici londinesi della WRI.
Intervista realizzata da Daniele Taurino.
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Questo gruppo locale è stato anche il tuo aggancio con la War Resisters’ International?
Non esattamente. Era un gruppo di studenti pacifisti
e altri giovani che vivevano a Brighton. Una persona,
in questo gruppo, aveva sempre delle copie di Peace
News. Così, tramite questa rivista, ho scoperto dell’esistenza di organizzazioni pacifiste in tutto il mondo,
e che non ero solo io ad essere pazzo, ma anche altre
persone erano splendidamente pazze in diversi paesi
nel mondo. Questa scoperta mi spinse verso la WRI.
Ci fu questa campagna, contro la NATO, organizzata
dalla WRI, con persone da gruppi diversi e diversi
paesi, negli anni Settanta. Vivevo ancora a Brighton
e con il gruppo locale eravamo parte di questi gruppi in Inghilterra attivi ogni settimana di fronte alle
ambasciate dei paesi della NATO a Londra.
Durante queste azioni conobbi attivisti della WRI
e mi recai all’ufficio di Londra, Non ero ancora un
membro di PPU (Peace Pledge Union), è stato prima
che mi unissi al gruppo pacifista britannico. Si può
dire quindi che ho avuto un legame con la WRI
prima di averne con il PPU...
Quali persone ti sono rimaste nella memoria di
quei primi incontri alla WRI?
David Prasad era lì, e ricordo Toma Ŝik un ebreo
originario dell’Ungheria e sopravvissuto all’Olocausto, membro militante del piccolo gruppo pacifista
antisionista in Israele, obiettore di coscienza. Era
un uomo straordinario, era vegano, era... ogni cosa:
meraviglioso e completamente pazzo, stava lavorando lì alla WRI quando feci la mia prima visita.
È poi cominciato il tuo impegno internazionale...
Effettuai il mio primo viaggio internazionale per
la WRI nel dicembre 1970 poiché una parte della
campagna contro la NATO era organizzare dimostrazioni in diversi Paesi, davanti ai quartier generali
della NATO. Una delle manifestazioni sarebbe stata a Lisbona perché il Portogallo era ancora come la
Spagna, in quel periodo di dittatura fascista, ed era

un Paese membro della NATO, che avrebbe dovuto essere per la libertà e la democrazia... Ci andai
con un mio amico di Brighton, per fare ricerca, per
mostrare nuove possibilità alle persone e cercare
un legame con le persone di Lisbona per l’organizzazione delle manifestazioni internazionali. Alla
fine, non ci fu abbastanza supporto dai diversi paesi
della campagna. Non facemmo molto. Ma in quel
momento avevamo pianificato di fare molto di più.
Da allora quanto sei stato coinvolto nelle attività
della WRI?
Sono stato coinvolto in organizzazioni del British
Peace Movement, ho lavorato per alcuni anni come
editore di Peace News, e divenni un’attivista di
PPU. Sono stato rappresentante del PPU nel consiglio della WRI e ci sono stati periodi in cui, come
individuo, sono stato eletto membro internazionale
del consiglio direttivo della WRI. Come membro
del Consiglio ho partecipato a molti eventi e incontri per conto della WRI negli ultimi 50 anni.
Quali sono state – e sono ancora oggi – le tue
mansioni?
Sia per PPU che per la WRI ho fatto un po’ di tutto,
lavoro da ufficio, comunicazione, azioni, organizzazione campagne, relazioni con altri gruppi etc. d’altronde 50 anni di attivismo sono tanti!
Ho poi editato il database internazionale delle organizzazioni di pace che curo ancora oggi e sono la
persona che edita l’Housmans Peace Diary. In altre
parole, dal 1970 ho smesso di fare “veri” lavori nel
mondo esterno, e sono stato costantemente attivo
nei movimenti per la pace e antimilitaristi.
Prima hai citato la campagna contro la NATO...
ti vengono in mente altre campagne della WRI a
cui hai partecipato?
Sì, anche se non tutte esattamente organizzate dalla
WRI, ma certamente da essa promosse. Per esempio, le marce internazionali nonviolente antimilitariste, negli anni Settanta e Ottanta ebbero così
tanto successo a livello internazionale perché c’erano molti gruppi della WRI coinvolti.
Molto spesso, l’importanza della WRI non è solo
organizzativa, ma è la rete che crea, che lega persone
simili, raccoglie varie persone nel mondo. Questo ci
dà forza, perché per me, la nonviolenza, il pacifismo
sono sempre internazionali e antinazionalisti.

Albert Beale membro del Consiglio della WRI, nel 1993

Quali ricordi hai delle iniziative in Italia?
L’Italia è un posto di cui ho bei ricordi, sia per ragioni politiche che semplicemente per vacanza. Nel
1982, a Perugia, ero alla 17° Conferenza Triennale della WRI, un’organizzazione impeccabile. Nel
1993, a Verona, ho partecipato ad una riunione del
Consiglio WRI. Ricordo che fu un evento grande e
ben frequentato, sopra gli standard di una riunione
del Consiglio, con forse anche altre riunioni e un
seminario connessi. Tutti gli eventi della WRI sono
belli, ma quelli in Italia sono speciali perché l’Italia
è uno dei miei luoghi preferiti. Se fosse possibile, se
non ci fosse la pandemia, prenderei un treno domani, e il primo posto in cui andrei sarebbe l’Italia.
Hai avuto molti contatti con gli amici italiani della WRI, ne vuoi ricordare qualcuno?
Ricordo Alberto L’Abate, era lì a Perugia con la
moglie quando c’ero anche io, erano persone molto
piacevoli. Sicuramente Pietro Pinna, che era ancora attivissimo quando ero coinvolto nella WRI. Pietro era un grande uomo, una persona che fece molto
per gli obiettori di coscienza in Italia ma anche per
la dimensione internazionale della nonviolenza e
dell’antimilitarismo. È stato il primo ad avere un
grande impatto, per cui pensi “Sì, quella persona è
stata di supporto, ci ha guidati”. Poi conosco Mao
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Valpiana, certo. È da molto che non incontro italiani della WRI – a parte recentemente Martina e
te – ma credo che se incontrassi quelli che ho conosciuto 20, 30 anni fa, probabilmente li ricorderei.
Una delle cose più interessanti degli incontri della WRI è che riuniscono rappresentanti da paesi
diversi. C’era un tempo in cui molti italiani erano
coinvolti negli incontri della WRI, poi un periodo
in cui ce ne sono stati pochi, solo negli ultimi anni
c’è stato di nuovo un coinvolgimento di italiani
negli incontri della WRI. Personalmente ho notato
che allo spirito della WRI è mancato l’input italiano, c’è qualcosa nello spirito e nella lingua italiana
che dà un certo enjoyment, c’è un “qualcosa” che gli
italiani portano agli eventi. Perciò sono molto contento che gli italiani del Movimento Nonviolento
tornino ad essere meglio connessi alla WRI. È una
bella notizia che rende la WRI un posto più felice.
Credi che le radici storiche, nonviolente e antimilitariste della WRI, siano ancora forti?
Non so, è difficile dirlo. Credo che alcune volte,
ogni rete, possa dimenticare le radici e temo che
possa succedere anche alla WRI e a PPU, che entrino nella routine, e dimentichino quanto siano
state rivoluzionarie le loro origini. E credo che sia
importante saper guardare sempre ad alcune persone che furono i grandi pensatori della storia dei
nostri movimenti, come per voi in Italia Capitini,
per ricordare quanto sia stato drammatico, e quanto
rivoluzionarie furono quelle persone. Spesso è facile
pensare “Sì, facciamo campagna, facciamo attivismo”, ma noi della WRI non siamo solo campagne,
siamo persone che hanno una attitudine diversa,
che guardano alla vita in un modo diverso, non
è che siamo un po’ diversi, abbiamo una visione
opposta del mondo, rispetto alla comune mentalità
militarista. Per me questa filosofia esce dall’ortodosso, noi cerchiamo di vivere le nostre vite in una
prospettiva diversa. Ecco, non dobbiamo dimenticare la nostra prospettiva rivoluzionaria.
C’è stato un momento in cui l’ufficio centrale
della WRI si è spostato dall’Inghilterra a Bruxelles per poi tornare a Londra. Ricordi le motivazioni della vicenda?
Si lo ricordo, sono stato a Bruxelles mentre facevo
autostop in Europa. Ho cominciato sempre facendolo da Londra a Bruxelles, per poi stare con gli ami-
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Aldo Capitini (1899-1968), ha portato
il Movimento Nonviolento nella WRI

ci dell’ufficio WRI, e poi continuavo da lì. Quindi,
ricordo di essere stato molte volte a Bruxelles quando l’ufficio centrale era lì. Credo che si fosse deciso
di aprirlo lì per la dimensione internazionale della
città, con tutte le varie sedi degli organismi istituzionali europei. Ci furono invece diverse ragioni per il
ritorno a Londra. Una di queste fu che a Bruxelles
era diventato necessario essere registrati all’autorità
belga, per diventare una organizzazione “legale”, per
ottenere anche il minimo finanziamento. In Inghilterra è più facile, puoi tirar su un’organizzazione, non
devi registrarla, non devi dirlo a nessuno. Questa fu
una delle ragioni: una libertà politica di essere un’organizzazione libera senza connessioni con lo Stato.
Poi c’erano i motivi finanziari ed è grazie a Myrtle
Solomon che la WRI fu salva. Era un periodo in
cui la WRI fu davvero povera e Myrtle Solomon,
che da presidente stette in Belgio per un po’, ma
viveva a Londra, trovò la possibilità di un ufficio a
Londra, molto economico. In sostanza fu una combinazione di problemi finanziari e politici e di altre
cose, credo. Non presi parte a quella discussione, a
quella decisione, ma compresi che ci fu un insieme
di ragioni per spostarsi.

Già che hai citato l’economia dell’organizzazione, vuoi dirci qualcosa in più su come funziona il
finanziamento della WRI?
In teoria, tutti le organizzazioni affiliate alla WRI,
dovrebbero inviare una quota ogni anno per mantenere operativa la rete internazionale. Sai, ci sono
un ufficio e lo staff per il coordinamento. Ma, storicamente, non ci sono mai stati abbastanza fondi
che entravano in questo modo. Per esempio, PPU e
voi del MN avete sempre pagato la quota, ma una
cifra sempre nei limiti del possibile, non così grande
come servirebbe: tutte le organizzazioni della WRI
erano e sono così impegnate nel cercare soldi per il
proprio lavoro, che non ne hanno mai abbastanza
per la WRI. Così aprimmo anche la possibilità di
accumulare fondi direttamente. E una delle cose che
si fa è raccogliere soldi per progetti specifici, riguardo, per esempio, i diritti degli obiettori di coscienza, o altro. Una parte dei finanziamenti deriva poi
dalle donazioni fondazioni di beneficienza (charity),
specialmente in Inghilterra. Alcune di loro donano
dei soldi all’ufficio WRI per fare determinati lavori.
Una volta finito quel lavoro, aiutano comunque lo
staff dell’ufficio ad andare avanti.
Credo il lavoro della WRI dovrebbe essere più
conosciuto per attrarre più fondi. Intendo, siccome
l’ufficio del WRI è in Inghilterra adesso significa
che ci sono molti sostenitori inglesi della WRI,
persone individuali che donano soldi direttamente
alla WRI perché ne sono a conoscenza. Naturalmente in altri Paesi questo non accade. Ma sai cosa,
tutti i movimenti avrebbero bisogno di più risorse,
abbiamo un grande problema, c’è un mondo cattivo, militarista lì fuori e noi vogliamo cambiarlo. E
abbiamo bisogno di soldi per farlo, quindi, i soldi
sono sempre un problema.
Come pensi che dovrebbe essere celebrato il
Centenario della WRI?
Sarebbe ottimo se riuscissimo ad usare la “scusa” del
centenario per rendere la WRI più visibile, intendo
fuori dalla Gran Bretagna. Per me, e per alcuni dei
membri di PPU, il motivo per cui ci siamo uniti al
movimento è per far parte di quella rete internazionale di persone che hanno rinunciato alla guerra.
Questo per me è importante, ci sono molte persone
che hanno preso parte a PPU grazie alla WRI. Ma
allo stesso tempo ci sono molte persone membri di
PPU, che sono interessate a supportarlo, che non

sanno nulla della WRI. Quindi, quello che spero, è
che il centenario sia un’opportunità, una scusa per
le persone di PPU e di tutti i membri affiliati per
parlare della WRI, come anche voi del MN state
già facendo con questo numero di Azione nonviolenta. Credo sia per questo che il centenario è utile,
possiamo usarlo per rinforzare la conoscenza della
WRI nel mondo. Non permettiamo che il WRI sia
conosciuto solo nei nostri movimenti, dobbiamo
fare uno sforzo in più.
Quali sono le priorità d’azione che vedi nel futuro della WRI?
Abbiamo combattuto per anni contro la coscrizione, e nei paesi europei è stata una lotta per lo più
vinta, anche se ce ne sono ancora alcuni dove la
partita non è finita. Dobbiamo supportarli come
rete e ricordarci che ci sono ancora persone in altri
paesi, in altri continenti, in cui l’idea della coscrizione, il militarismo sono dati per scontati. Quindi, credo che una delle cose importanti da fare per
la WRI, sia diffondere la nostra prospettiva, la
nostra filosofia rivoluzionaria, in paesi in cui non
ci sono attività e organizzazioni antimilitariste e
nonviolente.
Qui in Europa i militari sono sempre cattivi (evil as
ever), ma almeno abbiamo il lusso di avere un po’ di
spazio in cui muoverci, almeno possiamo criticare
il militarismo, qui. Ma ci sono alcuni paesi in cui
anche questo è complicato. Dovremmo usare la forza che abbiamo per diffondere le nostre idee verso
quelle persone che hanno meno spazio in cui lavorare nei loro paesi. Una delle cose meravigliose agli
incontri della WRI nei diversi paesi è toccare con
mano la solidarietà reciproca. Quindi, incontrarsi
personalmente, faccia a faccia, è sempre importante. Credo che, appena saremo di nuovo in grado,
dovremmo farlo di nuovo.
Come vuoi salutare chi leggerà questa intervista?
Alcuni dei miei ricordi più belli della WRI sono
legati a eventi in Italia e spero davvero che il Movimento Nonviolento possa presto ospitare un incontro in Italia, così che io possa incontrarvi tutti di
nuovo. Se ci fosse qualcosa che posso fare per farlo accadere, sarebbe il mio sogno e sono pronto ad
aiutare, ma sicuramente tu/voi potete fare la vostra
parte. Sono stato a molti eventi, in molte parti del
mondo, ma di sicuro quelli in Italia sono i più felici. 
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L’organizzazione mondiale
nel sogno di Aldo Capitini
Una federazione dal basso
 Di Daniele Taurino*
Nel 1965, in vista della Triennale della War Resisters’ International che si terrà a Roma l’anno dopo
– organizzata dal Movimento Nonviolento ormai
anche formalmente parte della WRI –, Capitini e
Pinna spendono molte delle loro energie in incontri preparatori di respiro internazionale. Si inizia il
10 agosto nella sala del COR perugino in Via dei
Filosofi, 33 con un incontro di due giorni sui problemi dell’educazione e della nonviolenza con lo scopo
dichiarato “di accertare i risultati e le ricerche nel
campo dell’educazione per lo sviluppo della nonviolenza, e riguarderà il campo italiano e il campo
estero: sebbene l’incontro sia in lingua italiana e
prevalentemente tra studiosi italiani, anche la produzione estera dovrà essere presa in esame”. Tutto
il materiale raccolto servirà per un’ampia relazione
che Capitini presenterà alla Triennale della WRI
l’anno seguente. Un giorno di pausa – non di certo per Pietro Pinna intento ad ultimare i preparativi – e dal 13 al 20 agosto si ricomincia sempre a
Perugia con la Conferenza internazionale di studio
sul tema “Allenamento alla nonviolenza”. Partecipa tra i relatori anche Devi Prasad ed è il primo
programma di formazione specifico di questo tipo
co-promosso dalla WRI, sebbene il MN si fosse già
sperimentato con il Seminario internazionale sulle
tecniche della nonviolenza nel 1963: solo a partire da questo momento i Trainings on Nonviolence –
diffusi prima solo presso alcune sezioni nazionali –
diventeranno una pratica di rete dell’Internazionale
dei Resistenti alla guerra. Il programma fu ricchissimo con la presenza di attivisti del movimento per i
diritti civili americano e del movimento gandhiano
in India tra i 50 partecipanti, che rappresentavano
organizzazioni di 10 paesi. Capitini organizzò rela-

