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FOGLIO DI COLLEGAMENTO DI OBIETTORI E OBIETTRICI - DICEMBRE 2000 

Finanziaria 2001: il nuovo modello  

di difesa presenta il conto 
nche per quest’anno le aspettative militari relative 

all’aumento delle spese della Difesa non sono andate 

deluse: se già il bilancio previsionale 2000 (che ammontava 

a 32.839 miliardi di lire) si è incrementato in fase di 

assestamento di 1.277 miliardi, la previsione per il 2001 

vede un impegno di spesa di ben 34.234 miliardi (+ 4,2%). 

 

Ripartizione del bilancio della Difesa anni 1998-2001  (in miliardi di lire) 
 Previsioni 

1998 

Previsioni 

1999 

Previsioni 

2000 

Previsioni 

2001 

BILANCIO DIFESA 

 
30.987,6 

(- 0,23%9 

30.854,7 

(-0,43%) 

32.845,7 

(6,43%) 

34.234, 8 

(4,2%) 

Funzione difesa 

(Forze armate) 
21.742,7 21.425,9 22.987,0 

(7,1%) 

24.282,0 

(5,6%) 

Funzione pubblica sicurezza 

(Arma dei Carabinieri) 
7.024,9 6.981,6 7.429,9 

(6,8%) 

7.558,9 

(1,7%) 

Funzioni esterne 
405,0 247,3 218,6 

(-10,6) 

454,5% 

(108%) 

Pensioni provvisorie 
1.815,0 2.200,0 2.210,3 

(0,5%) 

1.939,4 

(-12,3%) 

 

Gli aumenti per la funzione difesa (1.295 miliardi) sono 

dovuti a spese: 

* per il personale (+ 385,9  miliardi pari al 3,5% in più 

rispetto al 2000). Gli aumenti per la spesa del personale 

sono dovuti in parte ai cosiddetti adeguamenti del 

trattamento economico ma soprattutto al prospettato 

incremento del numero dei militari volontari (5.000 in più) 

a fronte di una diminuzione di quello dei coscritti (11.600 

in meno); 

* per l’esercizio (+381,4 miliardi pari al 5,9% in più 

rispetto al 2000). L’aumento è destinato a migliorare la 

qualità della vita all’interno delle caserme e delle basi, 

soddisfare i maggiori oneri dovuti all’esigenza 

all’esternalizzazione dei servizi di pulizia e catering, 

aumentare le attività addestrative congiunte con le Forze 

Armate dei paesi dell’Unione Europea e NATO al fine di 

favorirne la più spinta integrazione, ridurre il continuo 

depauperamento del parco mezzi e materiali causati dai 

crescenti impegni sostenuti dalle Forze Armate in campo 

nazionale e internazionale. 

* per l’investimento, ovvero per gli armamenti (+527,7 

miliardi, pari al 9,3% in più). 

 

Ripartizione del bilancio della Difesa (Funzione difesa), anni 1998-2000. 

 Previsioni 

1998 

Previsioni 

1999 

Previsioni 

2000 

Prevision

e 2001 

FUNZIONE DIFESA 
21,742,7 21.425,9 22.987,0 24.281,9 

Personale 
10.279,7 10.341,2 10.875,6 11.261,4 

Esercizio 
6.024,4 6.432,1 6.445,8 6.827,2 

Investimento 
5.438,6 4.652,6 5.665,6 6.193,3 

 

Tra le altre cose da segnalare, vi è che non sono in corso di 

avvio nuovi programmi di armamenti e gli aumenti degli 

investimenti sono da imputare principalmente o 

all’attivazione di programmi ufficialmente iniziati, ma in 

qualche modo fino ad oggi “dormienti”, o alla lievitazione 

dei costi dei programmi in corso. 

