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FOGLIO DI COLLEGAMENTO DI OBIETTORI E OBIETTRICI - SETTEMBRE 2000 

Per un autunno di pace.. 
on l'approvazione alla camera del Disegno di 

legge governativo “Norme per l'istituzione del 

servizio militare professionale", che prevede 

entro il 2006 l'abolizione della leva obbligatoria e il 

passaggio a FF.AA. interamente professionali, si 

chiude un ciclo politico-legislativo avviato nel 1991 

che ha profondamente riformato le nostre FF.AA., 

ridisegnandone struttura e obiettivi secondo quanto 

previsto dal cosiddetto Nuovo Modello di Difesa.  

La guerra in Kossovo del marzo 1999, è stata una 

prima drammatica dimostrazione pratica dei 

possibili compiti futuri delle nostre FF.AA.; dietro il 

paravento della cosiddetta ingerenza umanitaria, si è 

operato il passaggio definitivo a una politica estera 

in cui l'uso della forza torna ad essere normale.  

Nei prossimi anni, dovremo abituarci a convivere, 

con guerre d'aggressione modello Kossovo, 

embarghi assassini modello Iraq, aumento 

indiscriminato delle spese militari, proliferazione 

nucleare….  

Il consenso a queste politiche è stato ottenuto con 

una operazione politico culturale di grande respiro, 

giocata sulla mistificazione e sulla confusione 

semantica: le operazioni di guerra sono diventate 

missioni umanitarie, i bombardamenti ai danni di 

strutture civili e popolazioni sono diventati una 

dolorosa necessità per ripristinare i diritti umani, le 

vittime civili sono diventate effetti collaterali, 

facilmente accettati dall'opinione pubblica attraverso 

la loro identificazione con il nemico, con coloro che 

possono mettere in pericolo la nostra sicurezza e il 

nostro benessere. 

L'opposizione a queste politiche di guerra è 

frammentata, ridicolmente minoritaria.  

E non finisce mai di stupire come gran parte 

dell'associazionismo e di quella che un tempo 

definivamo sinistra pacifista abbia giustificato, 

quando non legittimato questa operazione politico-

culturale, e -pur impegnandosi in importanti 

interventi di solidarietà nei confronti delle 

popolazioni colpite dai conflitti- sembra aver 

rinunciato all'elaborazione di un'azione politica che 

metta in discussione nel suo complesso non tanto lo 

strumento (FF.AA professionali) ma le sue finalità. 

Da parte nostra, se è vero che non possiamo pensare 

di rilanciare un movimento che obietta alla guerra 

nelle forme e nei modi del passato, se è vero che i 

110.000 obiettori del 1999 non sono 110.000 

avanguardie del pacifismo nonviolento, non 

possiamo dimenticare che l'obiezione di coscienza e 

il pensiero nonviolento hanno in questi trent'anni 

ottenuto importanti risultati legislativi e affermato 

una diffusa coscienza della necessità di risolvere i 

conflitti con altri strumenti che non siano l'uso della 

forza. 

Ed è da qui che bisogna partire, rinnovando 

profondamente le modalità d'azione e gli strumenti 

d'analisi, per riprendere un'azione politico-culturale 

che sappia mettere in discussione l'attuale modello di 

difesa, interroghi il Paese sull'effettiva necessità di 

FF.AA. come quelle attuali, smascheri il vero 

significato della loro esistenza e del loro agire, 

prospetti la costruzione di una difesa alternativa 

destinata ai popoli e ai territori più che agli interessi 

delle potenze economiche.  

 

In questo contesto la campagna OSM/DPN propone 

a obiettori e obiettrici 4 percorsi di lavoro e di 

azione politica da realizzare a partire dall'autunno 

che sta iniziando: 

1.  La partecipazione alla Marcia Perugia-Assisi 

promossa dal MIR e dal Movimento Nonviolento 

(24 settembre): il manifesto di convocazione 

(pubblicato su Formiche28) è esaustivo per spiegare 

le ragioni di tale partecipazione. Va inoltre 

sottolineato che la proposta di costituire una 

federazione delle forze nonviolente, lanciata da MN 

e MIR va in una direzione da noi auspicata da molto 

tempo, ed è nostra intenzione collaborare alla sua 

realizzazione; (info: Movimento Nonviolento; tel.: 

045/8009803 – fax 045/8009212 – e mail: 

azionenonviolenta@sis.it) 

2. Campagna Venti di Pace (settembre-

novembre): la nostra idea è di lanciare, a partire 

dalla discussione in Parlamento della Finanziaria 

2001, una vera e propria campagna di massa, diffusa 

sul territorio, che si ponga l'obiettivo di diffondere il 

più possibile informazione su temi nascosti e 

sconosciuti alla maggior parte di cittadini e cittadine, 

e di contrastare in tutti i modi il prevedibile aumento 

delle spese militari (prezzo da pagare alla 

professionalizzazione delle FF.AA.), tornando a far 

sentire la propria voce e la propria presenza nelle 

piazze e nei luoghi decisionali della politica; (info: 

Associazione per la Pace - tel. 06/8841958; fax 

8841749 - e mail: assopace@romacivica.net) 

C 
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3.Campagna in difesa dell'obiezione di coscienza 

e del servizio civile: malgrado le innumerevoli 

promesse governative, la legge 230/98 continua ad 

essere in gran parte inapplicata: le esperienze dei 

Caschi Bianchi (che in questi mesi sono stati 

presenti in Cecenia e da settembre arriveranno in 

Ruanda) rischiano di rimanere pura testimonianza 

senza grandi prospettive future. 

