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"Audaci, silenziose, nascoste", 18/3/2023, - 

Bruna Bianchi 

“Dopo le manifestazioni di settembre in Russia non si 
sono più verificate proteste collettive. E mentre la 
repressione si è ulteriormente inasprita e le azioni di 
guerra intensificate, si è diffuso un senso di 
scoraggiamento e di amarezza. Alcuni studi recenti, 
tuttavia, hanno cominciato a indagare forme di 
protesta meno visibili e dirompenti, non solo 
individuali, che pure non sono mai cessate, bensì 
“nascoste” e “silenziose”, condotte da gruppi, anche 
molto numerosi che possono avere un impatto 
rilevante sugli orientamenti delle persone. E, come nel 
caso dell’aiuto ai profughi e alle profughe ucraine, 
possono sanare, almeno in parte, le ferite causate 
dalla guerra, contrastare la violenza e l’odio.” 

“Tra le grandi manifestazioni di protesta di febbraio-
marzo 2022 e quelle contro la mobilitazione del 
settembre, l’opposizione alla guerra in Russia si è 
espressa con modalità diverse, prevalentemente a 
livello individuale e di piccoli gruppi. 

Deposizioni di fiori, petizioni, video 

Tra gennaio e febbraio ci sono state proteste 
coordinate, come la cosiddetta “protesta dei fiori”, 
quando, contemporaneamente in sessanta città, 
donne e uomini, apertamente o di nascosto, hanno 
deposto mazzi di fiori e qualche giocattolo presso i 
monumenti dedicati al poeta ucraino Taras 
Shevchenko e alla poetessa Leslya Ukrainka, o a quelli 
in ricordo delle persecuzioni staliniane per esprimere 
la propria indignazione e il proprio dolore per le 
vittime del bombardamento di Dnipro del 14 
gennaio. 

La protesta si è espressa anche attraverso lettere 
aperte, petizioni e video. La lettera aperta che il 27 
novembre, giornata delle madri, il FAR (Feminist Anti-
War Resistance), e alcuni gruppi di madri di soldati di 
leva hanno inviato ad Inna Yuryevna Svyatenko, 
presidente del Comitato per le politiche sociali del 
Consiglio della Federazione, a Nina Alexandrovna 
Ostanina, Presidente del Comitato della Duma di 
Stato per la Famiglia, le Donne e i Bambini, e ai 
membri di questi comitati, è tra le condanne più dure 
condanne della guerra e del regime dal punto di vista 
delle donne e delle madri. Nella lettera le madri 
ricordano che «il sostegno a un’azione militare  

 

aggressiva è incompatibile con la protezione della 
famiglia, delle donne e dei bambini»; «la guerra, 
infatti, aggrava la povertà delle famiglie e aumentato 
la violenza domestica, mortifica la funzione materna. 
E mentre il nostro Paese ha reintrodotto il titolo di 
“mamma-eroina” per le mamme di famiglia 
numerosa […] le madri di coscritti e mobilitati sono 
costrette a bussare umilmente alle soglie delle 
amministrazioni cittadine, cercando di riportare a 
casa figli e mariti. Fanno picchetti, scrivono appelli 
collettivi, depositano petizioni, ma nessuno le 
ascolta! Siamo inorridite da quanto sta accadendo – 
si legge nella lettera, –. Siamo contrarie alla 
partecipazione a tutto questo dei nostri figli, fratelli, 
mariti, padri, noi stesse non vogliamo parteciparvi….» 

Dal 24 gennaio, infine, sono stati numerosi i video 
inviati alle autorità da gruppi di coscritti che hanno 
affermato di essere mandati al macello, uomini a cui 
i comandi ricordano di essere «sacrificabili, » che 
sono stati picchiati, messi in ginocchio con la 
mitragliatrice alla tempia. «A chi si rifiuta di far parte 
del reparti d’assalto – ha detto uno di loro – si spara». 

I picchetti individuali 

Ogni giorno, benché in misura minore rispetto al 
passato, nei luoghi nevralgici di numerose città donne 
e uomini di ogni età in picchetti individuali hanno 
dato voce al proprio dissenso: «Io sono russa e sono 
per la pace”. «No alla guerra. Niente più morti 
insensate», «Chiedo il ritiro delle truppe 
dall’Ucraina”. Come rivelano le cronache OVD-info, 
queste persone coraggiose si sono esposte al rischio 
dell’arresto, delle multe e delle aggressioni. In 
qualche caso, infatti, sono state prese a pugni dai 
passanti, come è accaduto a una giovane di Korolev 
nei pressi di Mosca. Solo la presenza dei figli ha 
evitato a una giornalista di essere «trascinata in una 
stanza sul retro” a causa di un poster contro la guerra 
rinvenuto nella sua abitazione su cui aveva scritto: 
«L’operazione militare speciale è una guerra contro 
l’umanità e lo spirito umanitario. Per la guerra in 
Ucraina pagheranno i nostri figli». 

Arresti, percosse e minacce di tortura non hanno 
dissuaso da forme di protesta audaci. Il 13 gennaio, la 
polizia ha arrestato a Ufa un giovane che si era recato 
presso la sala in cui era atteso Putin. con il suo poster: 
«fermate l’invasione dell’Ucraina». 
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Nessun paese senza uomini! ha scritto sul suo poster 
Maria a Krasnojarsk di fronte ad un furgone che 
issava un cartellone propagandistico per 
l’arruolamento volontario. 

Né sono mancate le espressioni sarcastiche, come 
quella che l’8 marzo si poteva leggere a Voronez sul 
poster di Victoria che raffigurava un soldato mutilato: 
«Buona festa, gentili signore». 

Il 24 febbraio è scesa ancora una volta per le vie di 
San Pietroburgo Elena Osipova, l’artista di 77 anni, 
diventata il simbolo delle proteste di strada, dove è 
stata arrestata per aver srotolato un manifesto con la 
scritta «Putin è guerra». 

Il primo febbraio l’artista aveva inaugurato una 
mostra nella sede del partito Yabloko in cui erano 
esposti trenta poster realizzati tra il 2014 e il 2023. La 
mostra avrebbe dovuto protrarsi fino al 24 febbraio, 
ma polizia ha fatto immediatamente irruzione 
sequestrando tutte le sue opere che si sono aggiunte 
ad altre trenta già in possesso della polizia e che 
difficilmente le saranno restituite. «Non importa, ha 
detto Osipova in una intervista a “Novaja Gazeta”, i 
poliziotti stessi possono averne bisogno». 

Ora è indagata per terrorismo. «Io non ho paura di 
niente, ha dichiarato: «[…] Non potranno soffocare la 
creazione artistica. Tutti gli eventi più terribili della 
storia inevitabilmente danno origine all’arte». 
Pertanto, lei continuerà a manifestare il suo dissenso 
per indurre alla protesta e al rifiuto del servizio 
militare. Solo una rivolta morale, a suo parere, potrà 
porre fine alla guerra e alla violenza. «La guerra finirà 
solo quando i giovani non vorranno più combattere – 
ma, aggiunge sconsolata – dalle regioni più povere 
della Russia, dove non ci sono neppure le scuole, essi 
vanno [in guerra] per un po’ di soldi, e le madri sono 
pronte a consegnare i loro figli». 

«E domani sarà un anno! » 

Sono le parole che Nikita Rodičev ha impresso sul 
poster che ha esibito sulla piazza Puškin a Mosca. 

A un anno dall’inizio dell’invasione, le prospettive del 
movimento contro la guerra a parere di chi da mesi 
osserva l’evoluzione degli eventi non sono 
incoraggianti. Il 13 febbraio 2023 Sasha de Vogel, 
studiosa dell’azione collettiva in Russia, nell’articolo 
A Promise Unfulfilled, ovvero sulla  

 

promessa non mantenuta di un movimento di massa 
in grado di opporre resistenza al regime e alla guerra, 
ha scritto: 

«Le proteste di strada, incluse le marce e le 
manifestazioni hanno più importanza rispetto ad ogni 
altra forma di protesta. Primo: protestare è 
pericoloso […] e la partecipazione comunica una reale 
determinazione. Secondo: marce e manifestazioni 
sono le più visibili e chiunque veda i cartelli e ascolti 
gli slogan comprende immediatamente il messaggio. 
Terzo: la protesta porta al cambiamento attraverso 
una rottura. Una grande protesta è difficile da 
ignorare da parte del governo, specialmente da parte 
dei regimi autocratici in cui i metodi meno 
dirompenti, come elezioni e petizioni, hanno scarso 
significato. Quarto, la protesta consente a molte 
persone di esprimere la propria posizione in un colpo 
solo e questo può essere estremamente potente e 
trasformativo laddove il discorso pubblico è 
dominato dalla propaganda e dalla censura e le 
persone temono la repressione.» 

In conclusione, scrive Sasha de Vogel, le grandi 
proteste collettive possono suonare la campana a 
morte per il regime. Gli autocrati lo sanno. La 
persecuzione di anni da parte di Putin di Navaln’ji 
prova la sua paura di una rivoluzione popolare. Da 
allora, tuttavia, come ha dimostrato Mischa 
Gabowitsch in Protests in Putin’s Russia (2012), molto 
è cambiato. Dopo le proteste su vasta scala del 2011 
in occasione delle elezioni parlamentari, il timore che 
le forze di sicurezza potessero passare dalla parte dei 
dimostranti, ha condotto alla creazione di corpi 
formati dagli elementi più violenti della società, ben 
lontani dai manifestanti e legati al regime da 
ricompense in denaro. E se a ciò si aggiungono i 
provvedimenti repressivi, le condanne pesanti, le 
torture, i ricatti quotidiani, la possibilità di essere 
allontanati dalle scuole e di perdere il lavoro, si 
comprende come le condizioni per grandi 
manifestazioni di protesta siano venute per il 
momento a mancare, lasciando un senso di 
scoraggiamento e di impotenza. 

