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Scheda dei Berretti Bianchi Onlus.

I  "Berretti  Bianchi"  nascono da  un'idea  maturata  all'interno  della  Campagna  Nazionale  Italiana  di 
Obiezione di Coscienza alle Spese Militari  e per la Difesa Popolare Nonviolenta,  in particolare da 
alcune persone che già, a partire dal 1990, si erano recate in 
Iraq  con  l'intento  di  opporsi  alla  guerra  che  si  stava  allora 
preparando,  dandosi  il  nome  di  Volontari  di  Pace  in 
Medioriente.  Per  raccogliere  gli  elementi  utili  dalla   prima 
esperienza  sono stati  realizzati  un quaderno ed un video dal 
titolo  “Un  passo  in  più  sulla  via  della  pace?  Ripartire  da 
Baghdad”, frutto di un lavoro collettivo svoltosi nel corso di un 
seminario appositamente convocato. Una delle prime decisioni 
politiche  prese  è  stata  la  violazione  degli  embargos  imposti 
dalle  nazioni  occidentali,  sotto  l’egida  dell’ONU,  attraverso 
l’accompagnamento  continuato  di  carichi  di  generi  di  prima 

necessità, raccolti con il coinvolgimento delle realtà locali, divenuto 
in seguito una prassi abbastanza diffusa fra le Oo. N. G 
Negli anni successivi questa esperienza proseguì con la partecipazione 
a  importanti iniziative internazionali contro la guerra in Bosnia e in 
Kossovo; dove fu poi realizzata una prima ambasciata di pace dalla 
Campagna  Kossovo  costituita  dalle  principali  organizzazioni 
nonviolente italiane,  in buona parte le stesse che avevano dato vita 
alla Campagna di Obiezione di Coscienza alle Spese Militari e per la 
Difesa  Popolare  Nonviolenta.  Nel  maggio  del  1999,  ritenendo 
insufficiente  la  partecipazione  occasionale  a  queste  iniziative 
internazionali,  viene  fondata  finalmente  l'Associazione  Berretti 
Bianchi  e  si  avviano  la  creazione  di  una  ambasciata  di  pace  a 
Belgrado unitamente alla riapertura di una nuova analoga a Pristina. Il 
nome trae  l’ispirazione  da  una proposta  presentata  all’ONU da un 
seguace  di  Mohandas  Gandhi,  che,  raccogliendo  questa  sua  idea, 
aveva  presentato  all’ONU  l’ipotesi  di  affiancare  ai  caschi  blu  un 
corpo internazionale di volontari per la pace che intervenisse in forma 

disarmata nei luoghi di conflitto o a rischio chiamandoli appunto “caschi bianchi”. Dal momento che 
questo nome è stato ripreso per indicare i volontari che intervengono in luoghi di conflitto all’estero nel 



corso del loro servizio civile, si è pensato di mantenere l’ispirazione distinguendo però il nome.  
Da quel momento i membri dell'Associazione sono intervenuti più volte in paesi in guerra, territori 
sottoposti ad occupazione e  luoghi di conflitto. 
Fondamentale per i Berretti Bianchi è l’organizzazione di seminari di formazione rivolti soprattutto ai 
giovani, allo scopo di aiutare la prevenzione e la trasformazione nonviolenta dei conflitti.
In questa ottica, in occasione del decennale della loro fondazione, i Berretti Bianchi hanno organizzato 
a Pisa un Seminario di due giorni ( 14 e 15 novembre 2009), dal titolo” Interventi nonviolenti nei 
conflitti nonarmati all’estero”.
Preziosa la collaborazione del Comune di Pisa e del “C.I.S.P.”, corso di laurea in Scienze per la Pace 
dell’Università di Pisa dal quale è venuta la maggior parte dei partecipanti al training: “costruire una 
pace in Israele e Palestina: passato e futuro di Ebron”.
Il Gruppo teatrale “Chili 5 di sale” di Reggio Emilia ha chiuso il seminario con la rappresentazione 
“Gaza Street:il senso della guerra”.
La sezione pisana dei “Servas” ha offerto ospitalità gratuita ai partecipanti al seminario.
Incontri di informazione e formazione sono stati effettuati in altre occasioni.