* Del Direttivo del Movimento Nonviolento.
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zioni sul lavoro di formazione intrapreso in vari paesi che portarono alla discussione su come sviluppare
questo lavoro e coordinarlo a livello internazionale. Dopo lunghe discussioni nelle commissioni, la
Conferenza adottò un rapporto che descrive il contenuto della formazione nonviolenta, delineando i
requisiti per la creazione di centri di formazione e
avanzando proposte per il coordinamento internazionale. Un opuscolo in inglese dal titolo Training
in Non-violence che riporta e consolida i risultati
della conferenza perugina fu stampato a Enfield dalla segreteria della WRI con capitoli a firma di Fred
Bloom, Evert Huisman, George Lakey, Aldo Capitini, Narayan Desai, Devi Prasad e fatto circolare
tra le varie sezioni nazionali. Scrive Devi Prasad
nell’introduzione:
Il compito iniziale davanti a noi non è quello di redigere una “stampa blu” [N.d.T. espressione che indica
“schema preciso” come si ottiene dalla cianografia
in architettura] di un programma mondiale di formazione alla nonviolenza. Quello che dovremmo fare ora
è esplorare le diverse possibilità di formazione possibilità e dare suggerimenti pratici per sviluppare il lavoro
durante i prossimi mesi e anni a venire. Dovremmo
cercare di indagare come la nonviolenza funziona in
diverse situazioni, su piani diversi e attraverso diversi
media. Per esempio, dovremmo analizzare i modi in
cui la nonviolenza funziona in: a) diffusione di informazioni corrette, b) lavoro delle commissioni d’inchiesta, c) discussioni e dialoghi tra gruppi contrapposti,
d) sforzi di mediazione e conciliazione da parte di un
terzo, e) la semplice presenza di un terzo neutrale, f)
azioni di protesta, g) disobbedienza civile e digiuni, ecc.

Capitini in quest’opuscolo non si occupa soltanto
della sistematizzazione degli esiti della conferenza
perugina, certamente aiutato da Pinna che aveva
presieduto le sessioni conclusive, ma scrive anche il
capitolo dedicato al Coordinamento internazionale. Ci
tiene subito a precisare che l’organizzazione mon-

diale e indipendente della WRI sembra la più adatta a questo scopo se saprà essere “non solo pacifista
ma anche rigorosamente nonviolenta”. Due sono le
modalità di questo coordinamento proposte da Capitini. Il primo è legato al ruolo delle Nazioni Unite:
Se le Nazioni Unite sostengono il compito della difesa della pace e dell’intervento appropriato negli affari
mondiali, potrebbero essere interessate a creare un’altra organizzazione sul modello dell’UNESCO per la
creazione e il coordinamento di centri attivi per la propagazione dei metodi nonviolenti e la formazione. [...]
I governi membri delle Nazioni Unite capirebbero la
funzione di questi centri o li vedrebbero come focolai
di critica o di rivolta isolata?

Il secondo riguarda il ruolo proprio della WRI, che
il filosofo perugino considera il nucleo di una futura
“Internazionale per la Nonviolenza”:
Si tratta di allargare l’ambito di lavoro oltre a quello del
lavoro per gli obiettori di coscienza (anche se essi sono i
pionieri dei centri della nonviolenza) e di intraprendere
lo sviluppo di progetti positivi che possono essere portati avanti ovunque come “lavoro missionario”. Il lavoro di co-ordinazione verrebbe fatto per mezzo di un
bollettino informativo. Un dipartimento speciale della
W.R.I. dovrebbe essere incaricato di questo lavoro. I
fondi e la pubblicità disponibili sarebbero esigui rispetto
alle risorse delle Nazioni Unite, ma ciò sarebbe compensato da una maggiore indipendenza dai governi.

L’impatto e la propositività dell’iniziativa furono
dunque notevoli sebbene in realtà soltanto pochi
tra i partecipanti avessero un’esperienza specifica
e diretta di formazione. Sfogliando il programma
e leggendo i resoconti di alcuni di loro si possono anche immaginare scene analoghe all’episodio
Nashville del documentario Una forza più potente, in
special modo nella sessione in cui George Lakey,
autore del noto Manuale per l’azione diretta, ha usato
la tecnica formativa del gioco di ruolo: i volontari
della conferenza perugina hanno preso le parti dei
poliziotti, dei picchetti e di chi rifiuta di pagare l’affitto in una scena, e dei dimostranti del sit-in, delle
cameriere e dei clienti della tavola calda in un’altra.
La terza e ultima iniziativa insieme alla WRI dell’agosto 1965 è il campo internazionale di studio e
lavoro a Signa vicino Firenze che si inserisce in

quella serie di campi co-organizzati in quegli anni
dal MN e dall’Internazionale dei Resistenti alla guerra
come occasioni preziose di conoscenza e scambio
tra obiettori di diversa provenienza.
Capitini sente che è il momento di spingere per promuovere con tutte le sue forze l’Internazionale della
Nonviolenza che sognava già dopo la Liberazione.
In quegli anni, a cui risalgono i suoi primi contatti
diretti con la WRI, la sua proposta aperta incontrò
la perplessità dell’amico Marcucci – che però si prodigò al suo fianco fornendogli contatti, facendogli
quasi da segreteria internazionale coadiuvato fino
alla prematura morte da Silvani Balboni, redigendo report sulle iniziative di Capitini e inviandole
alla segreteria della WRI – il dissenso di Giovanni
Pioli che era il riferimento italiano principale della
WRI e l’incomprensione della segreteria generale
della WRI Miss Grace Beaton. Non c’è qui modo
di entrare nel dettaglio della questione, ma forse è
utile fornire degli esempi dell’incessante impegno
internazionale di Capitini. Dal 1 al 20 luglio 1947
partecipa, tra gli italiani con Balboni, Pioli e Tarta-

Narayan Desai (1924-2015), è stato presidente WRI
dal 1989 al 1991. Qui mentre legge Azione nonviolenta
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glia, alla Conferenza per la pace e la federazione europea diretta da Paul Ricoeur a Chambon sur Lignon
(teatro di resistenza nonviolenta nei secoli e anche
al nazifascismo) e organizzata da Andrè Trocmè del
MIR. Il 27 luglio organizza un convegno pacifista a
Firenze con la partecipazione di Audrey Jupp in rappresentanza della WRI, prende contatti con il gruppo di giovani milanesi guidati da Putelli e Resciglio
che si sono affiliati alla WRI, manda un messaggio
di aggiornamento sulla situazione italiana e di stimolo al coordinamento delle iniziative al Congresso della WRI di Basilea, con un ricordo dell’amico
Claudio Baglietto che proprio nella città svizzera
era morto esule nel 1940. E ancora: l’11 ottobre
1947 di nuovo a Firenze organizza un Convegno
del Movimento di Religione dedicato all’incontro
dei rappresentanti di tutte le organizzazioni pacifiste italiane, ma con partecipazione ancora di Jupp
per la WRI, e propone di fondare l’organizzazione
di coordinamento Associazione italiana di resistenti
alla guerra (il cui nome fu poi il vero motivo delle
incomprensioni poi risolte con Pioli e la segreteria
della WRI). In seno a quest’ultima, egli attiva un
Comitato di collegamento delle attività italiana per la
pace per lo scambio di notizie e contatti, diffonde
suoi scritti in francese e inglese alle varie organizzazioni pacifiste e sezioni nazionali della WRI. Il terzo
convegno dell’associazione italiana di resistenti alla
guerra si svolge sempre a Firenze, con nutrita partecipazione alla sede del COS nel Palazzo di Parte
Guelfa, grazie al grande sforzo organizzativo di Balboni e purtroppo, il 21 novembre 1948, si aprirà con
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la sua commemorazione. La segreteria della WRI,
avendo ormai più chiara l’intenzione d’apertura di
Capitini, ha un approccio di piena collaborazione.
Inviano un saluto, e scrivono in una lettera a Marcucci e Capitini:
...Ci piacerebbe che tutte le sezioni della War Resisters’
International avessero conoscenza della conferenza di
Firenze e di far loro sapere se essa è il preludio a qualche
altro nuovo sviluppo del movimento italiano per la pace.

Marcucci, d’accordo con l’amico, scriverà un resoconto che verrà pubblicato su Peace news. Se la
morte di Balboni rallenta inevitabilmente la mole
organizzativa delle iniziative capitiniane, di lì a
poco lo scoppio del “caso Pinna” detta una nuova
accelerazione. Capitini attiva tutti i suoi contatti
e in special modo la WRI per far arrivare il prima
possibile espressione pubblica di solidarietà internazionale a Pinna. Per i rapporti con la WRI riguardo
al processo la cura è affidata a Guido Ceronetti che
abitava a Torino e aveva già messo in contatto Pinna con l’avvocato Segre. L’appoggio internazionale
arriva puntuale: non soltanto dalla WRI ma anche
dal MIR, dall’American Friend Service Committèe,
dalla Peace Pledge Union, dal Federal Pacifist Council
of Australia, dal Movimento facente capo al giornale argentino Pacifismo. Nel 1950 la WRI, come

Devi Prasad (1921-2011), è stato presidente WRI
dal 1973 al 1975. Qui a Perugia nel 1982

anticipato in una lettera di Ceronetti a Capitini,
chiede ad Einstein di firmare personalmente una
lettera diretta a De Gasperi e ad Einaudi: il risultato è un appello pubblico dello scienziato per il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza in Italia. La WRI organizza così in luglio il suo Consiglio
annuale a Torino (ce ne sarà un altro torinese nel
1974), Ceronetti fa le veci di casa, Marcucci gli dà
manforte, Capitini e Pinna sono attesi come “super
ospiti”. I rapporti con le organizzazioni internazionali pacifiste e la WRI si intensificano: Capitini e
Pinna sono con Pioli e Marcucci la delegazione italiana alla Triennale parigina della WRI nel 1954 e
appare chiaro perché quando fonda il Centro per la
Nonviolenza di Perugia nel 1952 il filosofo ci tenga
a denominarlo “internazionale”.
Ma torniamo, dopo questa lunga digressione, al
1965. La marcia contro tutte le guerre a Roma del
venerdì santo che si conclude al cippo Matteotti
vede la partecipazione di gruppi stranieri come per
simboleggiare, scrive Capitini, quella «Internazionale nonviolenta» “che c’è già di fatto e anche in
grandi associazioni, la più importante delle quali è
la Internazionale dei resistenti alla guerra (W.R.I.)”.
È tutto pronto per la proposta formale Per una Internazionale della Nonviolenza che Capitini presenterà
proprio in occasione della Triennale della WRI a
Roma che si svolgerà dal 7 al 12 aprile 1966 producendo tra le altre cose la Dichiarazione contro la guerra in Vietnam e il Volantino per le truppe americane
in Europa. Il nodo organizzativo sarebbe, secondo
Capitini, quello di trasformare la WRI in un organismo federativo dal basso capace di comprendere
“i Centri nonviolenti, le persone e le associazioni, impegnate ad estendere lo spirito e le tecniche
della nonviolenza a tutti i campi e a tutte le lotte
per il progresso umano”. E propone un’Assemblea
a settembre, promossa dalla WRI, per eleggere un
Comitato generale “che avrà il compito di aggiungere il suo aiuto all’opera che i singoli Centri svolgeranno liberamente, con proprie idee e propositi”.
La proposta di Capitini viene discussa ma non si
arriva a una vera e propria decisione operativa. La
Triennale di Roma dedicata a “Nonviolenza e Politica” risulta comunque un contributo fondamentale
dato dal Movimento Nonviolento all’orientamento
della WRI e per il MN significò un passo decisivo
nel suo inserimento formale a livello internazionale, con l’elezione di Pietro Pinna al Consiglio

direttivo dell’Internazionale. Fu anche l’occasione
per una seconda Marcia di Pasqua “contro tutte
le guerre” con pacifisti da oltre venti Paesi tra cui
John Lewis, uno dei Big Six. Nonostante il freno
della WRI Capitini insisterà ancora con vari articoli sulla proposta e sulla rivista Azione nonviolenta
apre una rubrica Internazionale della Nonviolenza che
riporta ai lettori italiani notizie pacifiste da tutto il
mondo, anche esterne alla WRI. Come sempre per
lui le parole chiavi sono aggiunta e apertura: la nonviolenza non si può chiudere in nessun circolo. Pinna continuerà nel suo ruolo alla WRI, anche dopo
la morte di Capitini, a portare avanti il suo sogno
di una nuova Internazionale ma si dovrà scontrare
e intervenire per salvaguardare la WRI da scivoloni rispetto al principio nonviolenza e all’ambiguità
sulla guerriglia di liberazione, tanto da affermare a
proposito alla Triennale di Sheffield del 1972:
Questa condizione che si trascina da anni porta il
rischio di una completa paralisi nella vita dell’Internazionale. Il compito essenziale dei prossimi tre anni
sarà di chiarire definitivamente la situazione interna,
affermando nei termini più espliciti la rigorosa posizione nonviolenta della W.R.I., di modo che coloro i
quali non vi si riconoscono e non vogliono impegnarvisi siano condotti a scegliere senza equivoci la propria
strada e non sprecare e far sprecare tempo all’interno
dell’Internazionale. Tanto più urgente e essenziale è
questo passo perché il dato invece positivo della larghissima partecipazione al 14° congresso, con anche
gruppi nuovi, conferma che l’interesse alla nonviolenza e il bisogno di un lavoro collegato internazionalmente sono crescenti. La forza di attrazione che pur
conserva la W.R.I., dà ragione degli sforzi che noi del
Movimento Nonviolento italiano non vogliamo ancora dimettere per mantenere in essere e valorizzare quel
centro internazionale, quale nucleo già attivo e dotato
(si imporrà altrimenti la costituzione di uno nuovo)
attorno a cui può svilupparsi una effettiva Internazionale della Nonviolenza che amalgami e potenzi i sempre più diffusi germi e impegni nonviolenti che vanno
maturando nelle più diverse parti del mondo.

Come abbiamo visto il sogno di Capitini e Pinna
ha fatto parte della storia del primo secolo della
WRI e ancora indica una prospettiva luminosa di
aggiunta nonviolenta per proseguire su questa strada negli anni a venire.
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I campi di lavoro-studio
e l’obiezione di coscienza
L’intreccio con il servizio civile
 Nostra intervista a Daniele Lugli*
Come hai conosciuto War Resisters’ International?
Sapevo di WRI, come dello SCI, il Servizio Civile
Internazionale.
Erano sigle molto conosciute? In che anni?
Quando ero giovane leggevo molto. Conoscevo WRI
fin da ragazzo, ma solo per una sigla, come più avanti
quella di Amnesty. E ne conoscevo anche i simboli.
Niente più di questo fino al 1962, quando per la prima
volta incontro di persona Capitini, il 22 settembre,
che può essere considerato la nascita del Movimento Nonviolento annunciato in un manifesto all’inizio dell’anno. In quell’occasione, al COR (Centro di
Orientamento Religioso), tra gli altri c’è Aldo Putelli,
un ingegnere di Milano, responsabile di un gruppo
milanese che faceva riferimento alla WRI.