Anche le dichiarazioni delle organizzazioni e gruppi 
che per lunghi mesi sono state alla testa della 
protesta sono improntate al pessimismo e persino 
alla disperazione. Il 24 febbraio 2023 Ella Rossmann, 
fondatrice del FAR, ricordando con orgoglio il lavoro  
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del FAR: le proteste organizzate, il sostegno ad 
attivisti e attiviste, la raccolta di fondi per un ospedale 
in Ucraina, la solidarietà a livello internazionale, ha 
dichiarato: 

Dopo un anno di lavoro, ho sentimenti contrastanti. 
Le distruzioni e l’assassinio di massa in Ucraina mi 
devasta e mi ha fatto perdere la fiducia nel futuro. La 
repressione della società civile in Russia acuisce 
questa frustrazione. A dicembre alla nostra 
organizzazione è stato attribuito lo status legale di 
«agente straniero” e le nostre partner sono diventate 
«organizzazioni indesiderabili”, il che significa che 
molte di noi non potranno più tornare nel loro paese 
pena l’arresto. Come è possibile non cadere nella 
disperazione. A un anno dall’inizio del conflitto anche 
Valentina Melnikova, presidentessa del Comitato 
delle madri dei soldati, in una intervista al periodico 
La Croix l’ebdo, ha espresso la sua profonda 
amarezza. Dalle guerre in Cecenia fino all’attuale 
«operazione speciale», Melnikova è sempre stata al 
fianco delle madri; tutte le vie possibili per 
proteggere i soldati e i feriti, recuperare i morti e 
aiutare le famiglie ad avere notizie dei loro cari sono 
praticate. Commentando la situazione attuale ha 
spiegato come non si tratta di «apatia” diffusa nella 
società russa, ma di «assenza, nelle situazioni, di 
qualsiasi istinto biologico di protezione che è sempre 
esistita tra i russi: sono sovietici, è un retaggio ancora 
forte. È una questione di genetica, di psichiatria, di 
sociologia, di psicanalisi…». E ha aggiunto: 

Sotto Vladimir Putin come sotto l’Unione sovietica, è 
soprattutto il regno dell’ognuno fa per sé. Con la 
creazione del Comitato delle madri dei soldati e di 
altre organizzazioni come Memorial, una società 
civile unita aveva cominciato a vedere la luce negli 
anni Novanta quando, parallelamente a questo tipo 
di attività associative, sono apparsi alcuni partiti 
politici, comunisti e nazionalisti ma anche liberali e 
indipendenti. Tuttavia, a partire dalle elezioni 
legislative del 2003, solo i membri dei movimenti 
sotto il controllo dello Stato hanno il diritto di essere 
eletti nella Duma. La vita politica vera e propria è 
allora terminata.  

A differenza di Memorial, classificato come «agente 
straniero”, il Comitato delle madri dei soldati non è 
stato soppresso, così come altre organizzazioni che 
aiutano i profughi, i migranti o gli orfani, «ma siamo  

 

solo uffici di assistenza: le persone vanno e vengono. 
Non si tratta di una partecipazione generale alla 
società”. Benché con il decreto sulla mobilitazione, la 
guerra sia entrata nella vita quotidiana delle famiglie 
e il malcontento si sia espresso pubblicamente, 
«ancora una volta, le risposte sono rimaste 
individuali, i russi hanno reagito come uccelli che, 
avvertendo il pericolo, volano via all’improvviso, 
ognuno per sé”. D’altra parte, come aveva affermato 
la stessa Melnikova nel maggio 2022, la brutalità 
dell’azione militare, la sua ampiezza e la rapidità dei 
mutamenti, avevano limitato le possibilità di azione 
dei comitati. «Oggi non abbiamo neppure idea di 
quanti siano i corpi non ancora recuperati e sepolti 
[…]. Non c’è mai stata una cosa simile prima d’ora”. 
Forse per questo motivo, col proseguire della guerra, 
molte madri non si sono più rivolte ai comitati, bensì 
ai social media, hanno creato comunità digitali, si 
sono organizzate su piccola scala sulla base delle 
unità militari in cui prestano servizio i figli o alle zone 
di reclutamento. È quanto emerge da una ricerca in 
corso a cura di Jennifer Mathers e Natasha Danilova. 

Frammentando in questo modo la loro azione le 
madri hanno perso la possibilità di parlare con una 
sola voce e i loro preoccupazioni e il loro messaggi si 
sono concentrati sulle condizioni di vita nell’esercito 
e sulla mancata preparazione militare. Questo 
quadro è parzialmente cambiato con la mobilitazione 
quando molte madri, specie nelle regioni orientali, 
hanno protestato di fronte agli uffici di reclutamento 
e aiutato i loro figli a fuggire dal paese ponendosi in 
aperto contrasto con lo Stato. Una tale opposizione, 
sostengono Mathers e Danilova, con tutta probabilità 
non si sarà spenta dopo le proteste del settembre. 
“Noi non ci aspettiamo, concludono, che le madri 
guideranno una protesta di massa di condanna 
dell’invasione russa dell’Ucraina, ma vediamo forme 
più «sottili di resistenza che stanno contribuendo ad 
erodere il sostegno della guerra”. Ed è a queste forme 
di protesta nascoste che si sono rivolti gli studi 

La protesta «nascosta» 

I primi risultati di alcuni di questi studi sono apparsi il 
27 gennaio nell’ultimo numero del Russian Analytical 
Digest, periodico del Politecnico Federale di Zurigo, 
dedicato alla “resistenza nascosta in Russia contro la 
guerra”, Hidden Resistance to the Russian-Ukrainian 
War Inside Russia. Quattro articoli, rispettivamente  
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sull’aiuto ai profughi ucraini, sugli incendi dei centri 
di reclutamento, sul significato dei messaggi in codice 
apparsi per le vie delle città e sull’attivismo di 
musicisti e musiciste, tracciano un quadro delle reti 
sotterranee della protesta. 

Irina Meyer-Olimpieva della George Washington 
University, nell’articolo Helping Ukrainian Refugees 
as an Alternative to Street Protest, ha ricostruito la 
filosofia dell’aiuto di quei volontari e volontarie che 
hanno offerto il loro sostegno alle persone profughe 
dall’Ucraina, valutate in 2.800.000 e dislocate in oltre 
800 “centri di accoglienza” di 53 regioni della Russia. 
In molti casi esse provengono da piccoli villaggi, sono 
traumatizzate, prive di tutto e per raggiungere 
l’Europa hanno un disperato bisogno di aiuto e di 
sostegno psicologico. 

Per organizzare l’assistenza, tra marzo-aprile e luglio 
si è costituita a San Pietroburgo una rete di volontari-
e che ha avuto una crescita esplosiva: da poco meno 
di 100 partecipanti è passata a benc10.000; un’altra 
rete a Mosca si avvale di 9.000 partecipanti. Anche in 
altre città: Rostov, Belgorod e Krasnodar, come pure 
in Crimea e a Smolensk, gruppi di volontari 
raccolgono le richieste di chi vuole recarsi in Europa, 
aiutano nell’acquisto dei biglietti, organizzano 
l’alloggio e i pasti durante i trasferimenti, l’assistenza 
medica e psicologica, trovano famiglie disposte a 
ospitare. Lo studio si basa su 31 interviste condotte 
tra agosto e dicembre 2022 a volontari di San 
Pietroburgo e Mosca di cui 9 in presenza. L’autrice 
non specifica la composizione degli intervistati-e, per 
sesso e classi di età, ma tutte le testimonianze 
riportate, tranne una, sono di donne dai 25 ai 45 anni. 

Le motivazioni che hanno spinto all’attività di 
volontariato rimandano alla necessità di ridare un 
senso alla propria vita, brutalmente interrotta dalla 
guerra. “Semplicemente, provavo orrore. Stavo 
seduta e piangevo… Non potevo neppure respirare, 
avevo una sensazione… come se avessi una pietra 
sull’anima… (Ella, 28 anni, studentessa). 

L’attività di aiuto offre un’occasione per agire, non 
lasciarsi sopraffare dalla depressione e uscire 
dall’isolamento. La manifestazione concreta del 
desiderio di sanare le ferite della violenza bellica è un 
lavoro di pace che è apparso più efficace delle 
proteste di massa. Nel centro delle città dove le 
persone facevano shopping come se niente di  

 

terribile stesse succedendo, ha detto Adrian, un 
artista di 45 anni, vedere “quel centinaio di ragazzi e 
ragazze coraggiose con i loro piccoli cartelli contro la 
guerra, insomma, questo non aveva alcun senso». 

Mentre le proteste di strada sono pericolose, 
comportano multe, arresti, talvolta torture, il lavoro 
di aiuto si può condurre all’ombra di un attivismo 
civico che non infrange la legge, al contrario può 
apparire utile allo stato. Non sempre, tuttavia, si sono 
potute evitare repressione e rappresaglie in un paese 
in cui il termine “legale”, come ha osservato Agatha, 
giornalista di 45 anni, deve essere posto sempre tra 
virgolette. Ne è un esempio il caso di un gruppo di 
Penza che ha dovuto sospendere l’attività dopo che 
una volontaria, madre di tre bambini, è stata rapita e 
torturata da alcuni nazionalisti favorevoli alla guerra. 
Nonostante questi rischi, gran parte dei volontari e 
delle volontarie continuano il loro lavoro: “Non sono 
spaventata – ha detto Alla, studentessa di 25 anni – 
perché non posso vivere senza il mio gruppo. Sapevo 
che molti provavano la stessa cosa. Bene, si 
soppesano i pro e i contro, e poi si prende la propria 
decisione». 

Un’altra forma di protesta è stata quella degli attacchi 
incendiari agli uffici di reclutamento, tema affrontato 
da Daria Zakharova, del Centro di ricerca per gli studi 
dell’Europa orientale della Università di Brema. 
Iniziate il 27 febbraio 2022, con lo scopo di 
distruggere la documentazione degli uomini in età 
militare, queste azioni sono aumentate a partire nel 
settembre, ma già dall’estate un decreto le aveva 
classificate come atti di terrorismo, non già come 
danneggiamento di proprietà come avveniva in 
precedenza. Nei media la figura dell’incendiario è 
stata quella del giovinastro drogato e criminale, o 
dell’agente segreto ucraino. Confessioni di aver agito 
su commissione “del nemico”, rivelatesi in seguito 
estorte con la tortura, sono state pubblicate con 
grande enfasi sulla stampa. La responsabilità della 
presenza nella società di giovani antipatriottici e 
criminali è stata attribuita al sistema scolastico russo 
ancora troppo imbevuto di valori occidentali, una 
propaganda volta a sostenere il processo di 
militarizzazione che ha investito le scuole in Russia. 

In realtà, spiega Zakharova, i giovani che hanno 
appiccato le fiamme ai centri di reclutamento 
appartengono a un ampio spettro di gruppi: politici,  
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etnici, anarchici, anarco-comunisti, né mancano 
affiliazioni a gruppi di destra. Dietro a questi atti si 
cela una vasta opposizione alla guerra, in particolare 
tra le minoranze delle regioni dove maggiore è la 
pressione dell’arruolamento e dove gran parte di 
coloro sospettati di aver appiccato gli incendi hanno 
dichiarato non essere “pronta a morire per i valori 
russi”. “Perché noi, abitanti della Baschria dovremmo 
morire per “il mondo russo”? […] L’Impero ci ha 
sempre oppressi”, ha detto in una intervista Ruslan 
Gabbasov, fondatore del Comitato per la resistenza 
della Baschiria, che con tutta probabilità è 
l’organizzatore degli incendi. 