I  primi viaggi  in Palestina iniziano nel giugno del 2002; prima in collaborazione con “Operazione 
Colomba”,  Corpo nonviolento di pace della Comunità Papa 
Giovanni  XXIII  e  poi,  nel  2003-2004,  con  un  proprio 
progetto  la  “Carovana  della  Risata”,  una  compagnia  di 
teatro di strada per portare al popolo palestinese,  insieme 
alla testimonianza,  un sorriso di speranza. Successivamente 
alcuni Berretti Bianchi si sono recati a monitorare i primi 
tratti in costruzione del "Muro” a Jenin,   Qalquilia ecc.. ed 
hanno  realizzato  un  dossier  presentato  in  Italia  per 
informare  circa  questo  ennesimo  "abuso".  Attualmente 
partecipano ogni anno alla  conferenza di Bilin,  località  a 
nord di Ramallah, divenuta nota per le azioni di resistenza nonviolenta attuate dalla  popolazione civile 
locale  insieme ad  attivisti  nonviolenti  Israeliani  e  ad  alcuni  gruppi  di  civili  internazionali.  Questa 

conferenza, che si svolge dal 2005, mette a confronto personalità e attivisti 
internazionali e politici locali con i rappresentanti dei comitati di resistenza 
popolare  che  per  tre  giorni  dibattono  attivamente  per  inventare  sostenere 
progetti  e iniziative  per  rafforzare  la  Popular  Resistance  in  Palestina e  la 
Campagna  di  Boicottaggio,  Disinvestimento  e  Sanzioni  nei  confronti  del 
governo Israeliano e dell’economia coloniale. La conferenza si conclude con 
la partecipazione a manifestazioni contro il muro che divide il villaggio dalla 
città-colonia di Modi’in Illit  e l’occupazione e la demolizione di case nei 
quartieri di al-Quds/Jerusalem Est. 
Dalla data della sua costituzione (2011)  l'associazione aderisce al Network 
europeo  a  sostegno  della  resistenza  popolare  nonviolenta  palestinese 
coordinato da Luisa Morgantini e al Tribunale Russel sulla Palestina.

Nel luglio del 2003 i Berretti Bianchi sono ritornati in Iraq, anche se pur con viaggi di breve periodo,  
per riallacciare un nodo di contatti mai del tutto persi dalla loro prima presenza in Iraq nel 1990. Nel 
2004  hanno iniziato un progetto di collaborazione con un esponente della società civile per l'apertura 
di un punto “focolaio di pace” nel quartiere di Al Adhamiayah. Progetto interrotto per la drammaticità 
della situazione che ha costretto il collaboratore iracheno ad espatriare con la famiglia,  con l’aiuto 
dell’organizzazione che ha violato l’accordo che aveva preso  con le autorità italiane per ottenere i visti 



necessari per l’entrata sul territorio nazionale . 

Nel  2001  l'associazione  Berretti  Bianchi  partecipa  con  una  delegazione  al  SIPA,  (Simposio 
Internazionale per la Pace in Africa) organizzato insieme alla società civile della regione del Kivu (al 
confine con  Rwanda e Burundi) nella Repubblica Democratica del Congo da Beati i Costruttori di 
Pace, Chiama l'Africa ed altre associazioni. In questa occasione trecento europei hanno permesso alle 
componenti della società civile di far sentire la loro voce durante il conflitto armato.
Nella stessa zona, dove persiste uno stato di “guerra  a bassa intensità”, che si ripercuote in particolare 
sulla popolazione più indifesa, si sono recati come Osservatori Volontari, rispondendo ad un appello 
dei Beati i Costruttori di Pace durante le prime elezioni libere del 2006. Nel 2009 a Bukavu, su invito 
della  presidente per i  50 anni del Centre Olame,  un'associazione dedita alla  diffusione,  sostegno e 
difesa dei diritti delle donne e  nel 2010, sempre a Bukavu, in occasione del cinquantesimo anniversario 
di  indipendenza  della  RDC.  Da  questi  viaggi  hanno  preso  origine  alcune  iniziative  in  Italia  di 
approfondimento sulla situazione del Kivu. Il rapporto con il Centro Olame permetterà di poter avere 
informazioni sulla situazione nella zona dei “Grandi Laghi” da parte della Società Civile e di creare 
ulteriori opportunità di scambio e conoscenza.
Nel 2007 e nel 2008 è stato possibile recarsi nel Sahara Occidentale, occupato dal Marocco, assieme 
all’Associazione Jaima Sahrawi, e incontrare associazioni Sahrawi per i diritti umani e approfondire la 
conoscenza della lotta disarmata portata avanti da questo popolo e che ha avuto ancora nel 2010 una 
forte recrudescenza della repressione marocchina.