Un’occasione più concreta di conoscenza mi viene
dalla partecipazione, nel luglio del ’64, a un campo di lavoro e studio a Hospental, in Svizzera. È
organizzato dal Servizio Civile Internazionale assieme alla WRI. Il responsabile dell’iniziativa è René
Bovard, coetaneo di Capitini. Nel campo, che ha
una trentina di partecipanti (5 italiani), incontro
Marcel Schweizer, mio coetaneo, responsabile della
sezione svizzera della WRI. Canta la sua obiezione di
coscienza, L’objecteur, sull’aria di Le deserteur. I partecipanti vengono da 9 paesi europei. L’importanza
della dimensione internazionale mi appare evidente.

Capitini aveva in mente fin dal principio la dimensione internazionale?
Sì, aveva molta attenzione a questo aspetto. Lo
accomunava a La Pira. Ho saputo poi che con WRI
aveva avuto contatti già negli anni Quaranta e
Cinquanta, accompagnato pure da Pinna. Contatti
che però non avevano portato a un’adesione formale alla WRI.

Spiega meglio.
Sono diverse le storie che hanno condotto un gruppo di giovani, con qualche pacifista e obiettore più
maturo, all’incontro. Diverse sono le situazioni di
provenienza e gli impegni. Comune è la convinzione che l’obiezione debba affermarsi almeno in
ambito europeo.
La questione è cruciale in Svizzera, paese neutrale,
e con un’armata in genere apprezzata dalla popolazione. Leggiamo un manuale nel quale si dice “ogni
svizzero nasce soldato” e si illustra l’incontro del
soldato con il suo ufficiale dopo un’esercitazione. Il
soldato saluta, e con lo sguardo dice: “Mio capitano,
eccomi”. E con lo sguardo l’ufficiale risponde: “Sei
sporco ma sei bello”.

E poi?
Ritrovo Putelli l’anno dopo, nell’agosto, al seminario internazionale sulle tecniche della nonviolenza, sempre a Perugia, e avviene di parlare di WRI,
anche se in quel seminario uno spazio fondamentale è affidato all’esperienza del Comitato dei Cento
presieduto da Bertrand Russell. Cominciano i primi
contatti per un’adesione del Movimento a WRI.

Che cosa facevate?
Dovevamo realizzare un sentiero di montagna per
collegare le case sparse del paese a un fienile. Un’opera offerta dal Servizio Civile Internazionale. Il
nostro era un lavoro a tempo parziale, 5 ore al giorno, perché altre 3 ore erano dedicate allo studio,
e dunque avevamo diritto a metà della razione alimentare prevista dallo SCI.

* Presidente Emerito del Movimento Nonviolento. Intervista a
cura di Elena Buccoliero.

Gli incontro di studio come erano condotti?
Era uno scambio di esperienze, ci raccontavamo
quello che sapevamo. Abbiamo concluso il campo a
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Zurigo con una manifestazione vietata dalla polizia,
nella quale chiedevamo il riconoscimento dell’obiezione di coscienza in Svizzera. Abbiamo diffuso
i nostri volantini e alcuni manifestanti sono stati
fermati, tra i quali Piero Pinna. Sono stati rilasciati
dopo qualche ora con la previsione di un’ammenda
che non è stata pagata. La stampa locale ne ha parlato, in Italia è uscita una notizia sull’Avanti!
Che cosa significava la possibilità di confrontarsi a livello internazionale in anni in cui presumo
viaggiare fosse molto meno frequente, e anche
meno facile, di quanto lo sia adesso?
Ah, sicuro. Per me era la prima volta che uscivo
dall’Italia, a parte San Marino. I viaggi all’estero
non erano così diffusi. I partecipanti al campo erano quasi tutti obiettori di coscienza. Un inglese era
andato volontario a fare il soldato e poi aveva fatto
obiezione. C’era uno spagnolo che era lì in modo
riservato, in Spagna c’era Franco. Uno svedese ha
detto: non sono contro la guerra, sono contro questo sistema socialdemocratico ma in fondo capitalistico. Un altro era stato in India a fare il mediatore
di conflitti. C’erano persone molto diverse, per età
ed esperienze. Ci univa l’obiettivo: il riconoscimento dell’obiezione di coscienza in tutti i paesi.

Dall’elenco dei partecipanti vedo essere allora presente anche Sandro Canestrini, che però non ricordo in quell’occasione e me ne rammarico. Non so se
un fondo di quella conoscenza fosse rimasto, per la
familiarità che ha caratterizzato il nostro incontro
anni dopo. Come quando ritrovi un amico, chissà.
Ho anche il rammarico di non avere approfondito
la conoscenza di Narayan Desai. Alberto L’Abate
mantenne, e approfondì, i suoi contatti con Narayan e con le iniziative da lui promosse. Narayan
Desai è il figlio di Mahadev, il segretario particolare di Gandhi, morto nelle carceri inglesi dove era
imprigionato assieme al Mahatma. Avessi saputo
che da bambino Narayan, allevato nell’ashram di
Gandhi, si era opposto alla decisione del Bapu di
rifiutare il dono di giocattoli provenienti da bambini
inglesi, dato l’ostracismo a tutte le merci di provenienza inglese, gli avrei riservato maggiore attenzione. Narayan aveva, secondo me a ragione, sostenuto
che, poiché il dono era rivolto ai bambini, stesse a
loro decidere. Gandhi aveva accettato l’obiezione,
ma detto che avrebbe digiunato contro questa scelta. Narayan e i bimbi rifiutarono quindi i doni.
A parziale scusa della mia poca attenzione poteva
essere il fatto che già pensavo al campo di lavoro
e studio, sempre della WRI, che come Movimento

Come proseguono i rapporti tra MN e WRI dopo
questo primo campo?
L’anno dopo a Perugia, dal 13 agosto, si tiene una
conferenza internazionale sulla formazione alla
nonviolenza organizzata da WRI. È un appuntamento ricco di informazioni su quanto nel mondo
– in India, in Inghilterra, in America... – si stanno
sviluppando attività e veri e propri istituti di formazione. A dirigere i lavori è il segretario generale
della WRI, Gupta Devi Prasad.
È un programma intenso, che io non seguo con sufficiente attenzione. Credo anzi di non essere rimasto per tutto il periodo. Ricordo il piacere di ritrovare tra i relatori il giovane Schweizer o gli amici
del Movimento: Capitini, Schippa, Pinna, L’Abate.
Faccio conoscenza, presentatomi da Pinna, di Franco Perna, un quacchero in contatto con tutti – non
sono tantissimi ma ce ne sono – i quaccheri d’Italia
e credo d’Europa, forse anche oltre. Franco è quello che ha sperimentato il percorso Perugia-Assisi
prima dell’effettuazione della Marcia. Essenziale e
concreto nell’esprimersi.

Daniele Lugli, è stato presidente del Movimento Nonviolento
dal 1997 al 2010. Qui al Congresso MN di Pisa nel 1999
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organizzavamo a Signa, al termine della Conferenza. La Conferenza termina il 20 agosto, e il 22 siamo
già lì. Il campo dura fino al 4 settembre. Ci sono 45
partecipanti di 11 paesi, a quelli europei si aggiunge una ragazza degli USA. Gli italiani sono 16. Il
gruppo ferrarese è il più numeroso, seguito da quello
napoletano.
Eravate voi i padroni di casa?
Beh, era Pinna che faceva tutto. Il responsabile del
campo era lui. Si trattava di lavori a favore di una
scuola artigiana che ci ospitava, libera per il periodo estivo. E poi dovevamo procurarci da mangiare.
In pratica si trattava di fare la questua. Andavano
il sagrestano, Carlo Buono di Ferrara che guidava
la macchina, e una ragazza svedese molto bella che
attraeva donazioni generose. Svolgevamo lavori
vari nel Villaggio scolastico artigiano, che ospitava
orfani, ma vuoto per le vacanze estive. Cinque ore
di lavoro al giorno e tre di discussione, con numerose serate alla Casa del Popolo e il 1° settembre
allo Stadio del Bisenzio di Signa. Abbiamo concluso con una camminata di 17 chilometri da Signa a
Firenze e una manifestazione in piazza della stazione
Santa Maria Novella.
I due campi hanno avuto impostazioni simili?
Non direi. Le condizioni a Hospental potevano
dirsi spartane. Le toilette erano state da noi realizzate scavando una considerevole buca. L’acqua del
gelido torrente non poteva essere bevuta, lo sconsigliavano le mucche e i pascoli alti che potevano
averla inquinata. Io l’ho bevuta egualmente, non
sopportavo di prenderla bollita. Naturalmente non
c’era energia elettrica. Dormivamo in un fienile,
non sulla paglia ma direttamente sul legno. Le abluzioni erano piuttosto sommarie, non per me che nel
buio mi immergevo completamente nel torrente e
rabbrividendo raggiungevo il fienile.
A Signa avevamo decorosi letti a castello, c’erano
bagni con docce, la cucina era abbondante e garantita da una cuoca, mentre a Hospental tutto era affidato ai partecipanti. A Signa c’erano menù distinti
per i “normali” che per i “vegetali”, come diceva la
cuoca che aveva un nome straordinario: Tomberlina Camiciottoli.
Qualcuno rilevò che i letti erano un dono della
marina militare e sollevò la questione se fosse compatibile lavorare a favore di un’istituzione che rice-
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veva materiale dell’esercito. Devo dire che la questione non mi appassionò. A me pareva sufficiente
garanzia sapere delle finalità del Villaggio Scolastico per gli orfani e la conoscenza che ne aveva Capitini. Il mio fu comunque l’orientamento prevalente.
Anche a Signa erano presenti partecipanti con
esperienze diverse, in gamma anche maggiore.
Ricordo due signore dell’Arca responsabili di una
mia diffidenza, superata poi nel tempo, verso l’Associazione, per l’abitudine di ingerire terra creta che
dicevano essere curativa. Venne a visitarci un fresco obiettore di coscienza, Antonio Susini.
Poi c’è stato il terzo campo...
L’estate successiva, 1966?
No, l’anno dopo ancora. Nel ’66 per Pasqua c’è stata un’altra occasione che ho sfruttato poco. Ma te
ne parlo dopo. Un campo di lavoro e studio a Montoggio, nei pressi di Genova, organizzato dal 15 agosto al 2 settembre 1967 con la Comunità del Molo.
Anche qui mi sono perso i momenti più rilevanti,
il principio e la fine. L’inizio, caratterizzato dal tentativo di raggiungere la Liming, una nave cinese
alla quale era stato rifiutato l’approvvigionamento
perché ostentava striscioni come “I capitalisti sono
folli, sollevano grandi pietre per farsele cadere sui
piedi”, o simili. I partecipanti al campo – tra i quali
due provos belgi allora molto in voga – erano stati
fermati e poi rilasciati con il divieto di tornare a
Genova. Con loro, naturalmente, Piero Pinna.
A Montoggio, dove li ho raggiunti, il lavoro consisteva nella manutenzione, che risultò molto approssimativa, di una strada che univa il paese a una
frazione vicina. Il soggiorno era in tenda. Eravamo
in una ventina provenienti da 10 paesi, con età e
formazioni disparate, e a noi si aggiungeva qualche visitatore ogni tanto. Nel breve incontro con
la Comunità del Molo, prima di andare a Montoggio, ho conosciuto Rosanna Benzi nel suo polmone
d’acciaio e padre Nazzareno Fabbretti, giornalista
francescano di valore.
Il programma di studio era impegnativo e ampio,
e questo accentuava la confusione tipica del periodo. Si era in piena guerra del Vietnam. Il dibattito comprendeva temi complessi e confliggenti: la
suggestione della guerriglia come indicazione per
gruppi nonviolenti capaci di azioni incisive, ma
comprese e sorrette dalla popolazione; la ripresa di
un’attenzione ai temi sociali da parte della Chiesa

(era appena uscita la Populorum Progressio, ed era
morto da poco Lorenzo Milani); la proposta di conciliare maoismo e gandhismo... Ricordo lo smarrimento di un australiano di WRI che aveva il doppio
dei miei anni di fronte all’eterogeneità e alla poca
organizzazione, nonostante i tentativi di Piero. A
me colpirono due svizzeri di lingua francese, pacifisti maoisti, che avevano preparato una relazione
che cominciava così: La Chine c’est peut-être le seul
pays ou le mot socialiste n’est pas en vain mot... (la
Cina è forse l’unico paese dove la parola “socialista”
non è una parola vana).
Tornai qualche giorno prima della fine del campo e
non partecipai quindi alla marcia su Genova, alla
manifestazione vietata, ai conseguenti fermi. Pinna fu
il solo ad essere arrestato con una permanenza di un
paio di giorni in carcere. L’intervento del magistrato portò non solo alla sua assoluzione, ma anche alla
cancellazione dei fogli di via di cui era stato oggetto.
Allora, Pasqua del ’66 a Roma?
Il 9 aprile abbiamo fatto una piccola marcia per far
conoscere alla città la Conferenza triennale dal 7
al 12. Si concreta l’adesione formale del Movimento alla WRI. L’incontro è aperto dalle relazioni del
Presidente della Wri e di Capitini. Ora mi rammarico di non aver seguito i tre giorni di lavori. Avrei
sentito Joan Baez cantare The World is a Paradise
e dire che questo indicava la volontà di realizzarlo sulla terra. Unica via possibile la nonviolenza.
Sapevo che la Baez aveva fondato un centro di studio con questo orientamento.
La marcia è conclusa da Capitini e da altri, ascoltati
distrattamente. Eppure erano David McReynolds
(socialista e candidato alla Presidenza degli Usa),
Jean van Lierde (protagonista del riconoscimento
dell’obiezione in Belgio), Van Ai (Associazione
buddisti Vietnam), Marco Pannella (da me incontrato da studente universitario) e John Lewis (studente del comitato nonviolento, uno dei Big Six
della Marcia su Washington per il lavoro e la libertà). Lewis, mio coetaneo, è morto lo scorso anno. Si
può vedere la sua testimonianza nel video Una forza
più potente nell’episodio dedicato alla lotta contro
l’apartheid a Nashville dal ’59 al ’62. Mi ero concentrato sulla piccola marcia partecipando con una
decina di ferraresi, con i nostri cartelli (sempre i più
belli). Il ricordo “internazionale” più vivo che ne
riporto è quello di Julian Beck (Living Theatre), a

Joan Baez, cantautrice e attivista statunitense,
alla triennale WRI di Roma del 1966

Roma solo intravvisto. Poi l’ho incontrato a Ferrara per una rappresentazione al Teatro comunale, da me, componente del Comitato di gestione,
molto sollecitata. Partecipa una riunione del GAN,
conclusa convivialmente. Sarà presente a marce e
iniziative pacifista in Italia. Mi insegna a portare il
simbolo antinucleare alla rovescia a indicare una
tendenza libertaria. Allora il fucile spezzato della
WRI non era diffuso, almeno come distintivo.
Da qualche anno il MN ha ripreso un impegno a
livello europeo e internazionale, soprattutto con
l’impegno di Martina Lucia Lanza cui si è aggiunto
più di recente Daniele Taurino. Che cosa ne pensi?
Credo sia una delle cose più importanti da fare. I
temi della pace, delle alternative alla guerra, hanno un’evidente dimensione internazionale, e a quel
livello occorre dare delle risposte. Molte erano le
speranze che, già ai tempi che ho ricordato, Capitini poneva in questa prospettiva. In preparazione
dell’assemblea romana di WRI ne aveva scritto su
Azione nonviolenta, e le stesse cose aveva ripetuto
in assemblea. Oggi è necessario che a una “guerra
mondiale combattuta a pezzi” si sappia rispondere, pezzo per pezzo, con una strategia comune. La
nonviolenza organizzata è una realtà molto debole
e fragile. Tuttavia, porta un contributo che senza lei
non ci sarebbe.
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Appello al popolo italiano nel
nome di San Francesco e Mazzini
Rinunciare allo strumento della guerra
 Di Harold Bing*
L’Italia fu oggetto nel secondo dopoguerra di un’intensa
propaganda delle organizzazioni internazionali. Fu così
anche per la WRI sia attraverso i propri contatti italiani che con vere e proprie pubblicazioni mirate come
questa ormai introvabile di cui vi proponiamo estratti,
stampata nel 1947 anche in occasione, riteniamo, del
Convegno sui Resistenti italiani alla guerra organizzato
da Capitini a Firenze nell’ottobre dello stesso anno.
La razza umana si trova oggi davanti alla più grande
crisi della sua lunga storia. Il progresso della scienza
ha messo a portata dell’uomo il potere di autodistruzione in una misura senza precedenti [...] La verità è
che la guerra distruggerà l’umanità, di conseguenza,
se l’umanità non distruggerà la guerra. Questo non è
solo un problema per i governi o per le popolazioni
delle Grandi Potenze. Tutti i popoli devono rinunciare al mezzo della guerra, abbandonarlo.
[...] Questa minaccia di distruzione impende, quale
spada di Damocle, sul popolo d’Italia egualmente
che sui popoli di altre nazioni. Che può fare il popolo italiano per salvare sé stesso ed aiutare a salvare l’umanità? [...] Non può l’Italia, in questa crisi
tanto più grande di fronte alla quale si trova oggi
l’umanità, indicare di nuovo la via della salvezza?
L’imposizione di un ordine internazionale mediante
la forza, la limitazione alle espressioni più estreme
di violenza, che segnarono gradi di progresso nel
passato, oggi non sono più sufficienti. Nel nostro
tempo vi deve essere una rottura completa col sistema della guerra. Ed è più probabile che questo gran
passo in avanti venga fatto dal popolo – gli uomini