Ma la protesta “nascosta” più diffusa, che ha 
dominato i social media dall’inizio della guerra è 
quella espressa in codice, oggetto della ricerca di 
Vera Dubina dell’Università Humboldt di Berlino e di 
Alexandra Archipova dell’École des Hautes Études en 
sciences sociales di Parigi. Nell’articolo: “No 
Wobble”: Silent Protest in Contemporary Russia le 
autrici si sono soffermate sulle forme di “protesta 
silenziosa” il cui potenziale sovversivo nel contesto 
russo è assai più elevato rispetto a quello dei regimi 
democratici e che dall’antropologo James Scott 
(Weapons of the Weak. Everyday forms of Peasant 
Resistance, 1985) sono state definite “le armi dei 
deboli”. 

Diffondere messaggi in codice contro la guerra sui 
social o negli spazi pubblici, che decostruiscono e 
mettono in ridicolo quelle delle autorità sono le 
nuove “armi dei deboli”. Di volta in volta di volta 
chiamate nonviolente, disarmate, pacifiche o passive, 
queste forme di protesta hanno dimostrato in 
passato e in differenti contesti la capacità resistere 
alle strutture di potere e suscitano simpatia per il loro 
carattere umoristico e nonviolento. 

Com’è noto, la frase “No alla guerra” è stata sostituita 
con 5 asterischi, ma da quando, alla fine del 2022, una 
donna arrestata per un poster “Net v***e” ha 
convinto i giudici che intendeva dire “Net voble”, 
ovvero manifestare il suo disgusto per un pesce 
d’acqua dolce (noto come vobla), il pesce è diventato 
il simbolo più diffuso su volantini e graffiti. 

Altre forme di resistenza riguardano tutte quelle 
azioni volte a evitare che i propri figli frequentino le 
“lezioni di patriottismo” e le varie modalità e 
strategie vengono scambiate sui social così come il  

 

rifiuto di salire su autobus contrassegnati con la Z. 
Questi gesti, considerati come individuali e 
spontanei, in realtà in molti casi sono coordinati; non 
sono insignificanti né isolati e rivelano un dissenso 
diffuso. 

«Per riconoscere in queste azioni una protesta 
politica – scrivono le autrici – è necessario ampliare il 
nostro concetto di “politica”, al di là di partiti e 
istituzioni e connetterli alle miriadi di interazioni 
microsociali che avvengono nella vita quotidiana 
delle persone». 

L’ultimo articolo della rivista dal titolo Civic Activism 
Strategies of Russian Protest Musicians after 
February 24, 2022, di Katharina Meister, studiosa 
dell’Università di Helsinki, sulla base delle interviste 
condotte in Estonia tra ottobre e dicembre 2022, si 
interroga sul potere sovversivo della musica nel 
creare una identità comune di opposizione alla 
guerra. Il divieto di tenere concerti e l’inclusione di 
musicisti e musiciste nell’elenco degli “agenti 
stranieri”, non hanno impedito a canzoni e video di 
veicolare messaggi di protesta che hanno raggiunto 
milioni di persone attraverso i social che, benché 
bloccati, riescono ancora a essere usati. 

Molti musicisti e musiciste hanno abbandonato la 
Russia e hanno organizzato concerti in almeno 
settanta centri in vari paesi: Europa, Georgia, Israele, 
Armenia, Centro Asia e America. I tour delle band 
hanno raccolto centinaia di migliaia di euro destinati 
alle associazioni che vanno in aiuto ai profughi ucraini 
o al sostegno della protesta in Russia. Come nel caso 
dell’aiuto ai profughi, ha detto la cantante Nastya 
Kreslina, i concerti a favore dell’Ucraina sono il modo 
più efficace di elaborare il trauma causato dalla 
guerra e il senso di vergogna per non avere fatto 
abbastanza per impedire la guerra. Ed è questa 
vergogna che rende gli eventi terapeutici per intere 
comunità e creano nuovi spazi per il dissenso. 

È ancora difficile valutare appieno l’impatto di queste 
forme di protesta, ma è importante seguirle con 
attenzione, studiarle e farle conoscere nella speranza 
che la loro promessa, alla fine, sia mantenuta.” 
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"L’acqua è ancora una merce: se finisce in 
vendita anche quella del rubinetto", 21/3/2023, 

- Luca Martinelli 

“Non solo concessioni quasi gratis per chi imbottiglia 
l’acqua minerale, da pochi anni in Italia è sul mercato 
anche quella del rubinetto, in comodi brick in tetrapak 
trattati come semplici strumenti pubblicitari. Una 
surreale promessa di sostenibilità che dimentica il 
diritto umano a un bene comune essenziale alla 
qualità della vita.” 

“Nella corsa alla mercificazione dell’acqua bene 
comune l’Italia è all’avanguardia: oltre alle 
concessioni quasi gratis per chi imbottiglia acqua 
minerale, adesso finisce in vendita anche quella del 
rubinetto, in comodi brick in tetrapak trattati come se 
fossero semplici strumenti pubblicitari. 

L’impresa che s’è inventata il business con i marchi 
Aqualy e Acquainbrick è Ly Company Italia Srl, società 
benefit con sede a Marradi (FI), sull’Appennino tosco-
romagnolo. “L’acqua è il primo bisogno per costruire 
una società”, scrivono su ogni confezione per 
sostenere il proprio impegno a favore della Ong Pozos 
sin fronteras. Bisogno e non diritto, come è invece 
riconosciuto -dal 2010- dalle Nazioni Unite, che 
hanno definito il “diritto all’acqua potabile e ai servizi 
igienico sanitari” come “un diritto dell’uomo 
essenziale alla qualità della vita e all’esercizio di tutti 
i diritti dell’uomo”. 

“Siamo una Pmi innovativa che produce acqua senza 
bolle in contenitori più sostenibili”, spiega il portale 
aziendale. Il primo brick è uscito dallo stabilimento 
nel settembre del 2021. In nessuna comunicazione, 
men che meno nei documenti inviati per presentare 
il servizio ai potenziali clienti, è specificato in modo 
evidente e palese che l’acqua imbottigliata nelle 
confezioni offerte è però quella servita dalla rete 
pubblica di Marradi. Che è acqua senza bolle, un altro 
dei claim aziendali, semplicemente perché acqua del 
rubinetto che non può essere addizionata di anidride 
carbonica: per capirlo occorre un po’ di esperienza. 
Chi si trova tra le mani un brick può ad esempio 
notare, anche se non è scritto con troppa evidenza, 
che quell’acqua risponde al decreto legislativo 31 del 
2001, cioè alla legge di attuazione della direttiva 
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 
consumo umano, che è quella “potabile”. È  

 

successo anche a noi, acquistandola per 1,50 euro 
(tre euro al litro, quindi) alla pizzeria Da Neo di 
Cesena. 

Ly Company Italia Srl ha mutuato nel nostro Paese il 
modello da una società spagnola: l’acqua è un veicolo 
per la comunicazione commerciale personalizzata 
offerta ai clienti, ignari che l’acqua “senza bolle” non 
arriva da una sorgente ma dall’acquedotto. “Per 
nascere avevamo bisogno della materia prima, che in 
Italia non trovavamo: nel 2019 gli unici produttori 
erano Smeraldina e Fiuggi, ma solo nel formato 330 
ml. Le case produttrici non hanno manifestato 
interesse all’idea del prodotto personalizzabile. 
Allora siamo arrivati a Malaga, in Spagna, dove 
abbiamo incontrato Only Water che produceva acqua 
in cartone, ed era il maggior produttore europeo”, 
ricorda Alice Garau Aroffu, tra i fondatori della start-
up. Only Water è il marchio di Ly Company, casa 
madre e socia della Ly Company Italia Srl. 

Tra i clienti di Acquainbrick ci sono società di calcio di 
Serie A, come il Sassuolo, ma anche enti locali, come 
il Comune di Sarzana: l’amministrazione ha stanziato 
dei fondi per finanziare la “stampa” dei brick di acqua 
del rubinetto con immagini di alcuni monumenti 
cittadini, uno strumento di promozione territoriale. 
Anche alla nuova manifestazione dedicata al vino 
naturale che si è tenuta a Milano a metà febbraio, 
Vi.na.ri., tutta l’acqua distribuita dalla catena 
Trapizzino -a cui era affidata la ristorazione- era 
brandizzata da Ly Company Italia Srl. 

La comunicazione gioca tutto sulla necessità di 
ridurre il consumo di plastica: “Less Plastic, More 
Life”, o ancora “non è sostenibile chi ricicla di più, 
bensì è sostenibile chi impatta di meno”. Anche se la 
vera alternativa alla plastica delle bottigliette di 
minerale è l’acqua del rubinetto diretta, non nel 
cartone. Perché il tetrapak non è facilmente 
riciclabile e anzi in Italia esistono pochi stabilimenti in 
grado di farlo. Secondo il Tetra Pak Sustainability 
Report 2022, il 75% dei cartoni finiscono in discarica 
o bruciati in un inceneritore. Appena un quarto viene 
effettivamente riciclato. Per quanto riguarda il Pet 
delle bottiglie, invece, in Italia si arriva al 65%. Lo sa 
anche Aqualy, che nello stringere la partnership con 
il Sassuolo Calcio indica tra i valori aggiunti anche 
“l’effettivo riciclo degli imballaggi dopo il consumo, 
un progetto unico in serie A”. “I cartoni per bevande  
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usati -spiega un comunicato stampa- saranno infatti 
raccolti in appositi contenitori ubicati all’interno e 
all’esterno dello stadio durante gli eventi sportivi” e 
poi, tramite Comieco, cioè il consorzio per la raccolta 
e il riciclo degli imballaggi in carta e cartone, “saranno 
selezionati e inviati agli impianti della multinazionale 
cartaria del Gruppo Lucart”, ovvero l’azienda titolare 
di uno dei due impianti in Italia in grado di recuperare 
il materiale. 

Perché, invece di rincorrere surreali promesse di 
sostenibilità, sarebbe opportuno introdurre anche in 
Italia un sistema che incentivi il recupero degli 
imballaggi, come chiede la campagna “A buon 
rendere”. Ecco perché il brick di acqua del rubinetto 
non rappresenta una vera alternativa, anche se il 
cartone usato è “realizzato per oltre il 76% da materia 
prima vegetale, completamente riciclabile”, non è 
affatto detto che venga riciclato. 