Rispetto alla situazione italiana i Berretti Bianchi, oltre a svolgere attività nelle zone in cui risiedono, 
hanno rivolto il loro interesse anche a problematiche di interesse nazionale.
Hanno partecipato  alle  manifestazioni  contro la  costruzione  della  base sull’area  dell’aeroporto  Dal 

Molin a Vicenza collaborando in alcune occasioni con i comitati 
locali.
Dal 2008 aderiscono all'Alleanza per la Locride e la Calabria, non 
solo  con  la  partecipazione  alle  manifestazioni  contro  la 
'ndrangheta  e  tutte  le  mafie  del  “1°marzo”,  ma  anche  con  un 
sostegno all'attività del Consorzio Goel. Quest’esperienza è stata 
in  buona parte  ispirata  da  don Giorgio  Pratesi,  che,  dopo aver 
guidato una delle delegazioni dei Volontari di Pace in Medioriente 
ha  scelto  di  terminare  la  sua  vita  proprio  in  quella  terra.  Nel 
decennale  della  scomparsa  alla  sua  opera  l’organizzazione  ha 
dedicato  il  libro  “Don  Giorgio  Pratesi.  Mafia  e  nonviolenza”, 
ripercorrendone il cammino attraverso una serie di testimonianze 
che sono state aggiunte al suo scritto intitolato appunto “Mafia e 
nonviolenza”, che si è voluto ripubblicare.
Dal 2000 opera a Viareggio il gruppo locale dei Berretti Bianchi, 
nel campo della solidarietà e per l’affermazione dei diritti umani. 
Volontari  dell’Associazione  hanno  partecipato  a  missioni 
umanitarie  in Bosnia, Chiapas, Congo e Palestina.



Dal  2007  interagisce  con  la  Comunità  Rom  presente  sul  proprio  territorio,  condividendone  le 
aspettative  di  emancipazione  e  promuovendo  iniziative  finalizzate  al  pieno inserimento  nel  tessuto 
sociale. 
Nel  2012 il  gruppo si  è  costituito  ufficialmente 
come  “Associazione  Berretti  Bianchi  onlus  – 
Viareggio”  ed  ha  una  propria  pagina  facebook. 
Ha  prodotto  calendari  monotematici  e  mostre 
fotografiche.   Organizza presentazione di libri  e 
rassegne  cinematografiche,  ricordiamo 
“CinefoRom” e una rassegna sulla pace e la non-
violenza “A me mi garberebbe la pace”.  Realizza 
forme di tutoraggio per le famiglie, relativamente 
a:  assistenza  sanitaria,  legale,  scuola,  lavoro, 
rapporti con ente locale ecc.
Segue da anni la scolarizzazione dei bambini rom promuovendo inoltre progetti di sostegno e iniziative 

rivolte  al  tempo  libero  (cinema,  teatro,  sport  ecc).  Ha 
organizzato e gestito un corso di alfabetizzazione per adulti 
e la preparazione  - come privatisti – di alcuni ragazzi per 
l’ottenimento della Licenza media. Un’attenzione particolare 
è  rivolta  all’inserimento  lavorativo  soprattutto  del  mondo 
femminile,  in  questo  senso   sono in  corso    progetti   in 
collaborazione  con  altre  realtà  associative.  Ha  infine 
prodotto  e  rappresenta,  dal  2010,  lo  spettacolo  teatrale: 
“Rom:  un  popolo  senza  cultura?  Viaggio  nella  storia  del 
popolo rom tra musica e letteratura”. Attraverso un  percorso 
narrativo articolato  emergono i pregiudizi e luoghi comuni 
nei confronti  di  un popolo che ha dato un contributo non 
indifferente  alla  cultura  mondiale.  L’impegno 