Le associazioni di obiettori e gli enti di servizio 

civile stanno organizzando per l'autunno una serie di 

manifestazioni con l'obbiettivo di costringere 

Parlamento e Governo a qualificare l'attuale servizio 

civile, dotandolo di fondi e mezzi adeguati alla 

gestione di un fenomeno che riguarda ormai decine 

di migliaia di giovani, e ad approvare la legge che 

istituisce il servizio civile nazionale (presentata al 

Senato dal Governo D'Alema nel novembre 1999), 

che permetterebbe di continuare (allargandone 

l'accesso anche alle donne) quest'importante 

esperienza formativa e culturale in forma volontaria 

anche dopo la sospensione del servizio di leva. 

Come Campagna sarà importante partecipare in 

maniera attiva a tutte queste iniziative, non solo per 

difendere l'aspetto più strettamente attinente alle 

tematiche a noi care (la sperimentazione di forme di 

DPN e le missioni all'estero degli obiettori), ma 

anche per salvaguardare una delle poche esperienze 

di impegno civile che questo Stato offre ai suoi 

giovani cittadini; (info: LOC – tel.: 02/58101226 – 

fax: 02/58101220 – e mail locosm@tin.it) 

4. Giubileo dei militari (19 novembre): in questo 

stesso numero riportiamo uno scritto che la 

Campagna (attraverso padre Angelo Cavagna) ha 

portato all'attenzione dell'ultima assemblea della 

Conferenza Episcopale Italiana per avviare 

all'interno del mondo cattolico ufficiale una seria 

riflessione sui temi della guerra e degli eserciti. Se 

sarà possibile, in concomitanza del Giubileo dei 

militari, organizzeremo insieme ad esponenti del 

mondo ecclesiale un'iniziativa a Roma che "illumini" 

agli occhi della platea giubilare le possibili 

alternative agli eserciti offerte dalle missioni di pace 

di obiettori e civili e dal futuro corpo civile di pace. 

(info: LOC – tel.: 02/58101226 – fax: 02/58101220 

– e mail locosm@tin.it) 

Arrivederci a Perugia ! 

Giubileo dei militari: fa riflettere e fa problema 
 cristiani che fanno il soldato e sono presenti 

nell'esercito ai vari livelli, nonché tutti gli altri 

cristiani, civili o preti, che li approvano e li formano, 

partecipando in vario modo all'organizzazione militare, 

alla ricerca, all'industria e al commercio bellici, nonché al 

finanziamento e alle spese militari, sono liberi di seguire 

la loro coscienza e meritano rispetto da noi pacifisti come 

persone libere e responsabili. Da questo lato, facciano 

pure il loro Giubileo.  

Tuttavia a noi sembra che oggettivamente tutto ciò 

costituisca un controsenso, dal punto di vista della fede 

cristiana e della semplice civiltà umana, per chiunque 

abbia consapevolezza dell'equipollenza esistente fra 

sistema militare e sistema di guerra. 

Persino alcuni cappellani militari se ne sono resi conto, 

partendo dalla loro esperienza. Emblematico è il caso di 

padre Giorgio Zabelka, che nel 1945 era cappellano del 

509° gruppo americano sull'isola di Tinian, da cui 

partirono anche gli aerei, al comando di piloti cattolici, 

che sganciarono le bombe atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki. Dopo vent'anni, nel dramma del Vietnam, egli 

ebbe un sussulto di coscienza: "Il giorno del giudizio, 

credo che avrò bisogno soprattutto di misericordia 

piuttosto che di giustizia". E concluse: "Durante i primi 

tre secoli... la Chiesa era pacifica. Con Costantino, la 

Chiesa ha accettato l'etica romana della guerra giusta e 

ha cominciato a coinvolgere i suoi fedeli in nome dello 

stato; dopo in nome della fede. Cattolici, ortodossi e 

protestanti, per quante divergenze teoriche avessero, 

erano d'accordo che l'insegnamento chiaro e senza 

equivoci di Gesù, sul rifiuto della violenza e sull'amore 

dei nemici, non bisognava prenderlo sul serio. Ogni 

confessione cristiana ha modificato, secondo 

giustificazioni teoriche diverse, l'insegnamento di Nostro 

Signore fino al punto di fare ciò che Gesù aveva 

condannato: rendere occhio per occhio, massacrare, 

storpiare, torturare. Mi sembra che fu inevitabile che 

diciassette secoli di terrore e di massacri cristiani ci 

abbiano condotti al 9 agosto 1945... Io sono stato 

cappellano militare là dove il processo storico iniziato 

dal tempo di Costantino ha raggiunto il suo livello più 

basso, quello attuale" (v. "Un cappellano militare si 

confessa", in "Per una prassi di pace" di A. Cavagna, 

EDB 1985, pp.123-128).  

Il 2000 è iniziato con i riti e i festeggiamenti giubilari, ma 

anche con un proliferare di guerre tra le più atroci in tutto 

il mondo, dove i cristiani non sono soltanto spettatori e 

vittime, ma anche attori e aggressori. Caso emblematico 

Timor Est, dove ci sono cristiani aggrediti ma anche 

cristiani aggressori nelle milizie popolari filoindonesiane.  

Le due guerre mondiali del 1900 sono state combattute 

nell'Europa sostanzialmente tra cristiani, che prima di 

andare all'assalto fratricida partecipavano all'Eucaristia, il 

sacramento dell'amore, in ambo i lati del fronte, con 

cappellani militari che tra l'altro si incaricavano di tener 

alto il morale delle truppe. Non è il caso di aspettare che 

queste cose le dica un qualche nemico della Chiesa. Basta 

leggere questo passaggio del diario di don Calabria, neo-

canonizzato dal papa Giovanni Paolo II: "9.6.1918 - Dio 

mio, la guerra continua. Io non ho mai capito come un 

cristiano possa arrivare a patrocinare la guerra... Il 

cristiano deve sempre pregare perché regni la pace, 

perché gli uomini, nelle divergenze, ragionino col lume 

della ragione, illuminati ancor più dalla fede, e decidano 

e compongano quello che è meglio per un popolo 

cristiano e civile. Ma la guerra no, no, no!... I fratelli che 

uccidono i fratelli! Chi lo può pensare e approvare, senza 

rinunciare ad essere seguace di Gesù Cristo?". 