* Obiettore di coscienza durante la prima guerra mondiale, fu
un pacifista per tutta la vita e un membro fondatore della War
Resisters’ International nel 1921. Il suo interesse per la filosofia di
Tolstoj lo portò a raccogliere materiale sullo scrittore da usare
in conferenze e mostre locali.
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Harold Bing (1897-1975),
è stato presidente WRI
dal 1949 al 1966

e le donne comuni, vittime di ogni guerra – che dai
capi politici e militari [...] Il potere maneggiato dagli
uomini di Stato, e di cui è così facile abusare, dipende dopo tutto dall’uomo comune. È la volenterosità dell’uomo comune a fare munizioni e a servire
nell’esercito quando è chiamato che rende possibile
a questi capi di usare la minaccia della guerra quale strumento politico e, quando questo si dimostra
insufficiente, di precipitare i loro popoli nella guerra stessa. Siccome l’uomo comune rende con la sua
collaborazione possibile la guerra, egli può renderla
impossibile con il suo rifiuto alla collaborazione.
[...] Veramente, questo non è un vangelo nuovo. I
saggi ed i maestri religiosi dell’umanità attraverso le
epoche hanno esortato gli uomini ad abbandonare
i metodi della violenza. Confucio in Cina, Buddha
in India, Gesù in Galilea, tutti insegnarono questa lezione. Il messaggio di questi maestri è stato
spesso sfigurato o dimenticato dai loro seguaci: ma
di tempo in tempo un discepolo ispirato e devoto
straordinariamente, un San Francesco di Assisi, o
nel nostro tempo un Gandhi in India, ha proclamato questa verità essenziale [...] Oggi noi dobbiamo
superare i limiti di religione e di razza e riconoscere la fratellanza di ogni essere umano. [...] Ora è
venuto il giorno in cui la profezia di Mazzini deve
compiersi [...] Ciò che è bene per l’Italia è bene per
l’umanità. Ciò che è bene per l’umanità è bene per
l’Italia. Il tempo è venuto in cui l’umanità deve
unirsi o perire e ciò significa che il tempo è venuto

in cui gli uomini devono rifiutarsi d’ora in poi di far
guerra ai loro fratelli.
La diffusione crescente di questa concezione è uno
dei segni più incoraggianti del giorno d’oggi. [...]
Finita la guerra, in varie nazioni, quelli che si erano
uniti in questo principio cominciarono a palesarsi
l’un l’altro ed a formare società per il mutuo incoraggiamento e perseguimento del loro ideale. Non passò molto tempo che si stabilirono contatti attraverso le frontiere: i resistenti alla guerra di differenti
paesi cominciarono a rendersi noti l’un l’altro e ciò
condusse al primo convegno internazionale dei resistenti alla guerra [...] L’opera di scoprire i resistenti
alla guerra procedette regolarmente. Non si trattava di convertire persone ad una nuova fede, ma di
scoprire innumerevoli uomini e donne attraverso il
mondo, spesso del tutto isolati l’uno dall’altro, che
erano giunti alla stessa concezione quale risultato di
esperienza personale e di convinzione interiore [...]
La guerra è un delitto contro l’umanità. Per questa
ragione noi siamo decisi a non collaborare ad alcuna sorta di guerra e a lottare per abolire tutte le cause di essa.
I Resistenti alla guerra erano stati associati dalla loro
concorde adesione ad un principio negativo – la non
partecipazione alla guerra – ma essi riconobbero ben
tosto che il loro dovere verso l’umanità esigeva qualcosa di più. Essi desiderarono non solo di salvare sé
stessi dalla guerra, se fosse possibile, non solo di serbare le loro mani nette del sangue dei loro simili, ma
di salvare l’umanità dal più grande dei flagelli. Essi
quindi riconobbero un dovere positivo: lottare per
l’abolizione delle cause di guerra. Esse sono numerose: individuali e sociali; spirituali, politiche ed economiche. Di conseguenza, in molti diversi campi,
ciascuno secondo le sue capacità e le circostanze, i
Resistenti alla guerra sono chiamati a lavorare per
creare le condizioni di pace vera e durevole.
Tra le decisioni prese nella Conferenza del 1925 vi
fu quella di tenere una conferenza internazionale
del Movimento ogni tre anni [...] Nell’intervallo tra
le conferenze triennali, l’opera dell’Internazionale,
in quanto distinta da quelle delle sue numerose
sezioni, viene svolta da un Consiglio Internazionale eletto in ciascuna conferenza per funzionare fino
alla successiva. I membri del Consiglio sono eletti
non come delegati di sezioni particolari, ma come
individui, per rappresentare il Movimento come un
tutto. Organo esecutivo del consiglio è il Segretariato Internazionale, situato a Enfield, dove il pre-

sidente, H. Runham Brown, e la devota Segretaria
Generale, Miss Grace Beaton, col suo personale,
disbrigano giornalmente le pratiche, assistiti da circa 70 traduttori volontari residenti in varie parti
della Gran Bretagna ed in altre nazioni.
Quale è l’opera dell’Internazionale? Si può riassumerla nei seguenti sette punti:
1. Scoprire Resistenti alla guerra dovunque si
trovino e collegarli con i loro compagni nel loro
paese e con quelli degli altri paesi [...]
2. Stabilire contatto con le famiglie ed i dipendenti dei Resistenti alla guerra, che si possono trovare in difficoltà materiali se venga loro meno
chi li sostenta: in tal caso è possibile che talvolta
ricevano aiuti materiali [...]
3. Rendere la posizione assunta dal Resistente alla
guerra più effettiva col farne pubblicità e portando i fatti davanti la pubblica opinione e davanti
i governi.
4. Incoraggiare con tale pubblicità e propaganda
l’idea della resistenza alla guerra e tentare di
assicurare riconoscimento legale agli obiettori
di coscienza [...]
5. Assicurare il rilascio o la riduzione di sentenza
degli imprigionati per rifiuto al servizio militare [...]
6. Naturalmente, la simpatia dei Resistenti alla
guerra per le vittime della guerra e particolarmente dei perseguitati per motivi di coscienza si
traduce in prestazione di aiuto [...]
7. Speciali campagne dirette all’abolizione della
guerra e del militarismo, come: la Campagna
del 1926 contro la coscrizione, che si assicurò una universale pubblicità di stampa per un
Manifesto firmato da esponenti religiosi, politici, scientifici e filosofici in molte nazioni, esortate all’abolizione universale della coscrizione; la
Campagna dentro la Conferenza per il disarmo
mondiale del 1932 e fuori di essa, per cercare
di assicurare qualche risultato pratico di questa
disgraziata riunione [...]
Ecco, quindi, un Movimento universale [...] È per
collaborare in questa via del progresso chi è uomini
e donne di tutto il mondo, che hanno rinunciato
per sé stessi al mezzo della guerra, si sono uniti insieme nell’Internazionale dei Resistenti alla guerra.
Essi fanno appello a tutti quelli dello stesso pensiero
affinché si uniscono alle loro file e così affrettino il
giorno in cui non vi sarà più guerra.
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L’operazione Omega
e la nonviolenza umanitaria
In soccorso della popolazione in conflitto
 A cura della Redazione
Solitamente si fa risalire al 1991, guerra nei Balcani e
guerra nel Golfo, l’avvio dell’interventismo umanitario
del pacifismo internazionale: l’aiuto e la protezione ai profughi diventano elementi stessi delle iniziative e dell’azione
di pace. La solidarietà come strumento del movimento per
la pace. Ora scopriamo che questo avvenne già nel 1971,
proprio ad opera della WRI, con la cosiddetta “operazione Omega”, un’azione nonviolenta a favore dei profughi
vittime della guerra civile in Pakistan. Quell’anno si realizzò anche il primo concerto benefico e per la pace: The
Concert for Bangladesh ad opera di George Harrison, il
primo agosto 1971 al Madison Square Garden di New
York. L’ex Beatle con il concerto, la pubblicazione di un
triplo album e un film, si prodigò per raccogliere fondi in
favore dei milioni di profughi della guerra: il mondo del
rock scopre così la musica per la pace.
Nel marzo 1971, il Pakistan orientale dichiarò la
sua indipendenza dal Pakistan occidentale e la sua
intenzione di formare un nuovo paese, il Bangladesh. Tale dichiarazione portò ad una violenta
repressione militare da parte della giunta militare
del Pakistan occidentale, che cercò di ristabilire il
controllo. Scoppiò una guerra civile tra i sostenitori
musulmani del governo del Pakistan occidentale e i
nazionalisti bengalesi.
Le stime sul numero di civili uccisi nel 1971 variano largamente da 200.000 a 3.000.000. La portata
della tragedia divenne chiara in Occidente quando
il giornalista pakistano Anthony Mascarenhas fuggì nel Regno Unito e, il 13 giugno 1971, pubblicò
un articolo sul Sunday Times che descriveva le uccisioni sistematiche da parte dei militari.
La notizia dello scoppio della guerra civile nel Pakistan orientale fu riportata su Peace News, il mensile
promosso dalla War Resisters’ International da Roger
Moody (Conditions in East bengal, April 1971, p.
5). Nel numero di giugno di Peace News (Operation
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Omega, 11 June 1971, p. 1) Moody annunciò per la
prima volta la formazione dell’Operazione Omega:
un piccolo gruppo di londinesi... che navigano con i
rifornimenti nel Bengala orientale, senza curarsi delle
conseguenze per i partecipanti...

Il progetto, secondo l’idea iniziale, avrebbe avuto
ovvie somiglianze con gli interventi nonviolenti
del recente passato. Specialmente i Phoenix Voyages
di un Quaker Action Group nel 1967-68 durante la
guerra civile nel Biafra grazie alla presenza di Paul
Connett che proprio di quelle iniziative era stato
promotore. Intanto, le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali stanno negoziano con il
regime militare del Pakistan l’ingresso nel territorio
per portare aiuti umanitari, mentre venti milioni di
persone sono sotto la morsa della fame nel Bangladesh (Pakistan orientale), in aggiunta ai milioni di
bengalesi rifugiatisi in India. Secondo un rappresentante dell’Oxfam centomila bambini bengalesi in
tenera età sarebbero morti tra il 18 e il 26 agosto nei
campi rifugiati in India. Nessuna misura di emergenza era ancora stata messa in atto per quella data.
La pronta iniziativa nonviolenta, seppur piccola
cosa di fronte alla proporzione della tragedia, colpisce Pietro Pinna, già da qualche anno nel Consiglio
della WRI. Partecipa alle discussioni sul progetto,
legge i rapporti di prima mano e cerca di organizzare una raccolta fondi a nome del Movimento Nonviolento. Così, il numero di Azione nonviolenta del
luglio-agosto-settembre 1971, nonostante la Campagna contro la legge truffa sull’o.d.c. e le restituzioni in massa del congedo militare siano nel vivo,
apre con il titolo in prima pagina OPERAZIONE
OMEGA. Non è soltanto l’empatia con la popolazione del Bangladesh che muove Pinna, ma anche la
comprensione di come iniziative del genere possano
aprire nuove vie all’applicazione della nonviolenza.
Il racconto evidenzia il carattere di «rottura» dell’azione diretta nonviolenta, capace di aprire un varco

per portare assistenza a colore che stanno soffrendo
mentre intorno tutto è fermo e tace. L’Operazione
Omega (Omega = simbolo dell’unità umana):
è risoluta ad attraversare in modo aperto e disarmato ogni frontiera, barriera o assedio eretti ad isolare
le persone da loro bisogno di cibo, medicine, informazioni e libertà di movimento. Il primo obiettivo è di
forzare la frontiera, il secondo di portare assistenza a
coloro che stanno soffrendo. [...] Al presente OPERAZIONE OMEGA è piccola cosa ma la sua forza non è determinata dalle sue dimensioni, ma da ciò
che rappresenta. Il fondamento dell’OPERAZIONE
OMEGA è un’idea che vive dalla nascita della civiltà
umana: l’idea che tutti gli esseri umani appartengono
ad una unica famiglia. Gli uomini di Stato hanno dato
eco a questa idea, l’hanno fissata in pezzi di carta, e
poi continuano ad agire come se quest’idea non fosse mai esistita. OMEGA sta cercando di rivitalizzare
questa idea, non con più parole sulla carta, ma con atti

Sulla base di questo principio è un segnale importantissimo che sia la War Resisters’ International
a dare il via all’Operazione Omega, prefigurando in
azione quel nucleo di Internazionale della Nonviolenza
che era il sogno di Aldo Capitini e che Pinna sta
cercando di portare avanti nel suo impegno nella
WRI. E importante quanto l’azione dei gruppi direttamente impegnati, “è l’aiuto di quelle persone che
vogliono dedicare tempo, energie e finanze per sostenere l’iniziativa. Occorrono fondi e sostegno morale
e politico” auspicando una risposta che ci sarà – seppur limitata – dai lettori di Azione nonviolenta.
La narrazione giornalistica dell’iniziativa è poi
accurata e piena di dettagli:

alcune centinaia di metri da soldati pakistani, e risultate vane alcune ore di trattative, il gruppo e i due veicoli
sono stati riportati alla frontiera.
A mezzogiorno del 5 settembre quattro persone del
gruppo Omega Uno sono rientrate nel Bangladesh
attraverso la frontiera Petrapol-Benapol, recando sulle spalle un carico di provviste di soccorso. Dopo aver
camminato per circa duecento metri, sono state arrestate dai soldati e tradotti nella prigione civile di Jessore,
sotto la probabile accusa di entrata illegale nel paese che
può comportare una pena di prigione fino a 12 mesi.
Alla stessa ora di domenica 5 settembre, il gruppo
Omega Due entrava apertamente nel Bangladesh con
un autocarro in un punto diverso della frontiera meno
controllato dall’esercito pakistano. Senza disturbo, vi
rimaneva due giorni percorrendo una cinquantina di
chilometri e distribuendo cibo ad alto contenuto proteico sufficiente per il sostentamento di 800 persone
per 3 giorni. Il gruppo è poi ritornato a Calcutta per
rifornirsi di altre provviste ed è rientrato nel Bangladesh con cibo, medicinali ed abiti.