Inoltre, anche quest’anno il Ministero della Difesa segnala 

che non sarà in grado, con le attuali previsioni di bilancio, 

di sostenere i costi delle missioni all’estero delle Forze 
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20a Assemblea Nazionale 
L'Assemblea Nazionale si terrà a partire dalle 

ore 14 di sabato 27 alle 13 di domenica 28 

gennaio 2001 alla Colonia "Stella Maris" - via 

Regina Margherita 18 - Marebello di Rimini 

Partecipate numerosi ! 

Info.: tel. 02/58101226 - locosm@tin.it 

Armate. Al 1° settembre 2000 i militari impegnati in queste 

missioni erano 8.145, contro i 9.823 dello stesso periodo 

dell’anno precedente. 

Questa voce di spesa va perciò considerata esterna al 

bilancio del Ministero. 

“Il progetto di bilancio per l’anno 2001 è finalizzato, 

compatibilmente con le risorse che il paese può dedicare, 

alla prosecuzione del processo di ammodernamento dello 

strumento militare, in modo che possa garantire un 

qualificato concorso al conseguimento delle finalità di 

sicurezza e difesa NATO ed europee”. 

Con queste parole il ministro Mattarella indica, nella Nota 

aggiuntiva allo stato di previsione della Difesa 2001, gli 

indirizzi programmatici del suo dicastero per l’anno 2001. 

Risulta così evidente, dopo la definitiva approvazione - il 

24 ottobre 2000 - della legge “Norme per l'istituzione del 

servizio militare professionale”, che il ciclo politico-

legislativo avviato nel 1991 può definirsi compiuto. 

Lo strumento che i 

futuri Governi avran-

no a disposizione nei 

prossimi anni per 

completare questa 

importante riforma e 

raggiungerne gli obiet-

tivi è quello finan-

ziario.  

Solo aumentando in 

maniera ingente il 

bilancio del Ministero 

della Difesa potranno raggiungersi gli obiettivi che NATO 

e UE assegnano al nostro Paese. 

Sempre dalla Nota aggiuntiva: “Le esigenze che 

scaturiscono dal nuovo quadro geo-strategico si traducono 

in una serie di impegni, estremamente complessi, che 

richiedono un indispensabile ammodernamento dello 

strumento militare nazionale. Se non si vuole essere solo 

spettatori degli avvenimenti che in futuro continueranno ad 

interessare lo scenario internazionale, e in particolare 

quello delle aree geografiche di più sensibile rilevanza per 

la loro vicinanza al territorio nazionale..” (leggasi Medio 

oriente e Balcani) “….è necessario che la Difesa persegua 

il completamento della riorganizzazione strutturale già 

intrapresa, il passaggio allo strumento professionale, 

l’adeguamento delle aree che presentano le carenze più 

significative (mobilità, sostenibilità, efficacia operativa, 

protezione delle forze, comando e controllo, formazione) a 

mezzo di una valorizzazione delle risorse umane”. 

E come ottenere tutto ciò ?? 

“La consapevolezza che l’Italia debba contribuire alla 

sicurezza comune, in  misura adeguata alla propria 

potenzialità economica/industriale, impone di proseguire 

sulla strada di maggiori investimenti di sicurezza 

convergendo verso livelli di spesa militare concordati in 

sede di Unione europea ed alleanza atlantica e consoni al 

nostro impegno in ambito ONU”. 

Avete capito cosa ci aspetta ?  

La definizione di “criteri di convergenza” modello 

Maastricht anche per la spesa militare !!  

Altro che dividendi di pace.. !! 

o diciamo da anni, ma mai come oggi, la lotta alle 

spese militari diventa cruciale per tentare di rallentare o 

sabotare questo nefando 

processo politico. 

Si tratta di spiegare a 

uomini e donne che 

abitano questo paese 

quanto costa fare questo 

esercito, le sue ragioni e 

chi lo deve pagare. 