I 
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Oggi più che mai il sistema militare costituisce un rischio 

per la stessa sopravvivenza dell'umanità, secondo 

l'ammonimento del concilio Vaticano II: occorre "trovare 

delle vie per comporre in maniera più degna dell'uomo le 

nostre controversie. La Provvidenza divina esige da noi 

con insistenza che liberiamo noi stessi dall'antica 

schiavitù della guerra. Se poi rifiuteremo di compiere tale 

sforzo, non sappiamo dove ci condurrà la strada perversa 

per la quale ci siamo incamminati... Né ci inganni una 

falsa speranza. Se non verranno in futuro conclusi stabili 

e onesti trattati di pace universale, rinunciando ad ogni 

odio e inimicizia, l'umanità, che, pur avendo compiuto 

mirabili conquiste nel campo scientifico, si trova già in 

grave pericolo, sarà forse condotta funestamente a 

quell'ora, in cui non altra pace potrà sperimentare se non 

la pace di una terribile morte" (GS nn. 81/1606 e 

82/1610).  

Con i missili a testata di uranio impoverito, usati nelle 

guerre del Golfo, dell'Iraq e del Kossovo, siamo già 

entrati nell'uso di materiale atomico. Si aggiunga la 

constatazione che di disarmo nucleare non c'è nemmeno 

l'ombra, come hanno dichiarato i 75 vescovi di Pax 

Christi USA in un documento del 10 giugno 1998: "Con i 

recenti test nucleari dell'India e del Pakistan pensiamo 

che la nostra dichiarazione sia attuale e insieme 

profetica... Noi speriamo che ciò favorirà ulteriori 

dibattiti sia nella comunità cattolica e sia nei circoli dei 

politici del nostro governo... A causa delle conseguenze 

orrende dell'uso di queste armi (e noi vediamo una 

grande probabilità che esse vengano usate), ci sentiamo 

costretti ad alzare una voce chiara e senza ambiguità 

contro il continuo affidarsi alla deterrenza nucleare... La 

scelta odierna è chiara: o tutte le nazioni rinunciano al 

diritto di possedere queste armi, oppure tutte le nazioni 

reclameranno questo diritto... Un così grande 

investimento (60 milioni di dollari) per un programma 

che serve a incrementare la progettazione, lo sviluppo, la 

verifica e il mantenimento delle armi nucleari mostra con 

chiarezza che gli Stati Uniti (e le altre nazioni con armi 

nucleari che hanno programmi di sviluppo analoghi) non 

hanno alcuna intenzione di procedere verso il ‘disarmo 

progressivo’ e certamente non s'impegnano per la 

eliminazione totale di queste armi". Anche la recente 

dichiarazione delle cinque potenze nucleari mondiali 

all'ONU sulla "eliminazione totale delle testate atomiche" 

(21.5.2000) lascia più di un dubbio, avendo esse negato di 

indicare una data per l'inizio di tale operazione (v. Il Resto 

del Carlino del 22.5.2000 e gli altri giornali). Persino 

Avvenire ha pubblicato un articolo di Fulvio Scaglione dal 

titolo "Se le rotte dell'oro nero segnano le mappe delle 

guerre di fine (e inizio) secolo" (2 marzo 2000 pp. 1 e 2).  

Inoltre la Nato ha varato, nel 1990 a Londra, un NUOVO 

MODELLO DI DIFESA, che non è altro che un PATTO 

SCELLERATO contro il terzo mondo, cui sono 

funzionali gli ESERCITI PURAMENTE PROFES-

SIONALI oggi in voga. Solo i cappellani militari non 

vedono tutto ciò e si ostinano a descrivere i nuovi compiti 

dell'esercito come missioni di pace, umanitarie, e favole 

simili. Basti citare il titolo di un fondo di Angelo 

Panebianco sul Corriere della Sera: "Bisogna intervenire 

ovunque per la pace? GLI INTERESSI E LE IPOCRISIE" 

(13 settembre 1999 pp. 1 e 2). Purtroppo, la fretta 

dimostrata dalla Camera per varare la riforma della leva 

militare in senso peggiorativo, ossia per costituire 

l'esercito puramente professionale, e l'evidente 

disinteresse, se non ostilità, nell'attuare la NUOVA 

LEGGE-OBIETTORI n° 230/98, sembra andare nello 

stesso senso.  

Il GIUBILEO DEI MILITARI non rischia di fare il gioco 

dei guerrafondai camuffati? 

A meno che il Papa, che ha affermato nel Messaggio di 

Pace del 1° gennaio 2000 "Di fronte allo scenario di 

guerra del secolo XX, l'onore dell'umanità è stato salvato 

da coloro che hanno parlato e lavorato in nome della 

pace... 

Esempi luminosi e profetici ci hanno offerto coloro che 

hanno improntato le loro scelte di vita al valore della 

nonviolenza... (Essi hanno) scritto pagine splendide e 

ricche di insegnamenti", voglia cogliere oggi l'occasione 

per avviare un distacco generale della Chiesa dal sistema 

militare o di guerra, per impegnare i cristiani a costruire 

davvero l'alternativa della DIFESA POPOLARE 

NONVIOLENTA. Ce l'auguriamo!  

p. Angelo Cavagna

… Anch’io a Bukavu !! 
10 dicembre 2000: 52° della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