Gran parte delle persone soccorse erano profughi,
in marcia da più giorni in condizioni estreme, che
dal Bangladesh orientale tentavano di raggiungere
la frontiera indiana. Grazie all’impulso dell’Operazione Omega, centomila giovani bengalesi rifugiati
in India decisero di effettuare una marcia in dire1971, un mezzo della Operazione Omega
sostenuta dalla WRI

Undici persone – tra cui medici, assistenti sociali, meccanici, infermiere – di vari paesi suddivise in due gruppi
– denominati Omega Uno e Omega Due – sono partite dall’Inghilterra per l’India nel mese di luglio, decise
a rischiare persino la vita nel tentativo di aprire una
via di comunicazione diretta con i milioni di bengalesi
minacciati di morte di fame, superando la frontiera per
recare le loro provviste gli aiuti in cibo e medicinali. Il
17 agosto a mezzogiorno, dopo una conferenza stampa, i due gruppi Omega hanno attraversato la frontiera
tra l’India e il Bangladesh con due veicoli, procedendo
apertamente lungo una strada rotabile e annunciando
le proprie intenzioni con un altoparlante. Fermati dopo
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si avvale anche di una mostra fotografica preparata da
Operazione Omega, che sta girando in tutta Europa.
A Città di Castello (Perugia) un gruppo di giovani
per il Terzo Mondo ha raccolto in una manifestazione
pubblica per Operazione Omega molti medicinali e
circa 120.000 lire.

1971, The Concert for Bangladesh: musica, pace, solidarietà

zione del Bangladesh e di attraversare la frontiera
a loro volta. Marceranno senza armi verso il loro
paese per reclamare il ritiro delle truppe pakistane e
il proprio diritto all’autodeterminazione.
Anche nel numero seguente di Azione nonviolenta
(p. 11) Pinna decide di dare spazio all’Operazione
pubblicando la notizia dell’arresto, il 4 ottobre, di
Elen Connett e Gordon Slaven della 7° missione
Omega con l’accusa di attività sovversiva. Questi
arresti, insieme ad altre espulsioni, non erano le prime misure repressive messe in atto dal regime militare pakistano. La repressione non aveva comunque
frenato l’azione, e alla data del 29 ottobre Operazione Omega aveva compiuto undici missioni,
condotte da gruppi formati prevalentemente da un
paio di persone. Le otto missioni effettive, riuscite
a rimanere in territorio bengalese anche più giorni, riuscirono a portare aiuto in diversi villaggi ad
alcune migliaia di persone, rifornite di viveri ad alto
contenuto proteico, medicinali, abiti.
Su Azione nonviolenta si dà anche conto delle questioni organizzative del progetto con la nuova base
operativa a Calcutta e l’ampliamento della segreteria londinese. Inoltre, anche in Italia inizia a muoversi qualcosa:
A Roma il 25 novembre è iniziato «un digiuno politico nel contesto dell’Operazione Omega», di un
gruppo di pacifisti al quale partecipa mons. Franzoni,
abate della Basilica di San Paolo. La manifestazione
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L’articolo si concentra poi sulla filosofia di omega
che è “umanitaria, è politica, nel senso migliore di
questi termini”. Ponendo le persone che soffrono al
centro del suo operato, l’Operazione Omega vuole mostrare al mondo “per mezzo di piccoli gruppi
nonviolenti di azione diretta che ogni governo, o
potere, che isoli o perseguiti di sua propria scelta
un gruppo di esseri umani, sarà costretto a vedersela
con un gruppo di esseri umani NON di sua scelta.
OMEGA vuole, in una parola, fare di un «problema
interno» un problema esterno, tale che non possa
tanto facilmente essere ignorato o messo da parte”.
Messa in questi termini la forza dell’iniziativa non
dipende più soltanto dalla sua ampiezza “ma da ciò
che essa rappresenta, e dall’estensione con cui la
sua filosofia è condivisa ed i suoi metodi sono non
soltanto copiati, ma incrementati dal altri”. L’aggiunta nonviolenta per affermare che l’umanità è
una e non può essere divisa.
Siamo nel 1973 e la guerra indo-pakistana è formalmente conclusa. Azione nonviolenta torna di nuovo,
nel numero marzo-aprile (p. 4), sull’Operazione
Omega delineando i tratti principali che ne avevano caratterizzato l’avvio e aggiornando sulle recenti attività umanitarie in varie città del Bangladesh:
Bogra, Rangpur, Dacca. In poche righe è chiaro che
l’iniziativa nonviolenta di rottura delle frontiere è
ora “un’attività di servizio sociale a lungo termine,
nonostante le numerose difficoltà. Infatti, nel febbraio 1973 Operazione Omega è stata ufficialmente riconosciuta dal Governo del Bangladesh quale organizzazione di servizio volontario, e continua il suo lavoro in ambulatori, scuole, cooperative di produzione
e lavorazione dei prodotti locali, tutto ciò animato
dalla volontà di contribuire allo sviluppo di pacifiche
relazioni tra le due comunità ostili Bengali e Bihari.
Nell’agosto 1973, come riporta Peace News, il team
dell’Operazione Omega, ormai non più ridotto alle
sole forze della WRI, decise di interrompere i suoi
sforzi diretti di soccorso umanitario e di concentrarsi invece su una campagna per una soluzione politica pacifica nel subcontinente indiano.


LA WRI E GANDHI
Scrive Gandhi in un articolo su Young India del primo
maggio 1930:
...Devo riprodurre i due messaggi seguenti, in quanto
provengono da amici inglesi. È alla conversione dell’Inghilterra che mirano i resistenti civili. Ho ricevuto molte
critiche dall’Inghilterra, alcune delle quali sono state
pubblicate in queste pagine. Mi fa piacere quindi pubblicare gli auguri di alcuni amici inglesi.

I due messaggi a cui il Mahatma si riferisce sono una
dichiarazione di sostegno dell’Appello delle donne di
Gujrat al Viceré da parte della Women’s International League for Peace and Freedom e una lettera di saluto del
Comitato Esecutivo della WRI indirizzata a Gandhi.
Nell’opuscolo della WRI, Breve relazione del lavoro del Consiglio Internazionale Agosto 1928-Primavera 1931 si legge:
Siamo rimasti in contatto il più possibile con i nostri
compagni in India e vediamo la lotta fatta dal Mahatma Gandhi e dal Congresso Nazionale come il primo
esperimento su larga scala di portare il nostro principio
di non cooperazione contro un tiranno impegnato in
un’azione aggressiva. I membri britannici del Consiglio
hanno collaborato alla pubblicazione di “Indian Events”,
un giornale che porta in particolare al pubblico inglese
una conoscenza degli attuali avvenimenti in India.

Significativa era stata certamente la partecipazione di
Rajendra Prasad come rappresentante di Gandhi alla II
Triennale della WRI tenutasi a Sonntagsberg vicino Vienna nel 1928. Fenner Brockway, allora presidente della
WRI, disse (e riportò in alcune lettere) che quando incontrò Gandhi in India a Natale questi gli parlò del suo grande orgoglio per il lavoro della War Resisters’ International
che poteva quindi godere sella sua simpatia assoluta.
Più tardi, quando all’inizio del 1931 il Consiglio della WRI apprese, con “profondo rammarico”, la notizia
dell’arresto di Gandhi, gli inviarono immediatamente
un cablogramma: “Il Consiglio Internazionale dei Resistenti alla Guerra, che rappresenta organizzazioni in 25
paesi invia un messaggio di affettuosa solidarietà a lei e
a tutti i seguaci indiani di Gandhi e le assicura il suo sostegno alla rivendicazione dell’indipendenza dell’India
e al metodo nonviolento per ottenerla”.
L’introduzione delle idee di Gandhi arrivò alla WRI
al momento giusto, quando l’Internazionale era impegnata a chiarire la sua prospettiva politica all’interno del pensiero e delle attività pacifiste. Grazie all’aggiunta nonviolenta gandhiana apparve chiaro che per
raggiungere l’obiettivo desiderato non era sufficiente
soltanto aumentare il numero dei resistenti alla guerra.
Bisognava darsi da fare anche per costruire il programma costruttivo con la visione di una società nonviolenta e senza eserciti.
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Vedere il movimento globale
dall’organizzazione dello staff
Le azioni nonviolente delle donne
 Nostra intervista a Veronica Kelly*
Quando e come ti sei avvicinata ai temi della
nonviolenza, dell’antimilitarismo, dell’obiezione
di coscienza?
Facevo parte di un gruppo di studenti ecologisti
(passavamo la domenica a pulire un parco pubblico; dopo, al pub, discutevamo di “come cambiare il
mondo”), eravamo nel sud dell’Irlanda dove di solito non ci si preoccupa né della militarizzazione né
della resistenza.
A quel tempo, inizio anni ’80, ero a Ginevra dove
studiavo come traduttrice e per il modulo di storia
politica contemporanea, proprio durante le trattative fra l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti sui missili
nucleari. Era il periodo della cosiddetta guerra fredda, il mondo intero viveva nella paura di un’apocalisse, ho scelto di fare un lavoro sui progressi di
queste trattative. Ma ben presto annegai nelle statistiche e nel pessimismo. Allora ho letto un libro
di Peter Brock sul pacifismo nel XX secolo, e poi,
entusiasta, ho cercato qualcosa di analogo attorno a
me. Così ho incontrato i quaccheri (Quaker United
Nations Office) che mi hanno accolta gentilmente e
impressionata molto. Ho trovato anche un gruppo
di obiettori di coscienza al servizio militare, dove
c’erano anche donne. Tutti parlavano di nonviolenza, una novità per me.
Le scoperte a Ginevra mi avevano segnata. Così,
qualche anno dopo, delusa dal mestiere di traduttrice nel commercio, ho deciso: le lingue le avrei
usate o per libri o per la pace. Al gruppo nonviolento ho trovato altri stranieri, in visita dalla Germania. Cercavano aiuto per fare un’azione davanti alle

* Vive in Irlanda, traduttrice, ha lavorato nello staff della War
Resisters’ International. Lancia un appello ai nostri lettori: ci sono pacifisti di Comiso, donne della Ragnatela, che vorrebbero contattarmi? Contatto email: vkuisce@gmail.com
Intervista realizzata da Mao Valpiana.
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ambasciate USA e URSS, dove le trattative stagnavano. Li ho aiutati. Due di loro sono poi andati a un
campo internazionale per la pace in Sicilia. Da lì,
mi hanno chiamata dicendo che mancavano persone che sapessero parlare bene italiano e inglese.
Dopo 24 ore di treno lungo l’Italia intera sono arrivata a Comiso, all’ora di cena (spaghetti aglio, olio
e peperoncino) al Centro Giuseppe Impastato.
Ed è cambiata la mia vita.
Al campo per la pace di Comiso, ho approfondito
l’anarchismo nonviolento. In particolare, ho partecipato alle azioni nonviolenti di donne, fino al mattino in cui durante un blocco stradale i carabinieri
ci hanno sgomberate brutalmente e incarcerate.
Dopo l’espulsione dall’Italia di tutte noi 11 straniere, abbiamo lottato quasi un anno per il diritto di
difenderci in un processo.
Io ho fatto da intermediaria fra le altre imputate e
chi ci aiutava in Italia, mentre lavoravo in Irlanda,
con un soggiorno anche in Germania presso i pacifisti di Graswurzelrevolution. Noi straniere espulse,
dopo qualche mese siamo tornate clandestinamente in Italia, a Bologna, per provocare un processo.
Aiutate da avvocatesse e avvocati italiani e da tante
altre persone, finalmente a Ragusa abbiamo vinto il
processo poiché è stato riconosciuto che potevamo
avvalerci della facoltà di impedire la violazione del
diritto internazionale (missili nucleari). Intanto si
era creato a Comiso un campo di donne per la pace,
chiamato La Ragnatela. E così poi sono arrivata alla
WRI, non avendo una lunga esperienza, né una
grande conoscenza di pacifismo e ONG...
In quali anni hai lavorato alla WRI? Quali erano le
tue mansioni?
Ho incominciato dopo il processo a Ragusa, nel
1984, e vi sono rimasta sei anni. Nella Segreteria
con me c’erano John e poi Howard (entrambi con
molta più esperienza di me); per l’amministrazione
c’erano Will, Pajo e Oili.
Le mansioni? Come in ogni ONG: amministra-

Veronica Kelly con Howard Clark, 1990

Veronica Kelly con Narayan Desai, 1993

zione (molta), corrispondenza (molta), preparativi per le riunioni del comitato esecutivo, per le
sedute del consiglio, per le triennali, le adunanze
di donne WRI... Lo sapete anche voi, quanta organizzazione ci vuole per le riunioni internazionali:
l’alloggio e il cibo, i partecipanti, i viaggi, l’ordine
del giorno, tutti i documenti, altre attività connesse, il bilancio, il verbale. Poi facevamo il notiziario
WRI Newsletter (in cartaceo, stampa e spedizione),
una grande impresa, raccogliendo notizie da tutte
le sedi nel mondo; toccava a me trovare articoli e
disegni interessanti in altre lingue, mi piaceva molto. Facevo anche visite a gruppi locali, quando ci
invitavano alla loro assemblea generale, al lancio
di una campagna, per un processo... Ho avuto il
privilegio di testimoniare per conto della WRI al
processo di Michalis Marangakis, il primo obiettore politico greco. Una volta ho fatto un giro per
visitare i gruppi MOC (movimento obiettori di
coscienza) in Spagna.
Una mia mansione era anche seguire le campagne
di obiezione fiscale alle spese militari. Trovavo
inoltre importante la campagna della WRL negli
Stati Uniti contro le armi giocattolo.
Quando, dopo un consiglio a Dublino, abbiamo
finalmente fatto rivivere i “WRI women’s gatherings”, e pubblicavamo la rivista WRI Women, non
avevo concorrenza in questo campo di lavoro (nello
staff ero la sola donna!). Meno divertente era quando si trattava di cercare soldi per i progetti e i viaggi.
Troppo lavoro! Mai finito! Sempre in fretta! Tutti
noi, nell’ufficio, sgobbavamo con tanta cura, anche
la sera, sul WRI Newsletter (impaginazione di para-

grafi e titoli con forbici e gomma!). Ricevendolo dal
tipografo, invece di rallegrarsi del bel risultato gli
davamo appena una scorsa, rivolgendo subito l’attenzione al prossimo compito urgente.
Lavoravamo per pochi soldi, tanto che ad un certo
punto ci siamo resi conto che chi aveva responsabilità familiari non avrebbe mai potuto accettare
un posto simile. Noi impiegati eravamo impegnati,
grati di poter svolgere quest’attività, ma il comitato del personale della WRI avrebbe voluto attuare
una politica di pari opportunità di impiego, per non
escludere nessuno.
Hai avuto molta esperienza di lavoro internazionale. Quali sono state le campagne più significative a cui hai partecipato?
All’ufficio WRI, ho dovuto “convertirmi” da attivista in impiegata.
La maggior parte del nostro lavoro consisteva
normalmente nel sostenere campagne delle sezioni associate nei diversi paesi. Mi piaceva quando
diventava concreto, quando offrivamo la possibilità
di incontri significativi nelle nostre riunioni – del
consiglio, ad esempio, ogni anno, o (ancora meglio)
nelle Triennali e negli incontri di donne.
Cercavamo sempre di mettere in evidenza il lavoro di gruppi poco visibili, e perfino il fatto che esistevano gruppi che contestavano il loro governo,
nonostante la repressione. I pacifisti in Israele, ad
esempio, e gli obiettori nel Sud Africa dell’apartheid. Negli anni Ottanta, era difficile per i pacifisti
dell’Est venire nell’Europa dell’Ovest. Allora, dopo
un consiglio a Potsdam noi abbiamo attraversato un
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checkpoint al muro di Berlino per fare una visita a un
gruppo nella parte Est.
Era nel contesto della Triennale di Vedchhi, credo,
che ho sentito per la prima volta l’idea “Sud-Sud”:
facevamo il nostro possibile per far partecipare persone da continenti diversi. Abbiamo inoltre organizzato incontri attorno al tema della difesa popolare nonviolenta (anche se non mi ci focalizzavo io,
questo tema mi sembrava importantissimo, perché
coinvolgeva comunità intere.)
A Vedchhi, in India, ho visto le donne cercare di
trovare più spazio dentro la WRI. Femministe, ma
non volevano isolarsi dai pacifisti maschi. In seguito, ci sono stati incontri di solo donne in Irlanda,
poi a Bangkok su invito di donne tailandesi.
Il Giorno dei Prigionieri per la Pace, il 1 dicembre, era
una campagna a cui poteva partecipare chiunque,
dovunque fosse: per questo la trovavo molto bella.
Per qualche anno ho potuto partecipare alle Marce
internazionali per il disarmo per conto della WRI.
In quel periodo, si trattava di prepararsi in gruppi
di affinità, e poi di ostacolare insieme manovre della Nato. Attività in cui ho imparato molto, e ho
incontrato soci di gruppi della WRI di diversi paesi.
Hai conosciuto e lavorato con Myrtle Solomon.
Ci puoi parlare di lei?
Ammiravo il suo impegno, e ciò che sapevo della sua
carriera, convertita al pacifismo dopo aver fabbricato missili durante la seconda guerra mondiale. Una
ricca fonte di conoscenza sul movimento, una guida
per la politica (anche nella WRI!). Era molto amata,
credo. Ci piaceva la sua compagnia quando ci dava
una mano con la Newsletter, per esempio, o quando ci
fu un allagamento in casa: affrontava il compito, o il
disastro, con determinazione e senso dell’umorismo,
raccontava storie e ci faceva ridere. Qualche volta ci
ha cucinato meraviglie nella sua piccolissima cucina.
Hai conosciuto bene anche Pietro Pinna. Cosa ti
ricordi di lui?
Al mio primo comitato esecutivo, a Londra, io ero
timida e lui pareva taciturno. Però, avevo tanta
voglia di parlargli! È solo dopo che ho capito che si
trattava di una grande figura venerata nel movimento italiano. Era sempre gentile, anche prendendomi in giro. Un giorno a casa sua, dopo mangiato ho
proposto io di fare il caffè. A vedermi compattare
accuratamente il macinato (secondo me, nel pensie-
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Veronica Kelly, ha lavorato nello staff della WRI
dal 1984 al 1990