L’ultimo aspetto su cui focalizzare l’attenzione 
riguarda l’acqua. La bolletta per Acquainbrick è 
leggera, nel senso che mille litri d’acqua costano 
appena 3,22 euro, circa 0,32 centesimi al litro. È vero 
che l’acqua è sottoposta a un trattamento, che 
comprende anche un sistema di microfiltrazione, 
lampade Uv, un sistema di sterilizzazione della carta 
e una camera di riempimento asettica, ed è vero che 
i brick vengono sottoposti a un’analisi in un 
laboratorio di analisi esterno. Ma è vero anche che 
acqua del rubinetto viene offerta ai clienti al prezzo 
di 0,40 euro per mezzo litro, cioè 0,80 euro al litro. 
Questo significa che un metro cubo, pagato appena 
3,22 euro, ne vale almeno 800.” 

 

"Europa per la Pace, il mondo nonviolento si 
mobilita per dire no a guerra e armi", 21/3/2023, 

- Laura Tussi 

“Con Gerardo Femina parliamo della campagna 
Europa per la Pace e della giornata europea contro la 
guerra e a favore del dialogo e della nonviolenza che 
si terrà il 2 aprile prossimo. Non sarà solo un evento 
per sensibilizzare l’opinione pubblica su quello che sta 
succedendo in Ucraina – e altrove –, ma anche un 
momento fondamentale di convergenza e unione 
delle mille anime che compongono il movimento 
pacifista europeo.” 

 

“Nel 2010 una vittoria della gente contro 
l’imposizione dello scudo antimissile USA nella 
Repubblica Ceca, oggi l’opposizione netta alla guerra 
in Ucraina per fermare l’escalation militare e altri 
temi. Dietro queste e altre tappe fondamentali del 
percorso per la pace e la nonviolenza c’è, fra gli altri, 
un nome. È quello di Gerardo Femina, studioso della 
nonviolenza attiva, attivista e promotore della 
campagna Europe for peace, ovvero Europa per la 
Pace. 

In Europa, in Ucraina, in Russia i governi investono 
sempre più in armamenti. “L’unica possibilità di 
evitare l’escalation sul crinale del baratro della 
conflagrazione nucleare risiede nel risveglio 
dell’essere umano e nella capacità di organizzarsi dei 
popoli tramite le forme di creatività e nonviolenza”, 
si legge nell’appello di Europa per la Pace. L’invito è a 
prendere il futuro nelle nostre mani e a convergere 
con le energie più vitali della creatività in Europa e in 
tutto il mondo in una giornata dedicata alla pace e 
alla nonviolenza attiva. Abbiamo parlato di questo 
con Gerardo Femina, per convergere poi sul tema 
della giornata e per la pace e la nonviolenza attiva che 
si terrà il prossimo 2 aprile 2023 in tutto il mondo. 

Come vedi la situazione del conflitto attuale e con 
quali prospettive nel futuro? 

Sembra che la situazione non accenni a risolversi. Si 
osserva una evidente mancanza di volontà di far 
cessare questa guerra. Purtroppo la possibilità che il 
conflitto si allarghi è sempre più alta e a volte sembra 
quasi che ci sia una precisa volontà di incrementare 
questo coinvolgimento militare. Negli ultimi anni c’è 
stata una forte militarizzazione dei paesi dell’est 
Europa, dove si parla già di guerra come una ipotesi 
reale, e negli altri paesi europei si spinge per tornare 
alla leva obbligatoria. 

Cosa si vuole ottenere la rete Europa per la Pace con 
questa importante iniziativa del 2 aprile e a chi è 
rivolta? 

L’iniziativa nasce dalla forte necessità di pace e di 
evitare un conflitto globale. C’è un forte bisogno che 
il mondo pacifista e tutta la società civile diano un 
segnale potente e chiaro e c’è anche bisogno che 
ognuno lo faccia con il proprio stile e la propria 
creatività, senza dover accettare i codici di qualcun 
altro o rinunciare alle proprie caratteristiche. 
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Riuscire a convergere, andando al di là dei 
personalismi, per fermare questa follia è divenuta 
una necessità vitale, una vera e propria questione di 
sopravvivenza per i popoli. Si tratta di tentativo di 
sincronizzarsi e imparare assieme ad agire in maniera 
diversa, più fluida e in base a ciò che ci fa convergere. 
Questo sarebbe un segnale di forza straordinaria. 

Nella dichiarazione dell’iniziativa ci si riferisce ai 
pacifisti chiamandoli “gli invisibili”. Potresti chiarire 
questa idea? 

Quando nel 2007 iniziammo a lottare contro il 
progetto di costruire uno scudo spaziale statunitense 
nella Repubblica Ceca accadde una cosa che per noi 
fu una vera folgorazione: ci rendemmo conto che la 
stragrande maggioranza dei cittadini era contraria a 
quel progetto, nonostante la propaganda martellante 
dei media e dei politici: più del 70% della popolazione 
ceca era contraria. Eppure tutte queste persone per 
l’opinione pubblica non esistevano. Coloro che si 
opponevano al progetto erano semplicemente 
scomparsi, spariti in un buco nero dell’informazione, 
dimenticati. 

Il problema allora non era convincere le persone che 
il progetto era rovinoso, ma farle emergere da quella 
specie di limbo artificiale, renderle visibili, dar loro 
spazio. Da quel momento ebbe inizio una creatività 
straordinaria. Ci furono scioperi della fame, molti 
personaggi pubblici diedero il loro appoggio, le 
persone si mobilitarono. E lo scudo spaziale USA non 
si fece. Un risultato storico. Oggi a livello globale sta 
accadendo la stessa cosa. E c’è bisogno che le 
persone si manifestino. 

Quando gli Stati Uniti minacciarono l’invasione 
dell’Iraq, decine di milioni di persone manifestarono 
per le strade di tutto il mondo contro la guerra. Oggi 
sembra che la situazione sia molto diversa e ci sia più 
difficoltà a organizzarsi. Perché, secondo te, la 
situazione del pacifismo internazionale è così 
cambiata? 

Perché siamo in una società in piena crisi e decadenza 
in cui ci è difficile immaginare di poter cambiare 
davvero le cose, mentre i governi diventano ogni 
giorno più ottusi e violenti. La loro tattica è creare  

 

 

 

divisione e polarizzazione. Dobbiamo fare lo sforzo di 
convergere, definendo quali sono le priorità. Bisogna 
anche tener conto che le nuove generazioni sono 
meno ideologiche e più pratiche e anche la protesta 
deve trovare nuovi modi di esprimersi. L’iniziativa 
nasce dalla forte necessità di pace e di evitare un 
conflitto globale. C’è un forte bisogno che il mondo 
pacifista e tutta la società civile diano un segnale 
potente e chiaro 

Si ha l’impressione che le proteste spesso non siano 
molto efficaci e che i governi tendano a ignorare in 
blocco l’opinione delle persone a favore di posizioni 
già prese. Nella vostra dichiarazione parlate della 
necessità di azioni nonviolente, a cosa ti riferisci? 

Questo è uno dei problemi più grandi. Lo scollamento 
tra le persone e le istituzioni ormai è un abisso. La 
classe politica sembra non rispondere più alla gente 
ma ad altri soggetti, dimenticando che sono le 
persone a portare avanti la società. E se esse si 
organizzano hanno un potere immenso. All’epoca di 
Gandhi, indiani disarmati sconfissero l’esercito più 
grande del mondo. Le persone possono fare a meno 
delle istituzioni, ma le istituzioni non possono fare a 
meno delle persone.  Questa è la forza della 
nonviolenza. Ma è necessario sincronizzarsi. Ed è 
quello che stiamo tentando di sperimentare con 
questa iniziativa. Spegnere le TV e i social media per 
un giorno è solo un primo esperimento. 

La società civile sembra molto divisa sulla guerra in 
Ucraina: alcuni affermano che l’invio di armi è 
giusto, perché offre all’Ucraina la possibilità di 
difendersi; altri invece affermano che bisogna 
sospenderlo immediatamente per passare a una 
fase di trattative. Pensi che sia possibile un dialogo 
tra posizioni tanto diverse o addirittura un’azione 
comune? 

Per quanto possano sembrare posizioni inconciliabili, 
credo che alla fine ci si comprenderà, perché se 
veniamo trascinati nell’abisso della guerra, che 
importanza avrà chi aveva ragione? Bisogna chiedersi 
profondamente cosa è più importante per noi: avere 
ragione o evitare l’orrore risolvendo le guerre grazie 
al dialogo?” 
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“La Giornata dell’acqua non serve a invocare la 
pioggia ma per ribaltare modello", 22/3/2023, - 

Paolo Pileri 

“La crisi idrica dovuta ai cambiamenti climatici è 
frutto del nostro modo di abitare la Terra e di 
guardare alle sue risorse come un avaro guarda al suo 
gruzzolo. È urgente invece una trasformazione 
radicale dell’uso dell’acqua e dei suoli. A partire da 
agricoltura e zootecnia, intensive e colabrodo. 
L’analisi di Paolo Pileri.” 

“La Giornata mondiale dell’acqua quest’anno ha un 
sapore più secco del solito per via della siccità che si 
protrae ormai da due anni. Prima domanda. La siccità 
ci aiuta a capire le nostre responsabilità oppure 
rischia di farci pensare che sia tutta colpa del cielo che 
non fa piovere? 

Quest’ultima versione, possibile, sarebbe una iattura 
e non possiamo permettercela. Se non piove è a 
causa dei cambiamenti climatici che sono a loro volta 
causa del nostro modo di abitare la Terra e di 
guardare alle sue risorse come un avaro guarda al suo 
gruzzolo d’oro. 

Pertanto, non ci resta che iniziare dal fare due sforzi. 
Il primo è di tenere insieme quel che da decenni nei 
nostri discorsi separiamo. Quindi l’acqua con il suolo, 
il suolo con le piante, le piante con l’aria, l’aria con il 
suolo. Insomma, tutto è un ecosistema ed è questa 
visione a dover dettare la linea politica. Danneggiare 
una parte significa finire per danneggiare le altre. 

E il suolo è l’ecosistema più essenziale di tutti, come 
ricordato il 21 aprile scorso dal Parlamento europeo 
in una risoluzione ancora troppo ignorata 
(Risoluzione del Parlamento Europeo sulla protezione 
del suolo 2021/2548 Rsp, 21 aprile 2021). Quindi se 
manca l’acqua è anche perché trascuriamo i suoli che 
potrebbero trattenerla; è perché siamo 
pervicacemente fissati su agricolture intensive non 
più ammissibili; è perché consumiamo suolo 
alterando il ciclo delle acque con tutti i danni che ne 
seguono; è perché promuoviamo una dieta 
alimentare super-idroesigente e non lo diciamo a 
nessuno. 