Azione internazionale nonviolenta di pace per l’Africa a Bukavu, nel Kivu, 

Repubblica Democratica del Congo 

Nel continente africano si sta consumando una tragedia senza fine. Un dato per tutti: in ventidue mesi, la 
guerra nel Congo ha contato 1.700.000 vittime, soprattutto fra i civili. Tutto nel disinteresse generale come 
se il fatto non esistesse. Nonostante la dignità della sua gente, nonostante la sua ricchezza economica e 
culturale, oggi l’Africa sta morendo. E lancia, in questo anno giubilare, un grido, sperando che qualcuno 
ascolti. 
I governi degli Stati forti sono più preoccupati di proteggere i propri interessi con l’estrazione e il 
trasporto di minerali e legnami preziosi, piuttosto che la vita di milioni di persone alla deriva. Popoli 
interi, stremati da sofferenze senza fine, si sentono defraudati, traditi e abbandonati da noi, “gli 
occidentali”. 
Questa è l’ingiustizia cui volevano porre rimedio i profeti quando hanno indetto il Giubileo chiedendo il 
condono dei debiti e la restituzione della libertà e della terra. Questo è il centro del messaggio di Gesù, 
quando a Nazareth ha suscitato scandalo, ponendo i poveri come punto di partenza, di novità e di forza del 
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suo Giubileo. Siamo stati invitati dalla “Società civile”, dalla Chiesa cattolica e dalle Chiese protestanti di 
Bukavu, nella Repubblica democratica del Congo, a renderci conto di persona della situazione. 
Abbiamo deciso di rispondere positivamente a questo invito.  
Il 10 dicembre 2000, nella giornata dedicata alla Dichiarazione Universale dei diritti umani, andremo quanti 
più possibile, con il maggior numero di personalità internazionalmente riconosciute, a Bukavu, nel Kivu nella 
Regione dei Grandi Laghi, una delle aree maggiormente in conflitto. Questa città oggi può essere il simbolo 
della tragedia e della resistenza, della sofferenza e della forza della nonviolenza, del dolore e della speranza 
di tutto il continente africano. 
Sarà un incontro tra popolo e popolo, con iniziative realizzate contemporaneamente sia in Europa che in 
Africa: 

• Per sperimentare direttamente le contraddizioni di una situazione di conflitto e rivendicare come società 
civile, con un’azione nonviolenta, il diritto di essere attori di pace, denunciando le decisioni prese dai potenti 
sulla pelle della gente. 

• Per fare verità su noi stessi e sul nostro modello di sviluppo che condanna i poveri ad essere sempre più 
poveri.  

• Per contestare una globalizzazione solo economica fatta a partire dal Nord del pianeta e rivendicare la 
globalizzazione dei diritti umani a partire dal Sud.  

• Per dire di no al mercato delle armi e al mantenimento del debito estero che strangola i poveri. 

• Per fare pressione sulle istituzioni perché vengano prese decisioni rispettose della dignità e del diritto 
delle persone e dei popoli, secondo i dettami del diritto internazionale e non dell’interesse dei più forti. 

• Per  il diritto a una informazione corretta e rispettosa della verità. 

• Per implorare il dono della riconciliazione e delle pace, insieme a questo popolo che soffre, ma che 
nonostante tutto sa mantenere viva la speranza e resistere con nonviolenza,.  
 
Conosciamo bene i limiti, le difficoltà e le contraddizioni di questa iniziativa. Per noi tuttavia si tratta di 
rispondere a un invito che non possiamo disattendere. Crediamo tuttavia che essa costituisca un sostegno 
per chi si sente abbandonato a se stesso e possa darci la forza per cambiare il nostro modello di vita e 
rinfrancare i nostri passi sulla via della pace. 

Beati i costruttori di pace; Ass. Papa Giovanni XXIII: Operazione Colomba; Chiama l’Africa 

Segreteria organizzativa: c/o Ass. Naz. Beati i costruttori di pace - 35131 Padova , via Antonio da Tempo 2 
tel/fax 049 8070699 tel. 049 8070522 – Email: beati@libero.it - Web: www.unimondo.org/bukavu 

Rete Caschi Bianchi: in settembre l’avvio del tavolo di lavoro 
con l’Ufficio Nazionale per il Servizio civile. 

A seguito della richiesta presentata in maggio dalla Rete Caschi Bianchi, mercoledì 12 
Luglio 2000 una delegazione composta da membri della Ass. Comunità Papa Giovanni, 
insieme a Don Angelo Cavagna (GAVCI), si è recata a Roma per incontrare il direttore 
dell'UNSC, Bertolaso, insieme a Giovanni Bastianini.  
 
Fra i temi affrontati: la situazione del servizio civile in Italia, i regolamenti attuativi, i 
Caschi Bianchi (situazione, questioni tecniche, regolamenti, prospettive).  
In sintesi si è stabilito: 
- una particolare attenzione per i progetti di OdC in missioni internazionali, al 

momento seguiti da Giovanni Bastianini per l'UNSC, con l'impegno a trovare un 
riferimento nell'UNSC; 

- tre scaglioni annuali: Maggio, Settembre, Dicembre, con l'impegno a rispettare 
richieste nominative; 

- a partire da Settembre la convocazione di un tavolo sul tema dei Caschi bianchi per 
affrontare i diversi problemi e questioni; 

- disponibilità ad un confronto su regolamenti e convenzioni e progetti per quanto 
riguarda i Caschi Bianchi; 

 
Si tratta certamente di un primo importante passo verso l’effettivo riconoscimento 
istituzionale del lavoro dei Caschi Bianchi: speriamo non siano promesse.. da marinaio. 

mailto:beati@libero.it
http://www.unimondo.org/bukavu
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….Chiamata alla pace ! 
Cari amici, l’obiettivo dei Berretti Bianchi è, come sapete, a seconda della situazione, di prevenire o 

tentare di fermare poi la guerra o lavorare dopo per una riconciliazione tra le popolazioni. 

L'interesse di tutti noi è impedire che la guerra continui a esistere sul pianeta sottraendo risorse 

alla vita di tutti, soffocando la verità e impedendo lo sviluppo democratico dei popoli. Per far 

questo ci siamo posti, fin dall’inizio, il problema di una  

"CHIAMATA ALLA PACE". 