ro, come una vera barista), divertito mi ha spiegato
che si faceva così... solo nei bar. Mi rincresce non
aver potuto vederlo più spesso e conoscerlo meglio.
Ricordi in particolare delle iniziative in Italia?
A parte la campagna italiana di obiezione di
coscienza al servizio militare, quella che risalta alla
mia memoria è quella per l’obiezione fiscale alle
spese militari. Ancora oggi trovo molto pertinente
l’obiettivo di Sandro Pertini: “Svuotare gli arsenali
e riempire i granai.” Gli amici italiani della WRI
hanno organizzato un bel incontro internazionale a
Aosta, con partecipazione di persone di ogni ambito. E poi, incontri a Perugia e a Verona, sempre con
un’accoglienza stupenda all’italiana...
Dopo il termine della tua militanza attiva, a cosa
ti sei dedicata nella tua vita?
Con i bambini, c’è meno tempo! Dovendo mantenere la mia famiglia, ho abbandonato il volontariato. Ho potuto comunque scegliere i clienti. Ho
lavorato molto per ONG di cooperazione e sviluppo, di donne (es. musulmane e altre che vivono in
paesi con governo musulmano), per enti come la
Croce Rossa internazionale (CICR), il commissario
ONU per i diritti umani (OHCHR), per accademici facendo ricerche in scienze politiche, ecc. – qui

soprattutto traducendo da altre lingue o correggendo l’inglese in testi destinati alla pubblicazione.
Il mestiere d’interprete mi ha dato il privilegio di
lavorare in situazioni molto diverse: in un convegno di formatrici alla nonviolenza da continenti
diversi, e un convegno di donne africane, francofoni e anglofoni, da paesi in guerra (ogni partecipante
nel proprio paese aveva contatti con donne dalla
parte nemica e cercavano insieme di fare cessare i
combattimenti); con le donne Premio Nobel per la
Pace (Nobel Women’s Initiative). Anche qui in Irlanda, con rifugiate vittime nel loro paese di violenza
sessuale, oppure con pazienti in ospedale psichiatrico. Attualmente, la mia vita (e quella di tanti altri)
si trova arricchita da amicizie con richiedenti asilo
che aiutiamo a integrarsi nella collettività.

di coscienza nel suo significato più largo, ma anche
a sottolineare la nonviolenza attiva. La sua forza è
che, sebbene composta per lo più di gruppi di base,
non grandi, nello stesso tempo è una rete di portata
globale. Può moltiplicare l’effetto di una campagna
locale dandole una risonanza mondiale.
È essenziale dare voce ad ognuno. E stimolare la creatività: hanno un ruolo importante anche danzatori,
cantautori, musicisti, pittori... Ricordando Comiso,
canto sempre Sciuri sciuri (versione antimilitarista)
e Sebben che siamo donne. Emma Goldman non è la
sola a dire: “Se non ci posso ballare, non m’interessa
la vostra rivoluzione”. In questa pandemia, ciò che
ha cambiato il mondo è stato il comportamento dei
cittadini, i gesti piccoli e i sacrifici a livello individuale. Qui, è la coesione sociale che ci salva.

Sei ancora in contatto con la WRI?
Sono un po’ triste perché mi sento staccata; però, so
che risulta dalle mie scelte. E non solo dal fatto di
vivere su un’isola, al largo di un’altra isola...
A volte, passando a Londra per il lavoro, ho visitato
lo staff in ufficio a Caledonian Road. A volte ho chiesto aiuto: contestavamo la costruzione, molto vicino
al porto di Cork, di un centrale per bruciare rifiuti
tossici, e ho invitato Joanne Sheehan per venire a
farci una formazione all’azione diretta nonviolenta.
Resto in contatto con amiche e amici della WRI.

Come pensi che andrebbe celebrato il centenario della WRI?
Come lo fa An! Spingendoci a riflettere sulla WRI,
su ciò che rappresenta e sulla sua storia. Spingendoci ad imparare (col senno di poi) per vedere cosa
possiamo fare nella nostra vita.
È bello anche l’invito della WRI di condividere
pubblicamente disegni del fucile spezzato (che va
inteso come simbolo di ogni tipo di violenza) dal
25 al 27 marzo.
Con il contributo di gruppi, culture e stili tanto
diversi, creando in tanti posti attraverso il mondo,
sarà senz’altro una bellissima celebrazione della WRI.

Quali pensi che dovrebbero essere oggi le sue
priorità?
Si tratta, come sempre, di trasformare la società. Se
la formazione alla nonviolenza incominciasse già
a scuola, verrebbe più facilmente accettata come
alternativa al militarismo. Intanto i suoi principi e
le sue strategie possono servire a gruppi diversissimi
che difendono i diritti umani e del pianeta, aiutandoli a sradicare le cause dei conflitti.
Nella WRI, credo, regnerà sempre la diversità.
Ricordo dibattiti tra chi accettava un servizio civile
imposto dal governo e chi invece preferiva l’obiezione totale; tra chi accettava di addestrare le forze
armate di uno stato alla difesa popolare nonviolenta
e chi no; tra chi voleva accettare soldi dal governo
(per spenderli meglio) e chi non li voleva neanche
toccare. Intanto, quando ho chiesto a un amico cosa
significasse la WRI per lui, rispose subito: “il rispetto”. La WRI deve continuare non solo a rispettare la
diversità fra noi, e a diffondere l’idea dell’obiezione

Come vuoi salutare gli amici italiani che leggono
questa intervista?
Care amiche e cari amici italiani, in questo piccolo
mondo vi auguro di godere pienamente del legame
forte, storico che vi unisce alla WRI e, attraverso
essa, ai nonviolenti ovunque. Non dimenticate di
farli festeggiare con voi i vostri 60 anni, nel 2022!
Qui vi ho raccontato la mia storia con il pacifismo
e con la WRI, che ha cambiato la mia vita. Invitata a fare questa intervista, ero rimasta stupita. Mi
sentivo ormai lontana da tutto questo. Grazie alle
domande sottili, esaurienti, sono contentissima di
averci ripensato. Si è risvegliato il forte desiderio,
non solo di tornare in Italia (già in cima all’elenco di viaggi sognati per “Quando Sarà Finalmente
Finita Questa Pandemia”), ma di ritrovarci le amiche e gli amici nonviolenti. Per tutto questo ti rin
grazio, Azione nonviolenta. E (spero), arrivederci!
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Sempre in viaggio per la pace
tra campi di lavoro e di studio
Europa, Oriente, America Latina, Sudafrica
 Nostra intervista a Franco Perna*
Quasi non c’è angolo del mondo dove Franco
Perna non sia stato. “Mi manca la Cina”, scherza.
“Però ho visitato l’isola di Formosa”. A muovere
i suoi passi è stato sempre il desiderio di compiere esperienze nuove per la promozione della pace e
della nonviolenza. Un libro sulla sua storia sarebbe
appassionante e ricco di insegnamenti, eppure si
schermisce quando gli si chiede di sé. Con generosità rende partecipi delle sue vicissitudini, ma sempre
come fossero poca cosa.
“Se la rivista sarà dedicata alla WRI non ho molto da dirti, ho collaborato poco”. Spiega il perché:
“War Resisters’ International compie un lavoro molto
importante, culturale, politico, di pressione e di collegamento, ma io non ci sono portato. Mi sento più
vicino alle esperienze concrete”.
Nato nel 1937 in provincia di Salerno, a 10 anni
perde la madre e viene mandato a bottega dallo zio
che ha un negozio di calzolaio, con la prospettiva di
ereditarne il posto un domani. Lui però vuole studiare. Trova il modo di farlo con una cugina che aiuta
ragazzi come lui nei ritagli lasciati liberi dal lavoro e
poi si trasferisce a Portici, vicino a Napoli, per studiare e lavorare in un istituto di ex preti. È in gamba,
vorrebbero fare di lui un pastore battista. Neppure
questo corrisponde ai suoi desideri: “Ero molto più
interessato al sociale, grazie anche alle mie esperienze dal basso con alcuni coetanei, nelle zone depresse
di Torino dove nel frattempo mi ero trasferito, e a un
periodo di volontariato da Danilo Dolci in Sicilia”.
I viaggi di per sé sono un’avventura, quasi tutti in
autostop, come forse era comune qualche decennio
fa e oggi, certo, non è più. L’impegno nel sociale e la

* Amico della nonviolenza, quacchero, ora vive a Padenghe sul
Garda. Ha avuto una lunga e importante militanza nonviolenta
internazionale. Intervista realizzata da Elena Buccoliero.
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passione per la conoscenza lo portano in Germania,
Svizzera, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Cisgiordania, Polonia. A Partinico da Danilo Dolci arriva per aiutare, muovendosi dall’Irlanda del Nord
con passaggi di fortuna. Nei primi anni Sessanta
studia World Affairs, Relazioni internazionali, in
una università londinese grazie all’interessamento
di un quacchero del posto; ma prima di iniziare ha
qualche mese di attesa e va in Austria e poi nell’est
europeo a imparare il tedesco e a vedere da vicino
come si vive in quei paesi.
Nel ’66 inizia a lavorare per l’Unesco a Parigi per
promuovere il servizio civile volontario a livello
mondiale – “Ogni anno, all’epoca mia, organizzavamo campi di lavoro internazionali in tutto il
mondo, in 60-70 paesi diversi, impegnando 45005000 volontari ogni anno” – ma è in debito con
lo Stato italiano. Non ha fatto il servizio militare
obbligatorio e nel ’68 viene denunciato come disertore. “Avrei reso volentieri un servizio alternativo
non armato”, precisa, “ma la prima legge è del ’72,
ai miei tempi non si poteva ancora”. La denuncia
lo raggiunge mentre vive in Lussemburgo, con la
moglie e in attesa della prima figlia. In quegli anni
è il segretario europeo del Servizio civile internazionale (SCI). “Avevano scritto, tra l’altro, che non
mettevo piede in Italia da 3 anni e che risultavo
sempre residente in Inghilterra”, ricorda. “Queste
inesattezze mi spinsero a scrivere una lettera aperta
alle autorità militari che mi avevano denunciato,
con copia al Ministero della Difesa e alla stampa.
Per circa un anno nessuna reazione, poi mi giunse
una convocazione al Consolato d’Italia in Lussemburgo. Risultato: mi venne consegnato il congedo
militare illimitato per aver compiuto all’estero il
trentesimo anno di età”.
Prima ancora del congedo, per 60 giorni all’anno
poteva rientrare in Italia e si divideva tra i familiari
e gli impegni nel paese d’origine. Ha collaborato con
Aldo Capitini, per il quale tra l’altro è stato il primo
a provare il tracciato della Marcia Perugia-Assisi, e

con figure quali Hildegard e Jean Goss-Mayr, don
Lorenzo Milani, Giorgio La Pira, Dorothy Day.
Dopo alcuni anni tra lavori diversi, ma sempre per
organismi internazionali legati alla Comunità Europea o all’Onu che lo portano in Romania, Afghanistan, Pakistan e Uzbekistan, nel 1976 riprende
il segretariato internazionale allo SCI e viaggia in
tutta Europa, in Asia, negli USA e in America Latina, in Australia e in Nuova Zelanda.
M’incuriosisco: quante lingue parli? “Nessuna
bene. Neanche l’italiano”, ride. “Come studi in Italia, ufficialmente ho fatto la scuola dell’obbligo. Poi
ho fatto altre cose, soprattutto dopo aver lasciato
l’Italia, a vent’anni nel ’57. Mi sono fatto capire in
francese, inglese, tedesco, un po’ anche in spagnolo
perché per 3 mesi ho viaggiato in 14 paesi dell’America Latina, in parte in autostop. Me la cavavo
abbastanza, adesso stando in Italia perdo un po’. Mia
figlia, che ha 14 anni e studia il tedesco, ogni tanto
mi chiede delle spiegazioni e vedo che faccio un po’
fatica, fino a 10-15 anni fa lo capivo meglio. Avevo
imparato anche un po’ di persiano quando ho lavorato in Iran per quasi un anno, mandato dai quaccheri. Pensavo di fare una bella esperienza a livello
locale con progetti sul territorio e mi sono proposto, invece mi sono trovato a organizzare incontri
internazionali con i cosiddetti esperti delle Nazioni

Unite, era tutto troppo burocratico e dopo 6-7 mesi
ho dato le dimissioni. Eravamo nel ’74-’75”.
In Lussemburgo è il primo a obiettare alle spese
militari. Ha l’appoggio della Società religiosa degli
Amici, i quaccheri, a cui nel tempo aderirà sebbene
non ami parlare di una vera e propria conversione religiosa. “Lavoravo con loro da 10-12 anni, li
conoscevo da 20, e un giorno mi hanno chiesto se
volessi diventare parte della Società degli Amici. Io
mi ero letto i loro testi, avevo approfondito, e alla
fine ho detto di sì. Anche Pierre Ceresole, il fondatore del Servizio civile internazionale, a 36 anni era
diventato quacchero”.
In questo lungo impegno, non mancano i collegamenti con la War Resisters’ International.
“Nei miei dieci anni come segretario europeo e poi
presidente dello SCI, nei campi di lavoro ho incontrato diversi giovani che provenivano proprio da
WRI o che la conoscevano, ma non c’era un collegamento ufficiale tra le due organizzazioni. Nemmeno con il MIR/IFOR (Movimento Internazionale
della Riconciliazione), dove ho lavorato per due o
tre anni in Inghilterra. Ogni tanto i responsabili di
queste organizzazioni si incontravano in una marcia
per la pace o in un’altra grande manifestazione, ma
non c’erano collegamenti. Alcuni responsabili WRI
facevano attività anche con altre sigle. D’altra parte