Il secondo sforzo è conseguente: capire come stanno 
le cose così da avviare cambiamenti radicali del  

 

nostro stile di vita e indurre le nostre economie a fare 
altrettanto. 

Partiamo al solito dal consumo di suolo. Urbanizzare 
un prato significa rinunciare a far infiltrare un 
quantitativo di acqua di pioggia fino a quattro-cinque 
volte meno e questo aggrava gli effetti della siccità. 
Lo sappia l’urbanista, lo sappia il sindaco che approva 
un piano urbanistico con nuove e vecchie 
urbanizzazioni. Il 50% della pioggia si infiltra solo se 
incontra superfici a prato o a bosco. Se queste 
diminuiscono, specie in pianura, è un enorme guaio. 

La metà dell’acqua che si infiltra scende giù in falda e 
un’altra metà rimane nei primi centimetri di suolo 
che dobbiamo pensare come una grande cisterna che 
accumula acqua preziosa per restituirla poco alla 
volta alle piante, anche quando non piove. 
Soprattutto quando non piove. 

Il suolo è fatto di grotte minuscole che ospitano 
grotte ancor più minuscole con dentro grotte ancor 
più minuscole. Ognuna raccoglie preziosa umidità alle 
sue pareti che hanno una superficie pazzesca: 800 
metri quadrati per un solo grammo di suolo sano. 
Tutta l’acqua che rimane in campo è acqua preziosa 
che non perdiamo. Se invece cementifichiamo, le 
poche acque di pioggia scorreranno via in breve 
tempo rischiando pure di fare danni se la pioggia sarà 
intensa e breve. Un suolo non urbanizzato può 
trattenere fino a 3,8 milioni di litri d’acqua ovvero 150 
tir di bottiglie d’acqua. E tutto questo a gratis. Buone 
ragioni per parlare, proprio nella Giornata mondiale 
dell’acqua, di azzeramento, ora, del consumo di 
suolo. 

Anche l’agricoltura, specie se intensiva e ostile alla 
biodiversità, ha una responsabilità non da ridere 
verso l’acqua essendone il più grande utilizzatore 
(40% nell’Unione europea) e dissipatore (inoltre la 
prende pulita e la restituisce sporca). Alcune 
lavorazioni agricole compattano i suoli come pure 
molti mezzi agricoli, sempre più pesanti. Questo 
aumenta l’impermeabilizzazione che riduce, di 
nuovo, la quota di acqua che ha modo di rimanere in 
campo per le colture. Se meno acqua vi rimane, più 
acqua dall’esterno dovremo avere: e questo è un 
problema e un costo. Non solo. 

La crisi idrica deve spingerci a capire che non 
possiamo mantenere tutta quella quantità di  
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agricoltura intensiva, mais-basata, fatta per 
alimentare una zootecnia che ha superato ogni limite 
di sostenibilità e per mantenere una produzione di 
energia da biomassa (ovvero raccolti di mais che 
vengono avviati alla produzione di combustibile che 
poi va in un motore per produrre energia, con tutte 
le perdite di efficienze tra i vari passaggi) che ha 
invaso le nostre pianure. 

Nella Giornata dell’acqua non possiamo non dire che 
la zootecnica è un settore colabrodo per quanto 
riguarda l’uso dell’acqua e dell’energia. Per generare 
un’unità di energia di carne nel nostro piatto ne 
dobbiamo usare dieci nel ciclo produttivo. Per ogni 
bistecca di manzo da un chilogrammo occorrono oltre 
15.000 litri, per una di maiale 6.000: si chiama 
impronta idrica. Solo il 2-4% arriva da processi di 
riciclo delle acque, mentre oltre il 90% arriva dalle 
acque di pioggia. Un uso enorme di acqua per 
produrre mais e mangimi sostenendo un prodotto 
idrovoro ed energivoro. Inoltre, il mais ha bisogno di 
acqua a luglio, quando ce n’è stata sempre poca e 
oggi ancor meno. Ha senso piangere la siccità 
tenendo acceso un consumo di carni da paura? Ha 
senso piangere la siccità con una Pianura padana il cui 
mais va per l’80% in bocca a carne da macello e a forni 
da biomassa? 

La Giornata dell’acqua non serve per invocare la 
pioggia ma per capire che è urgente cambiare le 
nostre abitudini alimentari sbagliate o 
semplicemente non più compatibili con l’attualità 
climatica. La politica deve darsi da fare per avviare i 
necessari cambiamenti radicali, come recita la 
Strategia europea per la biodiversità (giusto per 
rinfrescare gli impegni presi dagli oltre 8.000 governi 
del territorio che abbiamo in Italia, tra Comuni e 
Regioni). 

Chiudere gli occhi davanti a un modello economico 
idrovoro e a uno stile di vita inconsapevolmente 
idroesigente non ha senso. La politica non è un 
servizio a chiamata per il cemento e le peggiori 
agricolture ma è lì (o dovrebbe essere lì) per 
indirizzare quei settori verso una strada sostenibile e 
molto, molto diversa dall’attuale. È dura ma è 
necessario. Tra la nostra sete e quella della nostra 
economia, in Italia ci beviamo 6.400 litri a testa al 
giorno (tredicesimi al mondo, quarti in Europa dopo 
Portogallo, Spagna e Grecia), in Europa siamo primi  

 

per consumo d’acqua potabile con circa 430 litri per 
abitante giorno. Mi pare chiaro che vadano abbassati 
i consumi e soprattutto vada abbassata 
drasticamente l’impronta idrica incorporata nel 
settore agroalimentare e nelle nostre scelte 
alimentari. Va messa mano alle perdite di rete (oltre 
un terzo dell’acqua immessa). Vanno permeabilizzate 
le città, va fermato il consumo di suoli senza se e 
senza ma. Vanno raccolte le acque urbane evitando 
di sprecare quelle potabili per lavare le strade. 

Ma dove stanno questi programmi? In quale piano? 
In quale programma politico? In quale Piano 
nazionale di ripresa e resilienza? Non ci fate vedere 
presidenti del Consiglio e leader che se la cavano con 
la borraccia. Se vogliamo parlare di acqua dobbiamo 
farlo con una visione politica nuova, che smette di 
separare sintomi da cause, che smette di vedere 
unaparte dimenticando che tutto è legato a tutto 
ovvero che le politiche che abbiamo bisogno, le 
uniche possibili, sono quelle che pensano 
ecologicamente. 

Giornate come quella dell’acqua devono essere 
giornate in cui non piangiamo il morto, ma ci diamo 
da fare per cambiare radicalmente il vivo. Diffidiamo 
di chi ci propina disgiunzioni logiche che separano 
l’acqua dal suolo e il suolo dalle piante: in quel modo 
non riusciremo a raggiungere gli obiettivi e a colmare 
i ritardi. Diffidiamo di chi vuole gestire l’acqua 
affidandola agli interessi privati. Diffidiamo di chi ci 
viene a dire che sarà l’autonomia differenziata a 
risolvere anche questo problema perché è falso ed è 
vero solo l’opposto. 

Che fare allora? Oltre a fermare il consumo di suolo, 
presto e senza deroghe, le proposte non possono che 
essere quelle di mettere mano all’agricoltura 
preparando, insieme, un piano di rapida e necessaria 
transizione verso colture molto meno idroesigenti, 
verso un modo di trattare i campi che favorisca il 
mantenimento dell’acqua in campo (pratiche 
agricole, siepi di bordo, fasce boscate, etc.), verso una 
progressiva riduzione degli eccessi zootecnici, verso 
una rieducazione alimentare di noi cittadini, 
prevalentemente ignari dell’impronta idrica di quel 
che mangiamo. Occorre riorganizzare le contese 
d’uso tra settore energetico e agricoltura, il che vuol 
dire tornare alla regia pubblica, ecologicamente 
preparata, per il governo delle risorse naturali. E poi  
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abbiamo bisogno di avviare iniziative di riciclo delle 
acque industriali e civili in misura più intensiva di 
quanto facciamo oggi.” 

Insomma, ricordarsi solo il 22 marzo dell’acqua e 
della sua scarsità senza ricordarsi ogni giorno 
dell’urgenza di cambiare il nostro sguardo sulle cose 
e le nostre abitudini non ci farà imboccare la strada 
giusta che invece noi possiamo imboccare inforcando 
gli occhiali dell’ecologia.” 

“Paolo Pileri è ordinario di Pianificazione territoriale e 
ambientale al Politecnico di Milano. Il suo ultimo libro 
è “L’intelligenza del suolo” (Altreconomia, 2022)” 

 

"Appello contro la mobilitazione forzata e per 
sostenere obiettori di coscienza e disertori in 
Russia e Ucraina", 22/3/2023, - Redaz. Italia del 

"MIR - Movimento Internazionale della 
Riconciliazione" 

“Comunicato stampa congiunto: Le organizzazioni 
internazionali invitano ad azioni presso le ambasciate 
ucraina e russa per protestare contro la mobilitazione 
forzata e per sostenere gli obiettori di coscienza e i 
disertori” 

“Nell’ambito della campagna #ObjectWarCampaign 
(Russia, Bielorussia, Ucraina: Protezione e asilo per i 
disertori e gli obiettori di coscienza al servizio 
militare), l’International Fellowship of Reconciliation 
(IFOR), la War Resisters’ International (WRI), 
l’European Bureau for Conscientious Objection 
(EBCO) e Connection e.V. (Germania), invitano ad 
azioni presso le ambasciate ucraine e russe dal 23 al 
27 febbraio 2023 per protestare contro la 
mobilitazione forzata ed esprimere solidarietà agli 
obiettori di coscienza e ai disertori ucraini e russi. 

Le quattro organizzazioni denunciano tutti i casi di 
reclutamento forzato e persino violento negli eserciti 
di entrambe le parti, nonché tutti i casi di 
persecuzione di obiettori di coscienza e disertori. 

Le organizzazioni sottolineano il caso dell’obiettore di 
coscienza cristiano Vitaly Alekseenko, 46 anni, 
condannato a un anno di reclusione dalla Corte 
d’Appello di Ivano-Frankivsk il 16 gennaio 2023 per 
aver rifiutato la chiamata alle armi per motivi di 
coscienza. “Ho detto alla corte che sono d’accordo sul  

 

fatto di aver infranto la legge dell’Ucraina”, ha detto 
Alekseenko a Forum 18, “ma non sono colpevole 
secondo la legge di Dio”. La polizia di Ivano-Frankivsk 
gli ha detto di “tenersi pronto a essere portato in 
prigione” il 20 febbraio 2023. 