dell’Associazione   ruota  intorno  a  cinque  punti  imprescindibili:  casa,  lavoro,  istruzione,  sanità, 
recupero e valorizzazione della cultura di ogni popolo.
Nel 2011 si è costituito un gruppo Berretti Bianchi Versilia Storica che ha iniziato a lavorare a un 
progetto in  sostegno della  popolazione Roma  impegnandosi  a  realizzare,  una impresa  agricola  di 
solidarietà in grado di fornire alle famiglie un reddito sufficiente per il proprio sostentamento e la  
riqualificazione delle loro abitazioni a Gruia, che si trova nel 
distretto  di  Mehedinti  (la  cui  città  principale  è  Drobeta-
Turnu-Severin),  nella  regione  storica  dell'Oltean,  nel  sud-
ovest della Romania. Inoltre, su sollecitazione di una donna 
Romnì,  che  tiene  i  rapporti  fra  le  famiglie  Roma  e 
l'amministrazione  comunale  di  Gruia,  il  Gruppo  ha  in 
progetto  di  promuovere  l'alfabetizzazione  di  base  dei  soci 
lavoratori  dell’impresa  agricola  di  solidarietà.  Il  progetto, 
realizzato  con  il  coinvolgimento  delle  istituzioni  locali  e 
della Regione Toscana ha rappresentato un cambio di politica 
da parte di queste ultime, inizialmente orientate al consueto 
sgombero  e  allontanamento  dal  territorio.  Attraverso  una 
lunga trattativa con i Comuni e con la Regione Toscana il gruppo è  giunto dapprima alla formula del 
“rimpatrio assistito”, su base “volontaria”,  e successivamente all’accompagnamento del rientro di una 
ventina di famiglie che hanno accettato di tornare nella loro terra,con un modestissimo contributo di 

Blitz del gruppo Berretti Bianchi al Carnevale di 
Viareggio



sostegno, ma soprattutto impegnandosi a partecipare al progetto.    
Sul  territorio  della  Versilia  sono  state  distribuite  16 
roulottes,  alcune  delle  quali  purtroppo  non  risultano 
ancora  dotate  di  servizi  idonei  (acqua  corrente  e 
sanitari), si è affittata una casa a Ponte Stazzemese, in 
via di ristrutturazione, con un progetto di casa-famiglia, 
nel  quale  è  impegnato  un  volontario  che  riceve  un 
piccolo compenso, e in cui sono accolte 12 persone e 
un'altra è stata ottenuta in comodato gratuito e messa a 
disposizione di una madre e dei suoi tre figli. Sono stati 
iscritti  una  quindicina  di  bambini  e  di  ragazzi  alle 
scuole  pubbliche  della  zona,  appartenenti  a  tutte  le 

famiglie che dimorano sul territorio. 
I  Berretti  Bianchi  Onlus  svolgono  queste  attività  perchè 
hanno  deciso  di  dare  priorità  nel  loro  lavoro  alla 
costruzione delle Ambasciate di Pace e dei Corpi Civili di 
Pace Europei, a partire dall'Italia.
Per far diventare le Ambasciate di Pace e i Corpi Civili di 
Pace una realtà operativa,  i Berretti  Bianchi Onlus hanno 
dato vita, assieme ad altre associazioni e o.n.g. italiane, alla 
Rete Italiana Corpi Civili di Pace, che è poi divenuta Ipri-
Reteccp,  e  nel  contempo  si  sono  associati  a  Nonviolent 
Peaceforce, importante realtà internazionale, che promuove 
lo stesso progetto. 
Tramite l'Ipri-Reteccp, di cui fanno parte, partecipano a un tavolo di lavoro italiano sugli interventi 
civili di pace, che vede al suo interno la presenza di quasi tutte le associazioni costruttrici di pace che 
intervengono all'estero. 
Questo lavoro sinergico ha avuto un primo riconoscimento governativo con il finanziamento da parte 
del governo di corsi di formazione e informazione in otto regioni italiane.