Si tratta di rilanciare con 

forza l'obiezione alle spese 

militari, la lotta per la loro 

riduzione, con l'obiet-tivo 

di spostare risorse consistenti destinate alla Difesa agli altri 

tipi di difesa che troppo spesso non sono rico-nosciuti 

come tali, malgrado ciò sia affermato da leggi e 

costituzione; pensiamo alla protezione civile, al servizio 

civile degli obiettori di coscienza, alle mille forme di 

diplomazia preventiva e di cooperazione internazionale 

agite da parti importanti di società civile. 

Questo tipo di azione politica va iscritta nell’agenda di 

lavoro di tutti i movimenti antagonisti alla dittatura del 

pensiero unico neoliberista, non solo in quella dei 

movimenti pacifisti, in quanto lo strumento militare è di 

grande rilevanza  per la perpetuazione di questa dittatura…. 

Sarebbe un grave errore politico ignorare quest’aspetto. 

Roberto Minervino

Notizie dai Berretti Bianchi 
➔Si è svolto a Viareggio il 27-28-29 novembre il Seminario dei Berretti Bianchi "CHIAMATA ALLA PACE N.1". 

I lavori sono stati coordinati da Alberto L’Abate con l’aiuto di Antonella Sapio di Napoli e Paolo Nerozzi di Bologna.  

Il tema del seminario, al quale hanno partecipato una trentina di persone, è stato "La gestione nonviolenta e la 

trasformazione pacifica dei conflitti". 

Alla fine dei lavori, Rolando Cecconi di Livorno è stato incaricato di raccogliere il materiale per realizzare una memoria 

dell’esperienza, che, appena pronta, potrà essere messa a disposizione di chi vorrà richiederla alla segreteria dei Berretti 

Bianchi. 

➔Durante il seminario, si è tenuto il Consiglio Nazionale dei Berretti Bianchi. Segnaliamo alcune delle decisioni prese: 

a) A Belgrado cambia l’ambasciatore dei Berretti Bianchi. Ai primi di dicembre 2000 Rolando Cecconi, del Consiglio 

nazionale dei Berretti Bianchi, sostituirà Maurizio Renesto ( che continuerà a collaborare) nella direzione dell’Ufficio 

dell’Ambasciata di pace di Belgrado. 

Nel suo viaggio a Belgrado sarà accompagnato da Silvano Tartarini e Angelo Gandolfi. 

Rolando Cecconi abita a Livorno ed è un verde antimilitarista di antico e nobile casato, dove per nobiltà s’intende l’unica e 

vera nobiltà: quella dei poveri. Tutto il resto, ricordiamo, è paccottiglia senza valore. 

b) Quattro berretti bianchi del gruppo Versilia andranno a Bukavu aderendo al progetto di diplomazia popolare "Anch'io a 

Bukavu", promosso da "Beati i costruttori di pace", "Associazione Papa Giovanni XXIII" e "Chiama l'Africa" (il periodo 
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di svolgimento della manifestazione andrà, secondo le previsioni, dal 24 febbraio al 2 marzo 2001). 

Si decide di finanziare l’iniziativa con una cifra da definire, secondo le nostre possibilità, entro la fine di gennaio 2001. 

c) Si discute della proposta Tartarini di lavorare alla realizzazione di un elenco, "una chiamata alla pace", di tutte quelle 

persone che in Italia intenderanno rendersi disponibili. A cosa?  

1) al progetto di costruzione dei Corpi Civili di Pace  

2) ad intervenire in zone di conflitto o di possibile conflitto.  

Chiunque sia disponibile a queste due cose o ad una sola di esse potrà partecipare all’iniziativa. 

Come farlo? Si potrebbe mettere assieme sulla proposta un certo numero di Comitati contro la guerra e piccole 

organizzazioni sparse per l’Italia e organizzare la raccolta delle firme su base regionale o provinciale. Da chi dovrebbe 

partire la proposta? Potrebbe partire da noi Berretti Bianchi, e dalla Campagna Kossovo o altri, per unire poi su questa 

iniziativa ulteriori organizzazioni e gruppi.  