Le quattro organizzazioni considerano la condanna 
dell’obiettore di coscienza Vitaly Alekseenko una 
palese violazione del suo diritto alla libertà di 
pensiero, coscienza e religione, garantito dall’articolo 
18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, 
che non è derogabile in tempo di emergenza 
pubblica, secondo l’articolo 4.2 dell’ICCPR. 

Le organizzazioni esprimono piena solidarietà a Vitaly 
Alekseenko e sollecitano le autorità ucraine a ritirare 
immediatamente tutte le accuse contro di lui. Le 
organizzazioni sottolineano che la sua condanna 
avviene nel contesto in cui l’Ucraina ha sospeso il 
diritto all’obiezione di coscienza nell’attuale 
situazione di emergenza e chiedono che il relativo 
decreto venga immediatamente revocato. 

Le organizzazioni ricordano inoltre la loro ferma 
condanna dell’invasione russa dell’Ucraina e 
chiedono ai soldati di non partecipare alle ostilità e a 
tutte le reclute di rifiutare il servizio militare. 
Chiedono inoltre alla Russia di smettere di perseguire 
e rilasciare tutti i manifestanti contro la guerra che si 
oppongono in modo nonviolento alla guerra di 
aggressione del loro governo contro l’Ucraina. Le 
organizzazioni chiedono inoltre al governo bielorusso 
di astenersi dalla partecipazione e dalla complicità in 
questa guerra. 

I governi ucraino, russo e bielorusso dovrebbero 
salvaguardare il diritto all’obiezione di coscienza al 
servizio militare, anche in tempo di guerra, 
rispettando pienamente gli standard europei e 
internazionali, tra cui quelli stabiliti dalla Corte 
europea dei diritti umani. Inoltre, l’Ucraina è membro 
del Consiglio d’Europa e dovrebbe continuare a 
rispettare la Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo. Poiché ora l’Ucraina è candidata ad 
entrare nell’Unione Europea, deve rispettare i diritti 
umani definiti nel Trattato dell’UE e la giurisprudenza 
della Corte di Giustizia dell’UE, che includono il diritto 
all’obiezione di coscienza al servizio militare. 

Inoltre, le organizzazioni sottolineano che migliaia di 
uomini e donne di tutte le parti stanno cercando di  
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fuggire dai loro Paesi per sottrarsi ai crimini di guerra. 
Questi uomini e donne sono la nostra speranza per 
sconfiggere la violenza. Pertanto, l’Unione Europea 
dovrebbe garantire protezione e asilo a tutti i 
disertori e agli obiettori di coscienza! L’Unione 
europea dovrebbe sollecitare il governo ucraino a 
smettere di perseguitare gli obiettori di coscienza al 
servizio militare e a garantire loro il pieno diritto 
all’obiezione di coscienza! E l’Unione Europea 
dovrebbe aprire le frontiere a chi si oppone alla 
guerra con grande rischio personale nel proprio 
Paese!” 

“MIR Italia scrive all’ambasciata di Bielorussia contro 
il possibile coinvolgimento nella guerra in Ucraina”: 

“Spettabile 

Ambasciata della Repubblica di Bielorussia 

Via delle Alpi Apuane, 16 – Roma 

Oggetto: Richiesta alla Bielorussia perché non entri in 
guerra ma che si adoperi per la pace. 

Egregio Ambasciatore e signori rappresentanti del 
popolo Bielorusso in Italia, il Movimento 
Internazionale della Riconciliazione, insieme a varie 
organizzazioni impegnate per la pace, di fronte alla 
guerra che da un anno devasta e terrorizza l’Ucraina 
e fa morire centinaia di migliaia di uomini e donne 
ucraine e russe, esprime un appello alla nazione 
Bielorussa perché: 

o  Non si faccia coinvolgere nella guerra, inviando 
suoi soldati in zone di combattimento. 
o  Si attivi invece per aiutare i paesi e i governi in 
conflitto a trovare una via negoziale di pace. 
o  Rispetti il diritto all’obiezione di coscienza di coloro 
che dicono NO al comando militare di uccidere e 
all’obbligo di prepararsi a uccidere entrando nelle 
forze armate. 

Un cordiale saluto di pace. 

Pierangelo Monti 

Presidente del MIR Italia (Movimento Internazionale 
della Riconciliazione) 

Ivrea, 20 febbraio 2023” 

 

 

Progetto "Lavoro Giovanile per la Riabilitazione 
dei Giovani Colpiti da Guerre e Conflitti Armati, 
07/3/2023, - “Centro Studi per la Pace Sereno Regis” 

“Il progetto «Youth Work for Rehabilitation of Young 
people Affected by  War and Armed Conflicts» nasce 
con l’idea di rendere il lavoro giovanile un’importante 
fonte di supporto per  giovani colpiti dalla guerra, nel 
processo di integrazione all’interno delle società 
ospitanti. 

Molt* giovani sono dovut* fuggire dalle loro case, 
separandosi dalle loro famiglie, perdendo il lavoro e 
la possibilità di continuare a studiare. Oltre 
all’esperienza traumatica della guerra, subiscono 
odio e discriminazioni quotidiane, e hanno perso la 
fiducia nel futuro. 

In questo contesto, il lavoro giovanile li aiuta a 
sviluppare fiducia, resilienza e a costruire relazioni 
positive con persone loro coetanee, con l’obiettivo di 
creare uno spazio collettivo dove scoprire e 
valorizzare le risorse che l* giovani apportano alla 
società. 

Gli obiettivi del progetto: 

o  Sviluppare un kit di strumenti pratici che possa 
essere utilizzato dalle organizzazioni partner e da 
altre organizzazioni che operano nel settore, per 
migliorare la qualità del lavoro giovanile sul 
territorio; 

o  Promuovere la riabilitazione de* giovani colpit* 
dalla guerra attraverso lo sviluppo degli strumenti 
adeguati all’interno delle organizzazioni partner; 

o  Sviluppare e implementare attività di animazione 
giovanile a livello locale con le persone giovani 
colpite dalla guerra e dai conflitti armati, sulla base 
dei bisogni reali raccolti; 

o  Condurre iniziative locali in 9 comunità e 
promuovere l’educazione alla pace e alla 
nonviolenza attraverso attività di lavoro con le 
persone giovani colpite dalla guerra e dai conflitti 
armati. 

Il progetto contribuisce alle Priorità del Programma 
Erasmus+: 

o     Inclusione e Diversità, attraverso la creazione 
delle opportunità per supportare giovani colpiti da 
guerre  
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e conflitti armati nel processo di inserimento nelle 
comunità di accoglienza; 
o Partecipazione alla vita democratica, valori comuni 
e impegno civico, fornendo strumenti e pratiche di 
lavoro per la riabilitazione de* giovani colpiti da 
guerre e conflitti armati. Per raggiungere questo 
obiettivo, le attività del progetto prevedono l’analisi 
del contesto locale e l’identificazione dei bisogni 
effettivi delle organizzazioni partner e dell* 
operator* giovanili nel loro lavoro. 
o Aumentare la qualità, l’innovazione e il 
riconoscimento dell’animazione socioeducativa, 
attraverso la condivisione di buone pratiche e lo 
sviluppo di un kit collettivo di strumenti che sosterrà 
il lavoro con giovani colpiti dalla guerra e dai conflitti 
armati a livello locale, europeo e internazionale.” 

 

«La saggezza del trauma», a Milano l’anteprima 
del film con Gabor Matè (del 27 Luglio 2021), 

24/7/2021, - Carlotta Lombardo 

“La Fondazione «We Care» porta in sala l’opera che 
ha registrato in una settimana 4 milioni di 
visualizzazioni in 220 Paesi. Presenti gli autori 
Maurizio e Zaya Benazzo: «Quattro anni di lavoro 
insieme al medico che ha cambiato la prospettiva sul 
trauma».” 

“A un americano su cinque viene diagnosticata una 
malattia mentale. E, sempre negli Stati Uniti, il 
suicidio è la seconda causa di morte più comune tra i 
giovani di 15-24 anni. Oltre 800.000 persone all’anno 
a livello globale, per la precisione; 48.300 solo negli 
States. Ma altrettanto allarmanti sono i dati relativi 
all’overdose di droga, che negli Usa miete 81.000 
vittime all’anno. «È impossibile comprendere la 
dipendenza senza chiedersi quale sollievo il 
tossicodipendente trova, o spera di trovare, nella 
droga o nel comportamento di dipendenza». A dirlo 
è Gabor Maté, psicoterapeuta canadese (ha lavorato 
per 12 anni nel Downtown East Side di Vancouver con 
pazienti affetti da tossicodipendenza e malattie 
mentali) e autore di bestseller di fama mondiale 
(premio Hubert Evans per la saggistica, ma anche 
Laurea ad honorem in legge alla Northern British 
Columbia e premio Martin Luther King contro la 
violenza di madri verso i teeneger). Ora, il «suo» film 
«The wisdom of  

 

trauma» (letteralmente «La saggezza del trauma») 
arriva a Milano al Cinema Anteo grazie alla 
Fondazione We Care che martedì 27 luglio, alle 20.30, 
ne presenta l’anteprima italiana con la 
partecipazione degli autori e registi Maurizio e Zaya 
Benazzo, presenti in sala. 

Una nuova visione della società 

Un film straordinario interpretato dallo stesso Maté 
e che in sole due settimane ha registrato più di 4 
milioni di visualizzazioni in 220 Paesi. Si viaggia 
insieme al medico che ha dedicato la sua vita alla 
comprensione della connessione tra malattia, 
dipendenza, trauma e società per scoprire una nuova 
visione sul trauma, forza invisibile che influenza le 
nostre vite. Il Dottor Maté ci offre una nuova visione: 
una società consapevole del trauma, nella quale 
genitori, insegnanti, medici, politici e personale legale 
non si preoccupano di correggere i comportamenti, 
formulare diagnosi, rimuovere i sintomi o giudicare, 
ma cercano le radici che danno vita a comportamenti 
problematici e malattie nell’animo umano ferito. 
«Con questo film — spiega Maurizio Benazzo — 
speriamo di toccare molte persone, iniziare una 
conversazione e promuovere una comprensione 
comune su come il trauma impatta le nostre vite 
individuali, la comunità e la società nel suo 
complesso». 