L'Ambasciata di Pace, il cui primo testo è stato scritto dai Berretti Bianchi è uno degli strumenti della 
società civile, diverso ma complementare ai corpi civili di pace,  per intervenire stabilmente in zone di 
conflitto, nella progettazione e realizzazione di un modello di difesa, alternativo a quello militare.

I  Berretti  Bianchi  Onlus  intendono  l'Ambasciata  di  Pace  come  uno  strumento,  differente  ma 
complementare rispetto ai Corpi civili di Pace, che attraverso stabili interventi in zone di conflitto attui 
la pianificazione e realizzazione di un modello di difesa alternativo a quello militare. 
L'Ambasciata di Pace sceglie di sostenere il dialogo, certo non per eliminare il conflitto o influenzare  
una  delle  parti  coinvolte,  ma  per  far  si  che  le  parti  si  incontrino  e  conoscano meglio  i  problemi 
reciproci. Inoltre, il dialogo permette loro di non abbandonare l'oggetto del contendere e la presenza 
dell'Ambasciata  di  Pace  come  terza  parte  agevola  la  conoscenza  del  conflitto  presso  l'opinione 
pubblica. (Diplomazia popolare)
L'ambasciata  di  Pace  ricerca  una  stabile  e  durevole  presenza  in  un  dato  territorio  da  parte  delle 
associazioni internazionali nonviolente e richiede solo un numero limitato di persone.

I Berretti Bianchi Onlus intendono i Corpi Civili di pace Europei come un'organizzazione che, avviata 
nei vari paesi, come iniziativa volontaria dal basso della società civile, diventi nel tempo uno strumento 



riconosciuto dai governi e, quindi, uno strumento internazionale di sicurezza e di pace alternativo a 
quello  militare,  che si  oppone con azioni  di  interposizione  e  diplomazia  popolare  al  crimine  della 
guerra.

Per interposizione si intende qualsiasi azione umana od elemento ideale o simbolico che intervenga a 
bloccare un possibile conflitto armato tra due o più parti.

Per  diplomazia  popolare  si  intende  qualsiasi  intervento  della  società  civile  teso  a  ricostruire  o 
consolidare un tessuto di rapporti umani pacifici e solidali tra gruppi diversi nel rispetto dei bisogni 
delle persone e delle loro aspirazioni ideali. Si prefigge di sostituirsi a quella istituzionale che, fin dal 
delinearsi  di  ogni  situazione  di  controversia  internazionale,  continua  a  mantenere  l’uso della  forza 
come opzione in campo, per quanto ipocritamente tenuta in considerazione come “ultima spiaggia”. A 
partire  dalla  constatazione  che  le  popolazioni  vogliono  la  pace,  mentre  a  imporre  controversie  e 
conflitti  sono le  elites  e  le  istituzioni  e  il  complesso  economico-industriale  che  ruota  attorno  alla 
produzione e al commercio degli armamenti.

I "Berretti Bianchi" intendono per cambiamenti necessari: la piena realizzazione dei diritti umani, il 
superamento delle ingiustizie sociali e la costruzione di una democrazia reale. Riconoscono la diversità 
come una ricchezza inestimabile di tutta l'umanità da salvaguardare sempre. Ritengono fondamentale 
per lo svolgimento della loro azione in zona di possibile conflitto i rapporti con le Istituzioni Politiche, 
Sociali e Religiose delle Comunità Locali e il sostegno a tutte le Associazioni del Volontariato, presenti 
sul territorio, che lottano in difesa dei diritti umani.

I " Berretti Bianchi" ritengono necessario per il mantenimento della Pace che l’ONU sia espressione 
dei Popoli piuttsto che dei governi, con una Organizzazione Democratica e con un Potere effettivo di 
mantenimento della Pace e della giustizia tra i popoli e si adoperano perché questo si realizzi nel più 
breve tempo possibile.

Nella  loro  azione  i  "Berretti  Bianchi"  si  attengono  scrupolosamente  ai  principi  della  nonviolenza, 
hanno una organizzazione a rete e nel loro statuto escludono la possibilità di ricevere denaro o beni o 
materiali da fonte militare.