Si voleva e si vuole costituire un CORPO CIVILE DI PACE pronto anche ad intervenire in caso di 

bisogno in zona di conflitto. Il progetto che ci siamo dati per raggiungere il nostro comune 

obiettivo è il progetto delle ambasciate di pace. Mentre siamo riusciti a realizzare e tenere aperta 

da più di un anno a Belgrado un ambasciata di pace, non siamo ancora riusciti a realizzare un 

primo corpo di volontari di pace. 

C'è voluto, purtroppo, più di un anno per riuscire a muovere i primi passi in questa direzione. 

Verso la fine di ottobre e di novembre faremo finalmente due incontri di formazione che seguono 

quello dell’Antella (FI) dell’estate scorsa. 

I corsi, per un massimo di 30 persone, si terranno a Viareggio (Loc. Bicchio) presso il Convento 

Frati Cappuccini in via Fosso Guidario (accanto alla Casa di Cura Barbantini).  

27-28-29 ottobre 2000 

" La gestione nonviolenta e la trasformazione pacifica dei conflitti" 

Formatori: Alberto L’Abate e Massimo Papini 

24-25-26 novembre 2000" 

La ricostruzione dei rapporti umani e sociali dopo la guerra e la violenza.  

Formatori: ancora da individuare. 

Il costo complessivo di vitto e alloggio dei due corsi sarà di £. 90.000.  

Aspettiamo adesioni presso la segreteria dei Berretti Bianchi o ai cellulari indicati.  

Silvano Tartarini 

 

SEGRETERIA BERRETTI BIANCHI - C/O L.D.U.Via di Montechiari, 15- 55015 Montecarlo (LU) 

Tel. e Fax 0583/22345-cell. 0335-7660623 -E-mail:bebitartari@ftbcc.it – http://www.peacelink.it/users/berrettibianchi 

tel. 0584-388459 o cell. 0348-7336234 (Barbara) o cell. 0339-3428002 

 

Il coraggio della disobbedienza 
In mille con gli obiettori di coscienza per cambiare la Turchia. 

l 14 maggio ad Istanbul si è svolta una manifestazione 

in occasione della giornata mondiale per il 

riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza. 

Questa iniziativa è stata organizzata dal gruppo 

antimilitarista di obiettori di coscienza di Istanbul (IAMI), 

in collaborazione con il Partito della Solidarietà e della 

Democrazia (ODP), fondato nel 1996 da un gruppo di 

intellettuali turchi. Questa forza politica si oppone al 

processo di militarizzazione della società turca ed alla 

guerra condotta dall’esercito in Kurdistan, pur non avendo 

mai appoggiato la scelta della lotta armata operata in 

passato dal PKK. La manifestazione è stata organizzata 

nel quartiere Besiktas di Istanbul, la sede e gli orari di 

svolgimento sono stati imposti dalla polizia che ha pure 

"partecipato" controllando tutti i presenti e perquisendo 

ciascuna persona. Dietro imposizione delle autorità, 

l’incontro si è svolto in una sala. La polizia ha a sua volta 

rinunciato a filmare i partecipanti. Agli organizzatori è 

stato imposto di omettere il termine “obiezione di 

coscienza” nelle locandine che annunciavano l’incontro, 

al quale hanno partecipato oltre mille persone, in maggior 

parte giovani che prendevano contatto per la prima volta 

con le tematiche del rifiuto cosciente della violenza e 

della logica militare. A partire dalle 12.30 si sono 

avvicendati sul palco diversi oratori: Saruhan Uluc, vice 

presidente dell'ODP, Sanar Yurdatapan, intellettuale 

I 
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molto noto vicino all'ODP, Ahmet Insel, giornalista, Oguz 

Sonmez dello IAMI. Da tutti gli interventi è emerso con 

chiarezza ed efficacia come la Turchia sia attualmente 

uno stato militarista, all’interno del quale è estremamente 

difficile creare spazi per il dibattito democratico e 

promuovere una riforma che tuteli il diritto all'obiezione 

di coscienza e alla libertà di opinione. I vertici militari 

hanno partita vinta nei confronti delle istituzioni, del 

mondo religioso e delle istanze della società civile. Inoltre 

una quantità enorme di risorse viene impiegata per 

condurre le operazioni di guerra in Kurdistan e mantenere 

un apparato militare-industriale tra i più estesi e pervasivi 

di tutto il Mediterraneo orientale. Una macchina da 

guerra, con ambizioni di divenire un polo per la 

produzione bellica destinata al Medio Oriente ed all’Asia 

ex sovietica, che assorbe – come ha denunciato uno degli 

oratori – il 24% del Prodotto Interno Lordo del paese, 

nonostante la crisi economica abbia raggiunto dimensioni 

devastanti. 

Tutti gli oratori hanno sostenuto che il cammino per il 

riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza sarà 

lungo e difficile e dovrà svolgersi in sintonia con le lotte 

per la democratizzazione della società turca nel suo 

complesso. È seguito un dibattito nel corso del quale 

molti giovani hanno sovente manifestato il loro interesse 

per la possibilità di scegliere il rifiuto del servizio 

militare, un’opzione che mai prima d’ora avevano 

conosciuto, in quanto la cappa propagandistica del regime 

schiaccia qualsiasi visione alternativa a quella ufficiale. 