Quattro anni per realizzare il progetto 

Ci sono voluti quattro anni di lavoro per finire il film, 
girato in Canada, Vancouver, San Francisco e in North 
California. Il covid ha impedito di finire il progetto 
secondo i piani originari, ma ha forzato il regista ad 
essere creativo e a introdurre l’animazione, elemento 
chiave in «The wisdom of trauma». Racconta il 
regista: «I personaggi sono apparsi come per incanto 
al momento giusto e nel posto giusto e, a quattro anni 
dall’inizio delle riprese, il successo del film è qualcosa 
che non ci aspettavamo. Più di 4 milioni di persone 
hanno visto il film in tutto il mondo nella settimana 
della première. L’idea? Nasce 15 anni fa quando con 
la mia compagna Zaya siamo andati in India a girare 
un film su NIsargadatta Maharaji (Rays of the 
Absolute, free on YouTube) e da lì e nata l’idea di 
organizzare una conferenza che unisca scienza e 
spiritualità. Nacque così SAND (Science And 
Nonduality) una associazione non a scopo di lucro che 
ha messo insieme luminari della scienza e maestri  
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spirituali di tutte le tradizioni su cosa significa essere 
“umani” al di là di dogmi e dottrine con eventi live 
negli Usa e (alcuni) in Europa. Gabor ha partecipato a 
uno dei nostri eventi cinque anni fa. Appena l’ho 
incontrato ho deciso di fare un film su di lui». 

La Fondazione WeCare 

La Fondazione We Care è nata da poco a Milano in 
memoria di Franca Natta, figlia del premio Nobel per 
la chimica Giulio Natta, e del marito Giampiero 
Pesenti, presidente di Italmobiliare e Italcementi e 
protagonista indiscusso dell’industria e della finanza 
italiana. Una Fondazione nata con l’impegno «della 
crescita della consapevolezza individuale e collettiva, 
di un’etica universale fondata sulla compassione e la 
gentilezza — spiega la figlia Laura Pesenti — perché 
ogni essere umano possa comprendere e realizzare il 
proprio potenziale e l’innata capacità di 
autoguarigione, di stare bene con se stesso e con gli 
altri». Il film sarà trasmesso in lingua inglese con 
sottotitoli in italiano e il ricavato sarà interamente 
devoluto a sostegno dei progetti di «The wisdom of 
trauma». 

Il link a seguire rimanda al sito web ufficiale del 
film/documentario “The Wisdom of Trauma”, ove è 
possibile effettuare donazioni per beneficienza e 
visionare il film, oltre che molte altre interviste a 
Gabor Maté disponibili liberamente online: 

https://thewisdomoftrauma.com/  

 

“Speciale Iraq 2003-2023. Le voci irachene a 20 
anni dalla «Grande Menzogna»”, 20/3/2023, - 

Redaz. del sito di "Un Ponte per" 

“Il 20 marzo del 2003 cominciava l’invasione illegale 
che ha costruito un mondo più insicuro ed ingiusto, 
sostituendo alla diplomazia e al diritto internazionale 
la forza delle armi. Fu una guerra non solo contro il 
popolo iracheno ma anche contro i popoli del mondo 
e l’opinione pubblica internazionale che si era 
mobilitata in ogni angolo del pianeta per fermare il 
massacro. Non aver ascoltato quella che il New York 
Times definì ‘la seconda potenza mondiale’, ovvero il 
movimento contro la guerra, è stato un atto di miopia 
e di arroganza che ci ha precipitato nel caos attuale,  

 

 

dividendo i popoli e alimentando i pozzi di odio 
contro l’Occidente. 

In questi decenni Un Ponte Per ha testimoniato le 
atrocità inferte dalla guerra al popolo iracheno, oltre 
ai crimini commessi dalla precedente dittatura. 
Siamo stati sotto le bombe con le vittime, abbiamo 
subito minacce e rapimenti dei nostri cooperanti, 
abbiamo denunciato i crimini di guerra con le bombe 
al fosforo bianco su Falluja, le esecuzioni sommarie, 
la distruzione di case ed edifici pubblici, gli arresti 
arbitrari e la vergogna delle torture nel carcere di Abu 
Graib. Non c’è niente di cui essere orgogliosi rispetto 
a quella guerra, mossa in base ad accuse – le 
fantomatiche armi di distruzione di massa – 
palesemente costruite a tavolino e completamente 
false. 

Per questo attendiamo da 20 anni che il Tribunale 
Internazionale dell’Aja metta sotto processo l’ex 
Presidente Usa George W. Bush e l’ex Primo ministro 
britannico Tony Blair che guidarono l’invasione di un 
Paese sovrano. 

L’Iraq di oggi con la sua straordinaria società civile è 
cresciuto nonostante le scelte sbagliate imposte a 
suo tempo dal Governatore Usa Paul Bremer, basate 
sulla divisione dell’Iraq su base etnica e religiosa, 
imponendo dall’alto una Costituzione non 
rappresentativa dei valori democratici, 
dell’eguaglianza delle persone e dei diritti umani e 
civili. 

Le parole d’ordine del movimento di ragazze e ragazzi 
iracheni che dal 2019 al 2022 hanno tenuto le piazze 
del Paese manifestando contro corruzione, milizie 
private e di partito, divisioni settarie e società 
patriarcale, chiedendo l’allontanamento delle truppe 
Usa e iraniane dal territorio iracheno, devono essere 
sostenute dalla comunità internazionale al fine di 
ripristinare anche la sovranità nazionale di questo 
Paese. 

Sono queste le voci che, a 20 anni da quegli eventi 
vergognosi, vogliamo che siano ascoltate.” 

 

“La Bandiera ONU per le navi umanitarie”, Petiz. 

online del Marzo 2023, - Maurizio Del Bufalo 

 

https://thewisdomoftrauma.com/
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“Occorre dotare le navi che fanno soccorso in mare 
della bandiera dell’Onu, e le Nazioni Unite possono 
farlo. 

Occorre cancellare la cosiddetta zona SAR libica, e 
anche questo deve essere fatto, dall’IMO, 
l’International Maritime Organization.” 

“Il Mediterraneo centrale è la rotta più letale del 
mondo: dal 2014 oltre 25 mila vittime, più di 1.400 
quelle del solo 2022. E sono più di 30 mila, sempre lo 
scorso anno, gli uomini, le donne e i bambini profughi 
e migranti riportati nell’inferno libico da cui avevano 
tentato di fuggire, mettendosi in mare. 

Nonostante questa strage silenziosa di vite umane, 
l’Europa e l’Italia continuano a fare muro contro i 
migranti, anziché agire come prevede il diritto 
internazionale: mettere in atto ogni sforzo per 
salvare chi rischia di morire in mare. Non solo. 
L’Europa e l’Italia continuano anche a criminalizzare 
e ad ostacolare in tutti i modi chi cerca di soccorrerli, 
ossia le navi della flotta civile, le uniche presenze 
impegnate a salvaguardare quegli esseri umani 
lasciati a sé stessi.  

Stiamo, per questo, assistendo ad un processo di 
“criminalizzazione della solidarietà” che espone gli 
equipaggi, nel caso delle navi umanitarie che operano 
salvataggi in mare, a vere e proprie persecuzioni con 
possibili conseguenze giudiziarie. 

Per questo, i sottoscrittori di questo appello, 
coordinati dal Festival del Cinema dei Diritti Umani di 
Napoli, hanno deciso di rivolgersi all’Organizzazione 
delle Nazioni Unite perché la vita e la dignità degli 
equipaggi delle navi umanitarie e dei migranti 
strappati ad una morte sicura in mare, siano tutelati 
attraverso due azioni da attuare nel più breve tempo 
possibile. 

Leggete, diffondete, firmate e fate firmare l’appello 
che segue, esteso ad altri Paesi Europei, proposto in 
forma integrale, che verrà inviato ai seguenti 
referenti ONU; 

- Volker Türk, High Commissioner for Human Rights  

- Ambassador Václav Bálek, President of the Human 
Rights Council  

 

 

- Kitack Lim, Secretary General of IMO (International 
Maritime Organisation) 

- António Guterres, UN Secretary-General 

Grazie.” 

Per sottoscrivere la petizione, compilare il relativo 
modulo online su: https://www.change.org/p/la-
bandiera-onu-per-le-navi-umanitarie  

Nota: per scaricare il testo integrale dell’appello 
consulta il seguente indirizzo: 

https://www.cinenapolidiritti.it/web/2023/03/10/a
ppello-allonu-per-le-navi-umanitarie/ 

il testo è disponibile in 4 lingue: Italiano, Inglese, 
Spagnolo e Francese 

 

"Il progetto SignorNò incontra alcune scuole 
superiori di Torino", 16/3/2023, - Elisa Crescitelli, 

Francesca Novelli, Giulio Pastore, Lucrezia Santus  

“Il progetto SignorNò: non una, ma tante storie in un 
percorso tra passato, presente e futuro. 

Il progetto “SignorNò” nei mesi di dicembre, gennaio 
e febbraio è entrato in alcune scuole torinesi.” 

“Per la precisione ha coinvolto 8 classi, di 5 istituti 
scolastici diversi: il Liceo Scientifico Majorana, il Liceo 
Economico-Sociale Domenico Berti, il Liceo 
Linguistico Vincenzo Gioberti, l’Istituto Tecnico di 
Grafica e Comunicazione Bodoni-Paravia e il Convitto 
Umberto I. 

Classi molto diverse tra loro, per età, background, 
interessi, ma accomunate dall’aver preso parte a 
questo percorso sulla storia dell’obiezione di 
coscienza al servizio militare. Una storia che 
inizialmente, per alcune di esse, era sconosciuta e che 
agli studenti e alle studentesse appariva molto 
lontana dalle loro vite e storie personali. 

Tuttavia, nonostante le titubanze iniziali, questo 
percorso è riuscito a coinvolgere e ad appassionare le 
classi, da un lato grazie alla sua aderenza alla realtà 
attuale e dall’altro lato grazie alle testimonianze delle 
persone che hanno contribuito a costruire quella 
storia passo passo e che ancora oggi continuano  

https://www.change.org/p/la-bandiera-onu-per-le-navi-umanitarie
https://www.change.org/p/la-bandiera-onu-per-le-navi-umanitarie
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costruirla con il loro attivismo. Testimonianze che 
sono state preziose, tanto per lз civilistз quanto per lз 
giovani studenti e studentesse, poiché insieme hanno 
avuto la possibilità di confrontarsi con degli adulti 
aperti al dialogo, desiderosi non di dare risposte, ma 
di suscitare domande, curiosità e speranza attiva per 
il futuro. 

L’inizio del percorso 

La strada che ha portato civilisti e civiliste ad 
accompagnare le diverse classi che hanno aderito al 
progetto nel percorso sull’obiezione di coscienza al 
servizio militare, è iniziata qualche mese prima, al di 
fuori delle aule scolastiche. 

Infatti, già nei mesi estivi il gruppo di operatori e 
operatrici volontarз ha cominciato ad approfondire la 
storia dell’obiezione di coscienza al servizio militarie. 