Una volta costruito l’elenco ( con forme e modalità da stabilire) dei disponibili al progetto "chiamata alla pace" che ne 

facciamo? Due cose: 

1. impostiamo corsi di formazione ad interventi di pace regolari nell’anno. Per questo necessita un coordinamento sul 

progetto ed una sinergia di forze. Necessitano anche dei soldi, ma questo è un problema più lieve.  

2. Attingiamo a questo elenco per poter intervenire in zone di possibile conflitto. 

Se riuscissimo a fare questo , cosa difficile ma non impossibile, avremmo un primo embrione di Corpi Civili di Pace 

interamente costruiti dal basso, ma in grado di dialogare con le istituzioni. Questa la proposta Tartarini. 

Si discute su questo e, anche sulla base delle risposte favorevoli dei questionari ritirati, si decide di incaricare Tartarini di 

proporla in giro per un sondaggio inizialmente solo come Berretti Bianchi. 

d) Proposta Angelo Gandolfi. 

Si discute anche brevemente dell’iniziativa antiG8 che si terrà a Genova. Si decide di aderire dando incarico sia 

dell’adesione che della presenza nell’iniziativa ad Angelo Gandolfi e Fabio Giunti che abitano a Genova. 

e) Notizia dal Tesoriere  

Fabio Giunti riferisce al Consiglio che la Tavola Valdese ha deciso un finanziamento in favore di un progetto dei Berretti 

Bianchi. A tutt’oggi, la cosa non si è ancora ufficializzata, ma dovrebbe avvenire a breve 

Operazione Colomba 
Aggiornamento sulle attività dei Caschi Bianchi nei diversi progetti internazionali 

ttualmente sono in servizio come Caschi Bianchi nella 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 8 OdC: 

tutti svolgono servizio a Rimini. I ragazzi provengono da: 

Trentino Alto Adige, Toscana, Friuli Venezia Giulia, 

Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Puglia, Campania.  

Nell’ultimo periodo i Caschi Bianchi della Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII sono stati coinvolti in 

progetti nelle seguenti aree: 

Cecenia: Carlo Gubitosa in qualità di OdC ha preso parte 

ad una missione in Dagestan e Cecenia della Operazione 

Colomba. E' in attesa di partire per la Cecenia un altro Odc 

- Casco Bianco: Alex Faggioni di Trento.  

Yugoslavia e Kossovo: missione esplorativa e di 

monitoraggio e conoscenza della situazione politica in 

Serbia a Maggio 2000 con la partecipazione dell’OdC 

Rutigliano Roberto di Avellino, con incontro con i Berretti 

Bianchi e collaborazione con loro nei contatti: incontro con 

Otpor ed altri movimenti di opposizione. Monitoraggio 

della situazione del Kossovo a Luglio 2000, sempre con la 

partecipazione di Rutigliano Roberto: incontro con le 

famiglie conosciute precedentemente a Mitrovica e Pec. In 

occasione delle elezioni in Kossovo, Ottobre 2000, un 

gruppo della Operazione Colomba, con 2 Caschi Bianchi, 

si è recato a Pec e Mitrovica per verificare la situazione del 

voto e visitare le famiglie e le persone con cui si è a lungo 

vissuto. E' disponibile un filmato della missione.  

Chiapas (Messico): Marco Pincelli di Modena ha trascorso 

2 mesi, Paolo Galloni di Parma, 45 gg., Luigi Sansone di 

Cuneo, 45gg., Domenico Convertino di Milano 15gg. I 

primi 3 Odc hanno svolto la funzione di osservatori per il 

Centro Diritti Umani della Diocesi di San Cristobal, "Fray 

Bartolomè de las Casas", essendo presenti con altri 

volontari della Operazione Colomba, in alcune comunità 

indigene. In Particolare visitando Amador Hernandez, 

villaggio stretto d’assedio dall’esercito messicano, dove 

hanno preso parte alle manifestazioni nonviolente della 

comunità. Altre comunità visitate sono Pathuiz e Xojep, 

con diversi problemi dovuti al conflitto e caratterizzati da 

estrema povertà e presenza di sfollati a causa della guerra e 

dei paramilitari filogovernativi. Domenico Convertino 

insieme ad altri 3 volontari ha svolto il ruolo di osservatore 

internazionale elettorale in occasione delle elezioni del 

governatore del Chiapas svoltesi il 20 Agosto. 