Successivamente si è giunti al momento culminante della 

manifestazione. Tre ragazzi chiamati alle armi, Ugur 

Yorulmaz, Timucin Kizilay, Hasan Gimen, in piedi 

davanti al microfono, attorniati da giornalisti e fotografi e 

circondati da un assoluto silenzio della platea, hanno letto 

la loro dichiarazione di obiezione di coscienza e di 

disobbedienza al governo turco, affermando di non aver 

nessuna intenzione di aderire alla logica della violenza e 

tanto meno di volerla esercitare ai danni di altri esseri 

umani. Le autodenunce, lette con viva emozione mista a 

timore, sono state sottolineate da tre lunghissimi applausi 

e da tantissimi abbracci. L’incontro si è chiuso con un 

concerto nel corso del quale si sono esibiti artisti turchi, 

curdi ed armeni – Nilufer Akbal, Nejat Yavasogullan, 

Koma Amed, Grup Yangin, Siya Siyabend e Zugasi 

Berebe – tutti impegnati nell’opposizione non violenta al 

regime ed alla guerra. Le loro musiche hanno sottolineato 

un altro carattere saliente dell’iniziativa volta a diffondere 

lo spirito di fratellanza che accomuna tutti i popoli e le 

minoranze oppresse che vivono in Turchia. La tensione è 

salita quando i tre obiettori di coscienza hanno lasciato la 

sala, momento nel quale avrebbero potuto essere 

immediatamente fermati ed arrestati dalla polizia. Per 

fortuna non è accaduto nulla, forse grazie alla presenza 

dei molti intervenuti, ma Ugur Timucin e Hasan sono ben 

consapevoli di ciò che li aspetta; in qualunque istante 

possono essere arrestati ed imprigionati per un periodo la 

cui durata è stabilita arbitrariamente dalle autorità. Questo 

regime di ricatto, con gravi ripercussioni dal punto di 

vista sociale e personale, può durare per tutta la vita. La 

manifestazione, nel corso della quale si è registrato un 

diffuso interesse e molto entusiasmo per le tematiche e le 

proposte avanzate dagli oratori, ha segnato l'inizio della 

prima campagna non violenta di massa nella storia della 

Turchia che ha come obbiettivo il riconoscimento del 

diritto all'obiezione di coscienza e la promozione della 

disobbedienza civile. Le iniziative della campagna 

verranno organizzate dallo IAMI e dall’ISKD – 

associazione di obiettori di coscienza di Izmir – con 

l’appoggio del Servizio Obiezione di Coscienza, Pace, 

Caschi Bianchi dell’Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII. Nei prossimi giorni si svolgeranno 

manifestazioni analoghe ad Ankara dove è attivo un 

gruppo di obiettori di coscienza; inoltre il 17 giugno, a 

Barcellona, si terrà un incontro promosso dall’European 

Buro Coscience Objectors (EBCO) per promuovere, a 

livello internazionale, azioni di sostegno alle iniziative 

degli obiettori turchi. A dimostrazione dell’asprezza di 

questa lotta va rilevato come pochi giorni dopo la 

manifestazione del 14 maggio le autorità hanno chiuso 

l’Internet Cafè di Istanbul, sede dello IAMI, ed unica 

forma di autofinanziamento delle sue attività.  

Lorena Ferraro e Daniele Tramonti 

Associazione Papa Giovanni XXIII 

8a Conferenza WTR-PTC 
War Tax Resisters – Peace Tax Campaigns - Washington D.C. 6-9 Luglio 2000 

ll’ottava conferenza WTR-PTC hanno partecipato circa 200 persone, in maggioranza provenienti dagli Stati Uniti, 

ma erano presenti anche rappresentanti dai seguenti paesi: Belgio, Germania, Canada, Ungheria, India, Honduras, 

Nigeria, Regno Unito, Olanda,Russia, Ucraina, Norvegia, Giappone, Spagna. Io ho partecipato a nome della Campagna 

OSM-DPN. Per l’Italia ho sentito che avrebbe dovuto essere presente anche Alberto L’Abate ma, mi dicono per motivi 

di salute, non ha potuto partecipare. 

L’assemblea è stata l’occasione per fare il punto sulla resistenza alle tasse militari e l’istituzione di fondi di pace in giro 

per il mondo. Mi pare di poter riassumere che anche i paesi a democrazia più giovane come l’Ungheria e l’Ucraina si 

sono rapidamente allineati ai paesi occidentali: sostanzialmente anche loro presentano periodicamente proposte di legge 

che consentano di non pagare le tasse militari, proposte che cadono immancabilmente per essere ripresentate alla 

legislatura successiva. Negli USA diversi casi di obiettori fiscali sono arrivati anche recentemente alla Corte Suprema, 

ma senza esito. In Inghilterra alcuni parlamentari impegnati per le tasse di pace finanziano un ufficio con delle persone 

incaricate di seguire specificatamente i movimenti per la pace. 

Venerdì 7 abbiamo avuto un incontro al capitolo con un gruppo di esperti del parlamento americano con i quali abbiamo 

discusso del diritto all’obiezione fiscale. Bisogna riconoscere che il gruppo americano sta facendo un buon lavoro con 

le istituzioni.  

A 
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Sabato 8 c’è stata l’assemblea del CPTI (Conscience Peace Tax International – Internazionale per le Tasse di Pace 

secondo Coscienza). Il fine del CPTI è sostenere il diritto all’obiezione fiscale a livello degli organismi internazionali. 

In particolare il CPTI ha ottenuto lo statuto consultativo speciale all’ONU ed è riuscito a far inserire nella Dichiarazione 

del Forum per il Millennio dell’ONU un riferimento ai diritti degli obiettori di coscienza. Attualmente sta circolando un 

documento di Erik Hummels sul quale dovremmo raccogliere commenti e adesioni da parte di (in ordine) giuristi, 

uomini politici, ONG, associazioni. Quando su questo documento di sarà un consenso sufficiente si cercherà di portarlo 

all’attenzione del Comitato per i diritti umani dell’ONU. 

Infine Domenica 9 abbiamo approvato una serie di progetti ai quali le varie organizzazioni nazionali si impegnano a 

dare supporto. Appena avrò la stesura definitiva di questi progetti la farò circolare. Da parte mia ho cercato di proporre 

come progetto i nostri Caschi Bianchi, ma non ero in grado di formalizzare adeguatamente la descrizione dell’attività e 

il tipo di supporto che andavo a chiedere. 

Note ai margini 

La mia partecipazione alla conferenza di Washington è stata un investimento per la Campagna OSM-DPN, per cui mi 

sono chiesto che cosa ho portato a casa da giustificare tale investimento. 