Franco Perna, primo a sinistra, ad un meeting WRI a Berlino nel 1990
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Franco Perna, al centro in piedi, ha partecipato alla triennale WRI a Cape Town, Sudafrica 2014

molti quaccheri erano e sono ancora sostenitori di
altre realtà internazionali per la pace e la nonviolenza. Li trovi nel MIR più che in WRI, perché il
MIR è di ispirazione cristiana”.
Franco Perna è stato anche l’unico italiano a partecipare alla Conferenza Mondiale della WRI che si
è tenuta in Sudafrica nel 2014 alla quale ha partecipato come delegato del Movimento Nonviolento.
“C’erano rappresentanti da tutto il mondo – soprattutto Africa e Asia – e ho capito perché tante associazioni erano presenti. Effettivamente la WRI le
aveva aiutate: intellettualmente, con scritti, con
visite. La Conferenza propriamente detta ha avuto inizio il venerdì sera, 4 luglio, con una seduta
pubblica di benvenuto (oltre 500 persone) e con la
partecipazione, tra altre personalità, dell’arcivescovo emerito anglicano Desmond Tutu. Fu proprio
da questo luogo che Tutu lanciò la famosa marcia
di liberazione dall’Apartheid, e dove Nelson Mandela pronunciò il suo primo discorso pubblico nel
1990, dopo 27 anni di prigione. Molti di noi avrebbero preferito che il tema generale della Conferenza
– Piccole azioni/Grandi movimenti – fosse declinato
al contrario, cioè Grandi azioni/Piccoli movimenti...
Io ho fatto l’esempio della situazione in Italia: tanti piccoli gruppi sono riusciti a riempire l’Arena di
Verona per promuovere la pace e la nonviolenza. Ho
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potuto arricchire l’informazione con foto e articoli
pubblicati sui giornali e riviste, in particolare Azione
nonviolenta. Quelli che mi hanno ascoltato hanno
fatto cenno che, in fondo, quella dell’Arena è stata
una grande azione per la pace. Così anche per il 50°
anniversario di An a Modena. Certo, i movimenti
sono importanti, ma le loro iniziative pratiche per
coinvolgere tanta gente lo sono ancora di più”.
Qual è, per te, il significato del lavoro internazionale per la pace, allora e oggi? “Per me la pace si fa
a livello mondiale, non c’è un’opera per la pace che
non sia internazionale. Possono esserci anche in
uno stesso paese delle comunità che devono riconciliarsi, ma il lavoro per la pace l’ho sempre visto
a livello mondiale. Anche per quello io mi spostavo da un paese all’altro facilmente. Sono stato in
tutti i continenti: Australia, Nuova Zelanda, Asia,
Africa... Non ho mai avuto radici. Nel paese in cui
sono nato tornavo una volta all’anno per rivedere la
famiglia ma non ci ho più vissuto, né lì né in Italia
per tanti anni. Quando mia moglie è morta a soli
48 anni non volevo restare in Lussemburgo da solo.
Avevamo una casetta a Padenghe sul Garda e ci
sono tornato con i figli ormai grandi. Ci vivo anche
adesso, con mia moglie Asma e mia figlia Mira,
dopo altre, lunghe parentesi in Sudafrica, dove ho

conosciuto Asma, e in altri paesi del mondo”.

I PRIMI 50 ANNI WRI SU AZIONE NONVIOLENTA
Il decennio 1960-70 è stato descritto come il decennio
della rivolta. I suoi primi anni hanno visto le proteste di
massa contro le armi nucleari, il successo iniziale del movimento per i diritti civili dei negri di America, l’emergere
di molti popoli d’Africa e d’Asia dalla dominazione coloniale. Si poteva in quegli anni essere ottimisti e sperare
che l’azione nonviolenta potesse portare a un cambiamento rivoluzionario nelle relazioni umane. Verso il 1965
vi fu un regresso, e molti rivoluzionari frustrati e disperati
si volsero all’idea che la guerriglia e la violenza fossero
necessarie per realizzare la rivoluzione sociale. È ora evidente che la violenza rivoluzionaria si trova ad un punto
morto, e molti rivoluzionari sono stati costretti a riesaminare la loro posizione. Questo significa che il movimento
nonviolento ha, nell’ora presente, una primaria responsabilità e una unica opportunità di riprendere l’iniziativa.
La W.R.I. celebra quest’anno il suo 50° anniversario,
cinquant’anni di lavoro per la pace: opposizione alla
coscrizione militare, assistenza agli obbiettori di coscienza in tutto il mondo, diffusione dei principi e dei
metodi della nonviolenza e stimolo ad usarli in tutte le
situazioni di conflitto, in particolare nelle lotte per la liberazione dall’asservimento politico ed economico.
La W. R. I. ha sostenuto una parte di primo piano nelle
campagne che hanno portato al riconoscimento lega-

le dell’obiezione di coscienza in molti paesi, ad es. la
Francia dove prima gli obbiettori rimanevano in carcere
per dieci anni e più. Ma vi sono ancora paesi, quali Spagna, Portogallo, Sud Africa, Jugoslavia, Ungheria ecc.,
in cui i giovani sono costretti ad affrontare lo stesso inumano destino. Il nostro lavoro per loro deve continuare.
Noi tuttavia non consideriamo il miglioramento della
situazione degli obbiettori di coscienza come il fine
ultimo del nostro compito; non è che un primo passo.
Il nostro compito è l’abolizione della guerra incoraggiando la resistenza ad essa con tutti i possibili mezzi
nonviolenti. E sappiamo riconoscere che le guerre formali tra gli eserciti non sono che un aspetto dei conflitti
che lacerano il genere umano. La dominazione coloniale, la servitù economica, la tirannia politica ivi compresa la soppressione della libertà di pensiero e di espressione, la miseria, le malattie e l’analfabetismo sono tutti
aspetti di un sistema di guerra permanente. La nostra
lotta contro la guerra è una lotta per liberare l’umanità
da tutti questi mali; facendo ciò attraverso mezzi nonviolenti che non sostituiscano semplicemente, come
avviene con la violenza, una tirannia con un’altra, una
classe dirigente con un’altra classe di diversa etichetta.
da Azione nonviolenta, maggio-giugno, 1971, p. 5
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La presenza dei Radicali
oltre il muro di Berlino
Contro l’occupazione di Praga
 A cura della Redazione
È il settembre del 1968. Il Partito Radicale, dopo
l’esperienza dell’anno precedente della Marcia
Antimilitarista Milano-Vicenza organizzata insieme al Movimento Nonviolento, aderisce alla WRI.
Il PR, che ha già una sua struttura organizzativa,
diventa subito elemento propulsore della clamorosa
iniziativa che la WRI stava organizzando: manifestazioni in contemporanea nelle capitali dei paesi
dell’Est oltrecortina, da Mosca a Budapest, da Sofia
a Varsavia, contro l’occupazione sovietica di Praga
e della Cecoslovacchia. Militanti radicali, fra cui
Marco Pannella, manifestano a Sofia in Bulgaria:
centinaia di volantini scritti in bulgaro passano di
mano in mano, vengono letti con estrema attenzione perfino dai soldati e dai vigili urbani. Trascorrono ben quindici minuti prima che un uomo e una
donna in borghese arrivino trafelati e blocchino la
diffusione. L’uomo prende per il collo il più giovane

dei quattro, gli sputa in faccia e gli grida più volte:
“fascista”. La risposta è pronta: un sorriso cordiale,
un cenno di diniego e poi “no, no, socialista”.
I quattro radicali italiani (Marco Pannella 38
anni, Marcello Baraghini 24 anni, Antonio Azzolini 25 anni, Silvana Leonardi 28 anni) vengono
intercettati dai servizi segreti, arrestati, interrogati e infine espulsi, scortati fino al confine con la
Jugoslavia. Analoga sorte è stata riservata ai gruppi di Mosca, di Varsavia e di Budapest. Più difficile la posizione dei pacifisti in Ungheria, che sono
stati affiancati nella manifestazione da numerosi
studenti ungheresi e hanno rischiato un processo
per attività sovversive. Ma alla fine sono stati rilasciati anche loro.
Qui a fianco il testo del documento diffuso dalla
WRI sugli scopi delle manifestazioni svoltesi nelle capitali del Patto di Varsavia, e fatto proprio dal
Partito Radicale che ne ha curato, contemporaneamente alla WRI a Londra, la diffusione alla stampa
(Notizie Radicali, N. 48, 26 settembre 1968).

Marcia Internazionale degli antimilitaristi nonviolenti promossa dalla WRI, 1976
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Scopo della dimostrazione:
a) rispondere all’appello del popolo cecoslovacco che
richiedeva un’azione internazionale in appoggio alla sua
causa, perché si dicesse la verità su quanto è accaduto.
Sebbene la situazione sia in certo modo cambiata dai
primi appelli di aiuto, in conseguenza degli accordi di
Mosca, e susseguenti negoziati e mosse diplomatiche,
l’appoggio e la pressione dall’esterno sono ancora pertinenti e importanti;
b) infrangere, sia pure in misura minima, la barriera del
silenzio e della distorsione delle notizie dell’occupazione,
come attuata dalle autorità e dalla stampa dell’URSS e
degli altri paesi del Patto di Varsavia;
c) dimostrare che l’opposizione all’occupazione è profondamente sentita nei paesi occidentali dai movimenti
socialisti, pacifisti e radicali, il cui compito urgente è
impedire un rafforzamento della NATO ed una eventuale svolta verso l’estrema destra. Il modo migliore di
aiutare il popolo cecoslovacco ed altri popoli dell’Europa
orientale è proprio di impedire questo tipo di risposta;
a novembre la War Resisters International coopererà
con altri organismi per l’organizzazione di una dimostrazione internazionale contro la NATO; durante la
manifestazione saranno effettuate azioni di disobbedienza civile. Essa avrà luogo a Bruxelles davanti alla sede
della NATO;
d) incoraggiare e dimostrare solidarietà con le proteste
aperte e coraggiose che sono state effettuate nell’interno dell’Unione Sovietica, della Repubblica Democratica Tedesca, in Polonia e in Ungheria, ed incoraggiare
una più aperta opposizione di quei gruppi di studenti, di
lavoratori ed intellettuali che sono contrari alla occupazione della Repubblica socialista cecoslovacca.
I processi agli intellettuali sovietici, compresi quelli a
Larissa Daniel e a Pavel Livtinov, in seguito alla loro
protesta contro la occupazione della Cecoslovacchia,
effettuata nella stessa Piazza Rossa lo scorso agosto,
sono iniziati a Mosca lunedì scorso;
e) chiarire il punto di vista politico delle dimostrazioni.
A tal fine sono state scelte per la distribuzione dei volantini persone con un passato di decisa opposizione alla
politica militare dei loro governi, alla guerra americana
nel Vietnam e alla NATO.
Il Partito Radicale prese ispirazione da quest’idea
per una rinnovata azione antimilitarista alcuni anni
dopo. Militanti radicali il 19 aprile 1982 manifestano contemporaneamente in 6 capitali del Patto di
Varsavia (Mosca, Praga, Berlino, Sofia, Budapest,

Marco Pannella (1930-2016), alla Triennale WRI di Roma, 1966

Bucarest), per denunciare la complicità dei governi
dell’Est e dell’Ovest nelle politiche di riarmo e di
sterminio per fame, rivolte contro il Sud del mondo, e affermare l’obiettivo proposto dal ManifestoAppello di 72 Premi Nobel: priorità delle priorità del
nostro tempo deve essere la sopravvivenza e la vita delle
popolazioni minacciate dalla fame e dal sottosviluppo.
Ancora arresti ed espulsioni, ma l’iniziativa nonviolenta ebbe una eco mediatica notevole che ne sancì
il successo.
Dopo queste azioni, il PR continuò a partecipare alla vita della WRI sostenendo in particolare
il tema dell’obiezione di coscienza, partecipando
anche alla Triennale in Danimarca nel 1979 e quella a Perugia del 1982. Poi, però, la frequentazione
venne meno, e le posizioni politiche dei radicali si
modificarono, arrivando perfino a giustificare anche
interventi armati dell’amministrazione americana,
ad invocare le operazioni militari croate nella guerra dei Balcani, a sostenere la politica israeliana del
governo Sharon. Il PR continuerà formalmente a
far parte della WRI fino al 1999 quando il MN chiese, ed ottenne, la sua cancellazione dall’Internazio
nale dei Resistenti alla guerra.
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Le nostre Campagne internazionali
contro tutte le guerre
Per rimuovere le cause della loro preparazione
 A cura di Francesco Vignarca*
La Rete italiana Pace e Disarmo (di cui il Movimento Nonviolento è parte fondativa e attiva) partecipa a diverse campagne e network internazionali
che si occupano di varie tematiche legate alla Pace
e al Disarmo (in particolare su tipi specifici di sistemi d’arma o a sostegno di normative internazionali
di controllo e riduzione degli armamenti). Di seguito alcune note su ciascuna di queste campagne e di
queste reti.
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)
È la Campagna internazionale per il disarmo nucleare e l’universalizzazione del Trattato di proibizione
delle armi nucleari (TPNW) insignita del premio
Nobel per la Pace nel 2017, per approfondire vedi
il numero dedicato di Azione nonviolenta, 6, 2020.
Visita il sito internazionale della Campagna: www.
icanw.org
Control Arms
È la campagna della società civile internazionale
che si è mobilitata per ottenere il Trattato internazionale sui trasferimenti d’arma ATT (votato nel
2013 ed entrato in vigore nel 2014). Si occupa in
generale di tutti i trasferimenti di armamenti con
l’ottica di ridurre la sofferenza umana causata da un
commercio di armi che alimenta conflitti e violenze. La nostra Rete contribuisce al lavoro di Control
Arms diffondendo i dati sull’export militare italiano e verificando la coerenza delle decisioni dell’Italia con i criteri dell’ATT, partecipando attivamente
alle iniziative proposte dalla campagna ed alle Conferenze internazionali degli Stati Parte. Il sito internazionale della Campagna: www.controlarms.org

* Coordinatore Campagne della Rete italiana Pace e Disarmo.

42

1-2021 gennaio-febbraio

International Action Network on Small Arms
(IANSA)
È il movimento globale contro la violenza delle armi
da fuoco che unisce centinaia di organizzazioni che
lavorano per fermare la proliferazione e l’abuso delle
armi piccole e leggere. La RiPD ne segue le iniziative
in particolare nell’ambito del Programma di azione
ONU contro i traffici di armi leggere, Programme of
Action (PoA) to prevent, combat and eradicate the illicit
trade in small arms and light weapons in all its aspects. Il
sito internazionale della Campagna: www.iansa.org
European Network Against Arms Trade (ENAAT)
È il coordinamento della società civile europea contro l’export di armamenti negativo e irresponsabile,
nato nel 1984 e di cui la RiPD fa parte da tempo
(in precedenza come Rete Disarmo). Negli ultimi
anni questa rete si è occupata, con il suo progetto
con sede a Bruxelles, delle attività legate al contrasto della militarizzazione dell’Unione Europea e
alla genesi dello European Defense Fund. Le singole
organizzazioni si concentrano sul proprio lavoro di
analisi e contrasto dell’export militare irresponsabile e si collegano per iniziative specifiche come quella
realizzata per fermare il flusso di armi europee verso
la guerra in Yemen (War in Yemen, made in Europe).
La Rete Italiana Pace e Disarmo fa parte del gruppo
di coordinamento internazionale di ENAAT. Il sito
internazionale della Rete: www.enaat.org

International Network on Explosive Weapons
(INEW)
È una rete nata per stimolare un’azione internazionale contro la sofferenza umana provocata dall’uso
di armi esplosive in particolare nei contesti urbani
e popolati. La mobilitazione (che prende il nome di
“Stop alle bombe sui civili”) è coordinata in Italia
dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra con la partecipazione della Campagna Italiana
contro le Mine. Il sito internazionale della Rete:
www.inew.org
Global Campaign on Military Spending (GCOMS)
È la campagna internazionale fondata nel dicembre 2014 e promossa dall’International Peace Bureau
dopo il successo dei Global Days of Action (GDAMS,
appuntamento annuale fin dal 2011). L’obiettivo
principale della campagna è una sensibilizzazione
per chiedere una riduzione delle spese militari
mondiali e un trasferimento di risorse a investimenti sociali, civili, ambientali. L’obiettivo di fondo è
quello di avere un impatto sul processo decisionale
del bilancio pubblico, soprattutto a livello nazionale, in modo che le risorse siano riassegnate ai reali
bisogni umani e ambientali. Il sito internazionale
della Campagna: www.demilitarize.org
European Forum on Armed Drones (EFAD)
EFAD è stata costituita per sfidare il crescente uso

globale dei droni armati e per affrontare le principali preoccupazioni relative al loro impiego e alla
loro proliferazione impegnandosi con i governi, le
istituzioni europee e la società civile, e promuovendo il dibattito politico e pubblico sul tema. Il sito
internazionale della Rete: www.efadrones.org
Campaign to Stop Killer Robots (SKR)
Formata nell’ottobre 2012, la Campaign to Stop Killer Robots è una coalizione di organizzazioni non
governative che sta lavorando per vietare preventivamente le armi completamente autonome e
quindi mantenere un controllo umano significativo
sull’uso della forza. Il sito internazionale della Campagna: www.stopkillerrobots.org