In particolare, grazie alla formazione fatta insieme a 
Marco Labbate, storico e collaboratore del Centro 
Studi, lз volontarз hanno familiarizzato con il 
concetto di obiezione di coscienza al servizio militare 
e con il percorso storico travagliato che ha portato 
alla legge che garantiva un servizio civile alternativo 
alla leva, fino ad arrivare alla legge di sospensione del 
servizio di leva obbligatorio. 

Inoltre, attraverso i racconti di Labbate il gruppo di 
volontarз ha conosciuto i nomi dei protagonisti e 
delle protagoniste della realtà antimilitarista e 
pacifista degli anni ‘70 e ‘80; moltз di loro oggi sono 
sociз del Centro Studi Sereno Regis. Dopodiché, una 
naturale curiosità ha portato lз civilistз a dare un 
volto ai nomi degli obiettori di coscienza di Torino, 
che grazie a interviste e chiacchierate informali, ha 
portato alla ricostruzione delle singole esperienze 
degli stessi e all’avvio del progetto di Signornò. 

Lз civilistз hanno intervistato Enrico Peyretti e 
Piercarlo Racca, che hanno raccontato il motivo della 
loro scelta di rifiutare la divisa militare, scelta legata 
a vissuti personali. Inoltre, essi hanno condiviso 
piccoli aneddoti, storie di attivismo, espressione di 
quella creatività e capacità immaginativa, che usando 
le parole di Piercarlo Racca, non possono mancare a 
chi vuole lottare in modo nonviolento. 

Infine, il gruppo di volontarз ha anche incontrato a 
Neive Beppe Marasso e Angela Dogliotti, con i quali 
hanno dialogato e rivissuto, in particolare attraverso  

 

le parole di Beppe, alcuni dei momenti più salienti 
della storia dell’obiezione di coscienza al servizio 
militare nel contesto torinese. 

Non è mancato, poi, il giro nelle terre curate da 
Beppe, il quale ha accompagnato lз volontarз alla 
comprensione dello sguardo e dei valori con cui si 
rapporta alla vita, in tutte le sue forme. Più volte è 
emerso il richiamo al “Satyagraha”, la forza della 
verità gandhiana, letteralmente “insistenza per la 
verità” e l’importanza dell’agire in corrispondenza 
con la propria coscienza. 

    Non dobbiamo avere paura. Se credi in qualcosa, 
nonostante la paura, le denunce e le difficoltà, non 
bisogna temere e continuare a fare ciò che sentiamo 
sia giusto. L’importante è che tu corrisponda a te 
stesso e alla tua coscienza. La prima cosa è la 
coscienza, questo è il nucleo, altrimenti vivremmo 
una vita finta.  

Queste sono alcune delle parole con cui Beppe ha 
guidato il gruppo di volontarз alla conoscenza della 
sua storia da obiettore di coscienza al servizio 
militare. Parole che accomunano tutte le persone che 
il gruppo ha avuto la possibilità di ascoltare per la 
costruzione di questo percorso per scuole e che 
hanno permesso di renderlo più autentico nella sua 
proposta alle classi. 

La proposta educativa 

Così, si arriva ai contenuti della proposta educativa 
che è stata fatta alle diverse classi. 

Il percorso educativo per ogni classe è stato pensato 
avvalendosi delle metodologie dell’educazione non 
formale. Pertanto, si è trattato di un percorso in cui 
la dimensione esperienziale ha giocato un ruolo 
fondamentale, senza però dimenticare il giusto 
equilibrio tra sapere, saper fare e saper essere. 

Nello specifico, il tema dell’obiezione di coscienza è 
stato sviluppato e approfondito con ogni classe nel 
corso di tre incontri, ciascuno della durata di circa due 
ore. Tre momenti che sono stati pensati per guidare 
le classi, da uno sguardo rivolto al passato, con il 
primo incontro, necessario per gettare le basi sul 
tema, a una prospettiva rivolta all’oggi, con una finale 
apertura verso il futuro, mediante il terzo incontro. 
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Il primo incontro, di inquadramento del tema, è stato 
sviluppato a partire da attività di riflessione sul tema 
dell’obbedienza e della disobbedienza civile verso 
figure carismatiche, leggi, istituzioni o autorità, in 
relazione al significato etimologico della parola 
“obiezione”, dal latino “gettare innanzi” “gettare 
contro”. In tal modo lə studentə sono statə guidatə a 
porsi delle domande sul tema della scelta: cosa 
spinge le persone a scegliere disobbedire? Come mai 
è così difficile questa scelta? Quali sono le variabili 
che intervengono? La pressione sociale? Il 
conformismo? La paura? 

Poi, a partire da queste attività più esperienziali, si è 
introdotto il tema dell’obiezione di coscienza al 
servizio militari e nel contesto italiano, attraverso 
l’illustrazione delle date più significative, che dal 1949 
(processo all’obiettore Pietro Pinna) arrivano fino ai 
giorni nostri, 2016-2017 (costituzione del Servizio 
Civile Universale). Così si è fornito alle classi un 
quadro generale del processo storico che è stato 
avviato proprio da quelle persone che hanno scelto di 
dire no, di disobbedire a una legge che ritenevano 
ingiusta, nonostante le pressioni delle autorità e di 
chi allora deteneva il potere. 

Il secondo incontro si è concretizzato con il percorso 
a tappe nei luoghi dell’obiezione di coscienza al 
servizio militare, nella città di Torino. Tuttavia, al fine 
di rendere questo momento più interessante per le 
classi, il gruppo di giovani del CSSR ha pensato di 
guidare le classi attraverso una sorta di caccia al 
tesoro, in cui lз studentз di ogni classe, divisз in piccoli 
gruppi, sono statз invitatз a immedesimarsi in unə 
protagonista della storia dell’obiezione di coscienza 
torinese e sviluppare la storia dellə stessə, attraverso: 
quiz, rebus, ascolto di canzoni, letture di testi e piccoli 
momenti di riflessione. 

Inoltre, a conclusione del percorso a tappe, si è 
ritagliato un momento, presso le sale del CSSR, in cui 
lз studentз hanno avuto la possibilità di dialogare e 
fare domande a uno dei personaggi in cui si erano 
immedesimati poco prima. 

Il terzo e ultimo incontro è stato articolato con il fine 
di tirare le fila di quanto detto nei due incontri 
precedenti, ma anche con l’intento di stimolare lз 
studentз a una riflessione sull’oggi e sul domani. 

 

 

Pertanto, si è cercato di guidare le classi in una 
riflessione sull’attualità del movimento 
dell’obiezione di coscienza al servizio militare, sugli 
insegnamenti che si possono trarre da questa storia, 
che è una storia di una minoranza. Per fare ciò, si è 
fatto lavorare le classi in piccoli gruppi, attraverso 
un’attività di apprendimento cooperativo, di lettura, 
rielaborazione e presentazione dei contenuti di alcuni 
testi, che riportavano le testimonianze e le storie di 
obiettori di coscienza nel mondo al giorno d’oggi. 

I testi scelti riguardavano gli obiettori di paesi, quali: 
l’Ucraina, la Russia, la Turchia, la Finlandia e Israele. 
Un’attività, quest’ultima, che ha suscitato grande 
interesse nelle classi e considerazioni molto 
interessanti da parte dellз studentз. Considerazioni a 
cui si è collegato in tutte le classi un’attività finale di 
riflessione sul potere. Nello specifico, sul potere che 
ognuno di noi ha all’interno di società democratiche, 
attraverso il riferimento al pensiero di Brian Martin, 
autore del testo “La piramide rovesciata. Per 
sradicare la guerra”. In questo modo, con tutte le 
classi, si è chiuso il cerchio argomentativo, iniziato 
con la riflessione sull’obbedienza/disobbedienza 
civile, mediante un messaggio di speranza attiva, di 
cui lз studentз stessз sono statз lз protagonistз. 

La risposta delle classi 

Per concludere, nonostante lo scetticismo iniziale 
dellə studentə nei confronti dell’argomento 
apparentemente legato al passato, la risposta delle 
classi alle attività proposte è stata sempre positiva. Lз 
studentз si sono dimostratз interessatз, attentз, 
curiosз e coinvoltз nel corso dei diversi momenti 
d’incontro. Un risultato che sicuramente è stato 
favorito dal supporto e la collaborazione dellз docenti 
di tutte le classi, che hanno sempre accolto con 
interesse e coinvolgimento le proposte che venivano 
fatte dal gruppo di giovani educatrici e educatori del 
CSSR. 

Ma soprattutto, come più volte ripetuto in questo 
resoconto, anche grazie al contributo delle persone 
che in prima persona hanno vissuto la storia 
dell’obiezione di coscienza al servizio militare sul 
territorio torinese, le quali hanno guidato sia gli 
educatori e le educatrici nella loro formazione, sia 
dialogato e ascoltato con interesse e curiosità le 
domande tra lə studentə delle diverse classi. Con la 
speranza che “l’avvoltoio continui a volare via”. 
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    “Un giorno nel mondo 

    finita fu l’ultima guerra, 

    il cupo cannone si tacque 

    e più non sparò, 

    e privo del tristo suo cibo dall’arida terra, 

    un branco di neri avvoltoi si levò 

    Dove vola l’avvoltoio? avvoltoio vola via 

    vola via dalla terra mia, che è la terra dell’amor.” 

- Dove vola l’avvoltoio? (1958) di Italo Calvino, 
Cantacronache 
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Informativa sulla privacy 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il General Data 
Protection Regulation (GDPR), Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga 
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati). É obiettivo del GDPR in oggetto 
uniformare il trattamento dei dati personali a livello 
europeo e renderlo più semplice, trasparente e 
sicuro per tutti. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, é nostra 
cura informare che i dati personali forniti 
all'Accademia Apuana della Pace saranno trattati per 
l’invio della newsletter periodica, della rassegna 
stampa quotidiana ed esclusivamente per 
comunicazioni a scopo informativo e/o promozionale 
relativamente alle attività dell'Associazione stessa. 

Per i dettagli su come utilizziamo i tuoi dati, fai 
riferimento alla nostra Informativa sulla privacy 
disponibile sul nostro sito web. 

Con la presente dichiariamo che i dati personali 
singolarmente forniti all'Accademia Apuana della 
Pace non verranno diffusi a terzi e saranno trattati in 
modo da garantirne sicurezza e riservatezza. 

Qualora non vi fosse più interesse a ricevere i nostri 
aggiornamenti e le nostre informative e 
comunicazioni, è possibile in qualunque momento 
cancellarsi mailing list rispondendo CANCELLAMI o 
REMOVE a questa e-mail, precisando l’indirizzo che 
volete che sia rimosso dalla mailing list, oppure 
inviando una e-mail direttamente a lista_notiziario-
unsubscribe@aadp.it. 
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