Vorrei proporre i seguenti spunti di riflessione, non omogenei ma forse utili: 

1. il lavoro all’ONU è un lavoro molto impegnativo. Non è detto che l’inserire o meno una o due righe sull’obiezione 

fiscale nei documenti dell’ONU abbia grande importanza, però forse non è possibile fare un’altra strada. O opponiamo 

nazione a nazione e cultura a cultura o lavoriamo perché a livello internazione ci sia un organismo il più democratico 

possibile (!) che possa accordare i vari popoli e tentare di superare i conflitti. In quest’ottica, per fare un lavoro efficace 

dobbiamo entrare nell’ottica che i nostri rappresentanti a New York in questi mesi sono andati all’ONU (Rosa Packard 

e John Randall) una volta alla settimana. Ora: c’è qualcuno di noi disposto ad andare a Ginevra una volta alla settimana 

per un tempo indefinito (alle seguenti condizioni: no rimborsi per spese di viaggio a altro, scarso sostegno a livello 

internazionale, praticamente deve arrangiarsi quasi su tutto)?  

2. più del 50% dei partecipanti all’8° assemblea era quacchero, oltre a forti rappresentanze mennonite. È banale questo 

fatto? Non credo. La caratteristica principale dei quaccheri è il peso che loro danno alla coscienza: nati nel 17° secolo 

come reazione al vuoto formalismo della Chiesa Ufficiale del tempo, da una intensa esperienza religiosa di Gorge Fox. 

Attualmente le varie assemblee degli amici non sono unite da alcun credo comune, neppure da uno stesso approccio alla 

Bibbia, ma soltanto dall’attenzione a ciò che viene percepito immediatamente dalla coscienza. Essi dicono che la loro 

guida o maestro è una luce o un seme interiore a cui devono una rivelazione continua e una direzione. Pensare ai diritti 

della coscienza in questo contesto è estremamente significativo: la partecipazione ad azioni militari direttamente o per 

procura, pagando altri perché lo facciano, è un fatto molto grave se visto nell’ottica del primato della coscienza. Perciò 

la possibilità di pagare le tasse sapendo di non finanziare l’esercito viene percepito come uno dei diritti fondamentali. 

Come noi cattolici (attivi o passivi, nel senso di persone che pur non ritenendosi cattoliche però vivono in un ambiente e 

in una cultura cattolica) ci rapportiamo a questa esigenza? Talvolta si ha l’impressione che i cattolici per porsi un 

problema di coscienza aspettino che sia la Chiesa (il partito, lo stato) a farglielo venire: ad esempio con l’aborto. Però 

non c’è una vigilanza sul legame tra le proprie azioni e il loro risultato. Soprattutto quando c’è di mezzo lo stato, 

qualunque cosa richiesta o ordinata pare per ciò giustificata. Forse la Campagna OSM-DPN potrebbe promuovere una 

riflessione culturale sulle sorgenti del diritto. Il fatto che una cosa sia stabilita per legge non implica che essa sia etica o 

morale. D’altra parte fino a che punto la coscienza può porsi come sorgente del diritto? Se chiunque alzandosi al 

mattino pretendesse di fare o non fare qualcosa per coscienza, dove si sosterrebbe la vita civile? Non sono cose 

interessanti? E non è da qui che dovrebbe nascere un dibattito sull’obiezione alle spese militari? 

3. a Washington ho visto un sacco di materiali molto semplici ed immediati. Io ho sempre sostenuto che un problema 

della Campagna era la chiarezza dei propri materiali di propaganda. Credo che dovremmo dedicare energie e soldi a 

produrre materiali semplici e alla portata di chiunque, che dicano chiaro il diritto/dovere di conoscere e giudicare 

l’utilizzo delle proprie tasse. Ad esempio un volantino molto incisivo era intitolato: Are you praying for peace but still 

paying for war?” che si potrebbe tradurre “preghi per la pace mentre stai ancora pagando per la guerra?” Forse è un po’ 

provocatorio, ma che effetto farebbe stamparne qualche centinaio di migliaio di copie e diffonderlo il 31 Dicembre in 

occasione delle ubiquitarie veglie per la pace? 

4. il Dalai Lama e Oscar Arias (premi Nobel per la pace) insieme ad una ottantina di altri gruppi e personalità hanno 

lanciato una proposta per una Forza Globale Nonviolenta di Pace. Alla conferenza sono stati presentati diversi altri 

progetti. Non potrebbe la Campagna OSM-DPN divenire il punto di collegamento tra queste iniziative e le campagne 

italiane tipo Berretti Bianchi, Caschi Bianchi, BCP, etc.? 

5. uno dei progetti del CPTI è una storia della Resistenza alle Tasse militari. C’è qualcuno interessato a collaborare per 

l’Italia? 

6. la Campagna OSM-DPN finora si è focalizzata sull’obiezione all’IRPEF. Ma nel paese delle 100 tasse è possibile che 

non riusciamo a trovare qualche altra tassa da obiettare valida per tutti? Certo c’è qualche difficoltà, perché ad esempio 

ICI e ICIAP sono tasse comunali e i Comuni con quelle tasse non finanziano, credo, l’esercito, però con un po’ di 

fantasia… 

7. la sicurezza personale e collettiva, la difesa dei diritti fondamentali, non cadono dall’alto ma vengono imposti con la 

forza delle armi. L’obiezione all’esercito deve confrontarsi con il fatto che comunque ci sono dei diritti fondamentali 

che vanno difesi. Come possiamo difendere questi diritti con la Nonviolenza? È pensabile un controllo del territorio da 

parte di gruppi Nonviolenti? Certamente riportare la pace nei paesi dove c’è la guerra è una cosa molto importante, ma 

come possiamo mantenere la pace con mezzi Nonviolenti laddove la pace c’è perché mantenuta con le armi? Ad 
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esempio, noi riteniamo la libera circolazione un diritto, che attualmente viene garantito da un sistema di controllo delle 

frontiere, del commercio delle armi, di repressione del crimine, etc. Tuttavia siamo tutti indignati nel constatare che 

questo diritto non vale per tutti e ovunque: ad esempio non tutte le strade d’Italia sono sicure a qualunque ora del giorno 

e della notte per qualunque ragazza. Non si potrebbe sperimentare delle azioni Nonviolente per rendere sicure anche 

queste zone? 