L’osservazione elettorale è stata svolta in collaborazione 

con la ONG americana Global Exchange. Le elezioni 

hanno visto la vittoria della coalizione di opposizione che 

fa ben sperare per il dialogo e la pace in Chiapas. Prossima 

missione in Chiapas della Operazione Colomba: Gennaio 

2001.  

Turchia: Il Casco Bianco Roberto Florian di Mestre 

insieme ad altri 3 volontari del progetto per i diritti umani 

della Ass. Papa Giovanni XXIII, denominato GOEL, è 

stato presente a fine agosto in Turchia per il processo alla 

giornalista Nadir Mater e per contatti con gli Odc turchi. Il 

progetto GOEL ha inoltre elaborato un interessante filmato 

sull'OdC in Turchia. Per informazioni 0348 2488126. 

Zambia: Domenico Convertino, originario di Alberobello 

(BA), è partito per lo Zambia alla metà di Ottobre. 

Domenico si occupa di un progetto della Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII rivolto agli orfani a causa 

dell'AIDS. Il periodo di permanenza di Domenico in 

Zambia dovrebbe essere di 5 mesi.  

Prospettive 

In prospettiva si pensa di inviare OdC - Caschi Bianchi 

nella Repubblica Democratica del Congo in coincidenza 

con l'inizio di una presenza della Operazione Colomba. 
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Inoltre si spera di poter coinvolgere molti di essi nella 

marcia a Bukavu del 2001.  

Dovrebbe continuare l'impegno di Caschi Bianchi in zone 

di intervento a favore di popolazioni povere e vulnerabili. 

Si pensa al Cile, alla Bolivia, alla Tanzania, alla Russia.  

Nota 

L'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha deciso 

di indirizzare i fondi delle dichiarazioni OSM per la 

formazione e l'invio di OdC in missioni internazionali. 

Pertanto i fondi delle eventuali dichiarazioni OSM vanno 

indirizzati al fondo OSM - CASCHI BIANCHI della 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - ONLUS, 

ccp 13792478. 

A cura di Samuele Filippini 

Il Ministero invia quietanza…. 
n data 1.8.2000 Luciano Setti (rappresentante dell'Assopace nel C.P. della Campagna), ha ricevuto dal Ministero delle 

Finanze una quietanza relativa alla somma da lui obiettata il 9.5.2000, versata alla Tesoreria Provinciale dello Stato 

con la richiesta che venisse utilizzata per aumentare il Fondo Nazionale per il servizio civile degli Obiettori di di 

Coscienza previsto dalla legge 230 del 1998. 

La quietanza riporta la seguente dicitura: "Entrate eventuali e diverse del Ministero del Tesoro e, del Bilancio e della 

Programmazione Economica. Contributo al Fondo Nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza". 

A quanti altri di voi è accaduto ?  

Segnalatecelo appena possibile: il Coordinamento Politico, pur sapendo che questo difficilmente potrà essere considerato 

un riconoscimento, ritiene  utile "approfittarne" per inviare al Ministero delle Finanze una lettera collettiva degli obiettori 

che si trovano nelle stesse condizioni, che chieda un incontro chiarificatore e una dichiarazione del Ministero che spieghi 

se quella quietanza può essere considerata ricevuta valida per la detrazione operata in sede di dichiarazione. 

Sarà interessante vedere il tipo di risposta. 