LA WRI NELL’ARCHIVIO DEL MOVIMENTO NONVIOLENTO
Nell’archivio del Movimento Nonviolento a Verona sono depositati 40 corposi fascicoli sull’attività della War
Resisters’ International in Italia e del suo stretto rapporto
con il Movimento Nonviolento. La gran parte della documentazione è composta da newsletter, circolari, opuscoli, volantini, relazioni, corrispondenza organizzativa,
appunti ed elenchi dei partecipanti agli eventi. Nella
prima sezione dell’archivio i 16 fascicoli contenuti nelle buste 20 e 21 vanno dal 1966 al 2007 e riguardano:
lettere preparatorie, comprese alcune di Aldo Capitini,
comitato d’onore della conferenza triennale della WRI
a Roma del 1966; i report triennali, opuscoli della The
Bertrand Russell Peace Foundation, le triennali di Sondemborg, di Perugia del 1982, di Vedchhi in India del
1985, di La Marlagne in Belgio, il materiale dei seminari
e internazionali, i verbali, appunti e materiale organiz-

zativo del consiglio tenutosi a Zurigo nel 1979. Sempre
nella prima sezione dell’archivio, la busta n. 3 contiene
un fascicolo con corrispondenza, materiale organizzativo e note sulla conferenza di Varsavia del 1966, la busta n. 6, 3 fascicoli su training dedicati alla nonviolenza
e alla conferenza triennale di Roma del 1966, la busta
n. 12 su un campo estivo del 1965 in Italia. La seconda
sezione dell’archivio le buste dalla 100 alla 106 contengono 19 fascicoli con estremi cronologici dal 1950 al
1998 e sostanzialmente corrispondono ai temi sviluppati nei fascicoli della prima sezione. In particolare, si
segnala un voluminoso fascicolo che contiene i verbali
e materiale organizzativo del comitato esecutivo e del
consiglio dal 1989 al 1998.
Andrea Maori
Archivista
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La resistenza nonviolenta,
ieri e oggi. Progetto nEUres
Note sul laboratorio italiano
 Di Daniele Quilli e Daniele Taurino*
Dopo l’evento transnazionale di formazione per formatori che si è tenuto in modalità ibrida a Fiumicino
dal 21 al 25 settembre 2020, le attività del progetto
nEUres sono proseguite in tutti i paesi partner con
l’implementazione dei laboratori nazionali sulla resistenza nonviolenta dedicati alle giovani generazioni.
I principali obiettivi formativi, condivisi da tutte
le organizzazioni del consorzio, sono stati: aumentare la conoscenza storica di casi di resistenza nonviolenta nel Novecento; potenziare la capacità di
riflessione e lettura critica degli eventi storici in una
prospettiva nonviolenta; migliorare l’osservazione
dei conflitti, delle dinamiche di potere e leadership
per facilitare l’applicazione dei principi e delle tecniche della nonviolenza.
In accordo con l’evoluzione della pandemia da
Covid-19 le 72 ore di formazione del laboratorio
italiano organizzato dal MN si sono svolte in modalità remota. Era la prima volta che come Movimento ci siamo trovati a pianificare e realizzare un corso
online di così lunga durata da novembre 2020 fino
alla sessione conclusiva del 30 gennaio 2021, in
occasione dell’anniversario della morte del Mahatma Gandhi. Il corso La resistenza nonviolenta, ieri e
oggi – che da progetto avrebbe dovuto accogliere 15
partecipanti – ha riscosso un grande interesse con
oltre settanta richieste di iscrizione e una frequenza
assidua che si è attestata a 42 partecipanti da tutta
Italia, con una cospicua presenza dal Sud.
Abbiamo voluto dedicare il corso alla memoria
della storica e amica del Movimento Nonviolento
Anna Bravo che con il suo instancabile lavoro di
ricerca ha messo in luce gli elementi fondamentali
della resistenza nonviolenta in Italia e nel mondo:

* Project assistant e coordinatore del progetto Nonviolent European Resistance per il Movimento Nonviolento.
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è proprio a partire da questa impostazione della
memoria che tutti gli altri temi del corso sono stati
affrontati. Tra questi citiamo la resistenza nonviolenta in Italia prima, durante e dopo il fascismo con
approfondimenti sulle figure di Capitini, Pinna e
Silvano Balboni e la lettura recitata del testo inedito di Daniele Lugli La sua presenza e il suo servizio
continuano; l’educazione aperta e il perinatale; la
gestione nonviolenta dei conflitti; approfondimenti
teorico-pratici sulle tecniche della nonviolenza e la
comunicazione nonviolenta.
Oltre a chi vi scrive e il già citato Lugli altri sono
stati i formatori interni al MN ad intervenire a partire dal presidente Mao Valpiana; e poi Gabriella
Falcicchio, Martina Lucia Lanza, Massimiliano
Pilati. In collaborazione con Aned è stata proposta una lezione di approfondimento La deportazione
degli italiani nei lager nazisti, tra storia e memoria con
Camilla Brunelli, direttrice del Museo della Deportazione di Prato e membro del Comitato Scientifico
di nEUres. Altro membro di tale Comitato a inter-

NONVIOLENT EUROPEAN
RESISTANCE
Si tratta di un progetto, co-finanziato dal programma
dell’Unione Europea Europe for Citizens – Remembrance,
di cui il Movimento Nonviolento è ideatore e capofila.
Con nEUres vogliamo diffondere tra le giovani generazioni la conoscenza degli eventi storici relativi alla resistenza nonviolenta al nazifascismo in Europa, quale
punto di partenza per avviare una riflessione condivisa
sul ruolo della società civile e della partecipazione civica
oggi. Il progetto vede coinvolte, oltre al MN, altre 6 organizzazioni da altrettanti Paesi: Innetica (Spagna), SCI
Österreich (Austria), Fundatia Activity (Romania), Union
of European Federalists (Belgio), Tudás Alapítvány (Ungheria), Yoap (Nord Macedonia). Seguici sulle pagine
social dedicate e su www.nonviolentresistance.eu

LA MOSTRA SILENZIOSA
DELLO SCI AUSTRIA

venire è stato Mauro Sarrica, docente di Psicologia
per la Pace all’Università di Roma “Sapienza” con
una lezione dal titolo Barriere cognitive, Responsabilità percepita, Rappresentazioni sociali, Memoria.
Quando, perché e come resistere alle “Abissine rigate”?
Ma gli ospiti che hanno arricchito il corso, tutti
molto apprezzati dai partecipanti, non sono finiti
qui: Manuele Messineo, counselor relazione e formatore alla gestione dei conflitti che già aveva collaborato con il progetto nell’evento di settembre;
Riccardo Pompa de Il Faro on line che ha curato
l’esercitazione pratica sui casi-studio di comunicazione dei valori e delle attività di un’organizzazione;
Enrico de Angelis che ha discusso con i partecipanti
sul suo recente libro Coltivo una rosa bianca. Antimilitarismo e Nonviolenza in Tenco, De André, Jannacci,
Endrigo, Bennato, Caparezza; Gianni Scotto, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi
all’Università di Firenze che ha approfondito L’analisi dei conflitti sociali e dell’ingiustizia: empowerment e
lotta nonviolenta. Un’attenzione particolare è stata
dedicata al tema del linguaggio con gli interventi
della sociolinguista Vera Gheno La (non)violenza
delle parole nell’onlife e di Federico Faloppa, professore di linguistica all’Università di Reading e portavoce della Rete nazionale per il contrasto ai discorsi
e fenomeni d’odio, autore di #ODIO. Manuale di
resistenza alla violenza delle parole.
Le sessioni in diretta ci hanno visto sperimentare
vari strumenti digitali per l’interattività e il lavoro
di gruppo e sono stati affiancati da materiale didattico (con un’ampia valorizzazione dell’archivio di
Azione nonviolenta) condiviso in piattaforma e da
esercitazioni pratiche. Tra queste la più cospicua ha
riguardato Una proposta di analisi e riflessione attra-

Lo scorso 27 gennaio, nella data simbolo del ricordo
della liberazione del campo di prigionia e sterminio di
Aushwitz e di commemorazione internazionale delle
vittime dell’Olocausto, il Servizio Civile Internazionale Austria ha voluto celebrare le vittime del nazifascismo
e i nonviolenti che hanno cercato di opporsi, con una
cosiddetta “esibizione silenziosa” virtuale. I contenuti
dell’esibizione hanno voluto sia ricordare gli uomini e
le donne che hanno resistito in modo nonviolento alla
brutalità del nazismo, sia celebrare la cultura del ricordo fatta di spazi e azioni per mantenere vivo il ricordo e
la sua importanza educativa.
L’esibizione inoltre è stata preceduta da sette giorni di
campagna sui social media con lo scopo di aprire una
riflessione su differenti aspetti del regime nazista in Austria e sull’importanza della memoria attiva del passato
per non ripeterne gli orrori. I post della campagna hanno
riguardato aspetti meno conosciuti ai più ma di grande
rilevanza come quello del destino di migliaia di omossessuali, Gli uomini con il triangolo rosa dal nome del libro
del sopravvissuto Heinz Heger; oppure aspetti legati alle
aziende austriache che hanno fatto affari con i nazisti.
L’esibizione è stata realizzata come parte integrante del laboratorio nazionale nEures organizzato dallo SCI Austria.

verso sei casi storici nel Novecento – quelli documentati negli episodi di Una forza più potente – con l’intento di una loro connessione con l’attualità.
Il primo questionario di monitoraggio conferma
l’ottima riuscita della proposta formativa e l’elevato
interesse alla possibilità di approfondire, con percorsi analoghi, vari aspetti della nonviolenza e il suo
rapporto con il disarmo, l’ecologia e la disobbedienza civile. Quello che all’inizio sembrava un compromesso al ribasso ovvero il passaggio dalla formazione
in presenza a quello a distanza si è rivelato un’opportunità di innovare i nostri approcci e di raggiungere un pubblico ampio coinvolgendo attivamente le
giovani generazioni. “Grazie mille di tutto, sono stati mesi veramente illuminanti” è uno dei tanti messaggi positivi che sono arrivati nella casella di posta
del corso: siamo d’accordo, lo sono stati, soprattutto
per noi che ora abbiamo nuove idee, modalità e suggerimenti per continuare nell’impegno della diffu
sione di una cultura della nonviolenza.
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segue da pag. 3
a proseguire ed intensificare i rapporti con la WRI,
per offrire una ribalta internazionale alla campagna italiana per ottenere la legge sull’obiezione di
coscienza. Nel 1972, con il gruppo giovanile di Verona, inizio a partecipare alla vita del MN e dunque anche alle sue attività internazionali, a partire
dalle marce antimilitariste. Sono frequenti i viaggi
a Bruxelles (rigorosamente in treno notturno, non
si parlava né di auto né di aerei) per frequentare la
sede della WRI nella Maison de la Paix in rue Van
Elewyck 35 (stabilita nella capitale belga per essere
al centro delle istituzioni europee e del quartier generale della Nato/Otan). È lì che conosco Myrtle
Solomon, piccola donna effervescente, piena di
energia e salda guida dell’Internazionale, che mi accoglie con grande calore. In pochi anni vengo travolto in un crescendo di attività transnazionali, fino
a diventare il rappresentante per l’Italia in seno alla
WRI e membro dell’International Council.
Partecipo alla Triennale del 1978 a Sønderborg in
Danimarca; la delegazione italiana è nutrita, oltre a
Pietro Pinna vi è anche la famiglia L’Abate al completo, Davide Melodia, Francesco Rutelli, Marco
Pannella; noi siamo in quattro giovani da Verona
(allora avevo 28 anni) e diventiamo i beniamini del
congresso poiché la sera prepariamo gli spaghetti al
pomodoro per tutti e facciamo spettacoli di clownerie nonviolenta.
Tre anni dopo tocca a noi organizzare una Triennale
in Italia, a Perugia nel luglio del 1982. Lo sforzo organizzativo è notevole, ma viene ripagato dall’apprezzata
ospitalità da parte di tutti gli stranieri e la nonviolenza
italiana, già al centro dell’attenzione internazionale
per la lotta contro i missili nucleari a Comiso, cresce
ulteriormente. Antimilitarismo, disarmo, nonviolenza, dopo alcuni anni di sbandamento ideologico, tornano ad essere il cuore pulsante dell’Internazionale.
Myrtle Solomon viene riconfermata alla presidenza.
In quell’occasione conosco e apprezzo, e diventiamo
amici, i due rappresentanti indiani, Narayan Desai e
Devi Prasad, decisivi nel mantenere saldo il legame
tra l’azione e il pensiero nonviolento, in particolare
nella tradizione gandhiana.
Nel 1987 partecipo al Seminario organizzato dalla
WRI al Parlamento Europeo su “Il rifiuto di preparazione della guerra: non collaborazione e obiezione di coscienza”. Al termine facciamo una mani-
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festazione davanti alla Nato e una delegazione di
obiettori, della quale faccio parte, viene ricevuta
per consegnare un messaggio a favore del disarmo
atomico. Nel 1989 sono a Zürich, in Svizzera, per il
Consiglio WRI. Presidente WRI è Narayan Desai.
Sono gli anni di una forte campagna mondiale contro le spese per il riarmo e dunque per l’obiezione
fiscale antimilitarista e Peace Tax. Nel luglio 1991
partecipo alla mia terza Triennale a La Marlagne,
presso Namur, in Belgio, nella quale grande attenzione è stata dedicata alla nascente crisi jugoslava e
si sono messe le basi per la Carovana di pace Trieste-Belgrado. Nel luglio del 1993, per cinque giorni,
ospitiamo a Verona il Consiglio WRI. In quell’occasione faccio una lunga intervista a Narayan Desai
(su Azione nonviolenta, settembre-ottobre 1993: “Il
filo rosso della nonviolenza da Gandhi alla WRI”).
Nel settembre del 1998 rappresento il MN, insieme ad Angela Dogliotti Marasso, alla Triennale
di Poreč, in Croazia: grande attenzione ancora al
Balkan Peace Team e alla questione delle donne.
È la mia quarta (e ultima, per ora) Triennale WRI.
Mi considero fortunato e privilegiato per le belle ed
arricchenti conoscenze di amici della nonviolenza
di ogni parte del mondo di cui ho potuto godere. La
War Resisters’ International è, per me, un patrimonio mondiale dell’umanità.
Questo numero di Azione nonviolenta è dedicato ai
suoi primi 100 anni di vita.
IL DIRETTORE

IL FUCILE SPEZZATO!


La WRI incoraggia a condividere il simbolo del fucile
spezzato sui social media e altri canali tra il 23 e il 25
marzo. Esistono molteplici versioni e disegni del Fucile Spezzato e ci sono molte opportunità per inventarne di nuovi. L’invito, è quello di condividere versioni belle e creative del Broken Rifle sui nostri profili di
social media, usando l’hashtag #WRI100 e taggando
i profili ufficiali della WRI e delle sezioni nazionali.



Nel novembre 2021 la WRI organizza, a Londra, la
conferenza internazionale Nonviolenza in azione:
Antimilitarismo nel 21° secolo che riunirà attivisti
di tutto il movimento pacifista internazionale per
costruire strategie condivise e potenziare la solidarietà della nostra rete.



Ogni italiano paga, in media, più di 400 euro
all’anno per spese militari.
Tu puoi difenderti con 80 euro all’anno

2021
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

MODALITÀ DI VERSAMENTO
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

Sostieni il Movimento Nonviolento
con l’opzione 5x1000
codice fiscale

93100500235