Attendo reazioni  Cosimo Tomaselli  
Cosimo Tomaselli ha analizzato i dati e le informazioni che ci avete inviati con il questyionario 1999. Il 

risultato delle sue fatiche è a vostra disposizione: richiedetelo alla LOC !! 

50 anni di pace sui muri d'Europa 
Dal 10 settembre al 10 ottobre p.v., nell'ambito delle 

iniziative per "Bologna 2000, città europea della 

cultura", si svolgerà a Bologna, presso il Teatro S. 

Martino in via Oberdan 25, la Mostra di manifesti "50 

anni di Pace (1950-2000) sui muri d'Europa". 

La mostra presenta 100 manifesti suddivisi in cinque 

sezioni cronologiche, per decenni appunto, e tocca 

argomenti che testimoniano vari aspetti delle idee e 

attività del multiforme pacifismo contemporaneo:  

obiezione di coscienza e servizio civile, obiezione di 

coscienza alle spese militari, difesa popolare nonviolenta 

(DPN), economia e pace, fame e disarmo, euromissili, 

nucleare civile e militare, educazione alla pace, iniziative 

di pace e antimilitarismo nonviolento. 

Vi sono rappresentati pensieri anche diversi fra loro e 

questa pluralità di idee è stata salvaguardata per poter 

offrire un punto di riferimento contemporaneo e una 

memoria storica tramite il Centro di Documentazione del 

Manifesto Pacifista Internazionale (C.D.M.P.I.) di 

Bologna che gestisce la raccolta dei manifesti. 

I manifesti si possono vedere anche con altri occhi che 

non siano quelli socio-politici: da articolati studi sugli 

aspetti comunicativi, semiotici e retorici, da parte di 

docenti e gruppi di studio universitari, fino alla analisi dal 

punto di vista grafico ed alle creazioni da parte di scuole 

di ogni ordine e grado, nonché ai contributi di 

professionisti grafici.  

I manifesti continuano così ad essere vivi, in contatto con 

la realtà, non limitandosi ad essere materiali da archivio. 

La mostra rimarra' aperta tutti i giorni dalle ore 16 alle 19. 

Su prenotazione, si effettuano visite guidate anche fuori 

orario. Info: 051-58.45.13 

In occasione della Mostra verrà anche presentato il 

libro"50 anni di pace in Europa: eventi e immagini". 

Il volume, pubblicato dal Centro di Documentazione del 

Manifesto Pacifista Internazionale (C.D.M.P.I.) di 

Bologna, contiene una cronologia di eventi e di pace in 

Europa negli ultimi cinquanta anni e 50 schede sui 

contenuti di alcuni manifesti della Mostra. Completano il 

volume alcuni saggi su:  

⚫ L'evoluzione del manifesto pacifista nell'ultimo 

mezzo secolo 

⚫ Il manifesto pacifista come strumento di 

comunicazione e di formazione 

⚫ La storia del pacifismo tedesco negli ultimi cinquanta 

anni 

⚫ "Dove erano (e dove sono) i pacifisti" 

Ad ogni testo in italiano segue la traduzione in inglese. 

Il volume, di 110 pagine e formato 21x21, riporta le foto, 

a colori e in bianco e nero, dei 100 manifesti della Mostra 

"50 anni di pace sui muri d'Europa".  

Prezzo di copertina: lire 20.000 (euro 10,33) 

Per richiederlo: Vittorio Pallotti, via Capramozza, 4, 

40123 Bologna Tel. 051-58.45.13 o e-mail 

cdmpi@iperbole.bologna.it 

Mostra e volume saranno presentati a Bologna 

venerdì 8 settembre p.v. alle ore 21 presso il Centro 
Poggeschi, in via Guerrazzi 14. Presenteranno il 

volume: - il prof. Peter Van Den Dungen, docente di 
Storia dei Movimenti per la Pace presso l'universita' 

per la Pace di Bradford, Gran Bretagna, membro 
della Commissione per l'assegnazione dei Premi 

Nobel per la Pace e coordinatore della rete 

internazionale dei Musei della Pace; - padre Angelo 
Cavagna, presidente del G.A.V.C.I.  

Diamo i numeri !!! –lo stato della campagna 2000 

Hanno aderito alla campagna al 30 agosto 2000  326 obiettori e obiettrici 

Dichiarano la loro disobbedienza civile in 53 

Le dichiarazioni congiunte sono  49 

Sul fondo comune sono stati effettuati 173 versamenti per un totale di   £ 9.350.000 

Ci è giunta inoltre segnalazione di altri versamenti per un totale di  £ 15.509.000 

33 sul CEFA per £ 6.236.000; 32 a “Un sogno di pace – Liberiamo i bambini soldato” per £ 2.220.000; 16 ai Beati i 

Costruttori di Pace per £ 1.179.000; 6 ai Berretti Bianchi per £ 1.138.000; 1 a ABC – solidarietà e pace per £ 1.000.000; 10 

a Comunità Papa Giovanni XXIII° per £ 930.000; 4 al CRIC per  £ 828.000; 18 a Legge 230/98 per £ 743.000; 2 all’ICS 

per £ 300.000; 1 a Mani Tese per £ 300.000; 4 al Movimento Sviluppo e Pace per £ 230.000; 1 a Emergency per £ 

100.000; 1 a Pax Christi per £ 100.000; 1 al Centro Nuovo Modello di Sviluppo per £ 50.000; 1 a Progetto Maternità della 

Comunità Papa Giovanni per £ 25.000 
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