Aspettiamo vostre notizie (locosm@tin.it - oppure LOC via Mario Pichi 1 20143 Milano - fax 02/58101220) 

Il Millennium Forum delle Nazioni Unite  

si ricorda della Coscienza 
 

a CPTI (Internazionale per la Tassazione di Pace 

secondo Coscienza) ha inviato nella primavera del 

2000 al Millennium Forum delle Nazioni Unite tre 

rappresentanti per ottenere un riconoscimento dell’obie-

zione alle Spese Militari come diritto umano universale. 

Dopo cinque giorni e qualche serata di costante presenza a 

incontri, incontri, incontri, David Bassett (fondatore e 

presidente onorario della Campagna Nazionale per un 

Fondo di Pace – USA) è riuscito a prendere la parola circa 

la nostra preoccupazione sul documento finale di consenso 

chiamato Dichiarazione del Forum del Millennio: Una 

Agenda del “Noi i Popoli … Millennium Forum” delle 

Nazioni Unite del 21° secolo. 

La Dichiarazione del Millennium Forum è stato approvato 

per acclamazione nella sessione plenaria nella sala della 

Assemblea Generale e presentata al Segretario Generale, 

Kofi Annan. Egli lo trasmetterà all’Assemblea del 

Millennium e all’incontro del Summit del Millennio al 

quale sono stati invitati tutti i capi di stato il 6-9 Settembre 

a New York. In quell’incontro il Segretario Generale 

solleciterà e darà l’opportunità ai capi di stato di firmare e 

lavorare per ratificare le convenzioni internazionali e i 

trattati depositati con questa Dichiarazione. 

La Dichiarazione del Millennium Forum ha sviluppato i 

temi dei summit e delle conferenze degli anni 90 e del 

Millennium Forum.: i Diritti Umani, l’Ambiente e lo 

Sviluppo Sostenibile, la Pace, la Sicurezza e il Disarmo, il 

Rafforzamento e la Democratizzazione delle Nazioni 

Unite, il confronto con le problematiche della Globaliz-

zazione: Equità, Giustizia e Diversità. L’Eradicazione della 

Povertà. La sua genialità sta nella comprensione che tutti i 

problemi sono correlati e che nulla può essere ottenuto 

senza una collaborazione dei governi, della società civile e 

della Nazioni Unite. 

Si può leggere la Dichiarazione completa del Millennium 

Forum sulla pagina web della Nazioni Unite 

(http://www.un.org) e seguire le indicazioni successive che 

conduce allo sviluppo della relazione della società civile 

con le Nazioni Unite e con i Governi fino  a  

http://www.millenniumforum.org/html/papers/mfd26May.h

tm. 

La frase che David Bassett ottenne (potrebbe raccontarvi 

più estesamente la storia di come attese in linea per otto 

ore) con qualche revisione da parte dei partecipanti è a 

pagina 17. È l’ultimo paragrafo del capitolo D.8 prima di 

The Forum urges, sotto Realizzazione Universale dei 

Diritti Umani: 

“nel contesto del diritto di non essere complici 

nell’uccisione, chiediamo il pieno riconoscimento legale 

dei diritti degli obiettori di coscienza”. 

Poiché non c’era stata alcuna menzione dell’obiezione di 

coscienza in alcuna bozza o summit preparatorio, questo è 

stato un risultato eccezionale. E poiché le raccomandazioni 

nella sezione dei Diritti Umani tendono alla ratificazione da 

parte del Tribunale Penale Internazionale, il linguaggio 

suggerito dagli estensori ha utili implicazioni nel lungo 

termine. Il Tribunale Penale Internazionale dovrà ritenere 

gli individui responsabili per i crimini di guerra. Il lavoro 

dei legislatori su questa legge internazionale ci aprirà 

possibilità di tenere conto della nostra obiezione di 

coscienza a pagare tasse per spese militari. 

 

Man mano che si apriranno strade dovremo cercare di 

portare il linguaggio della Dichiarazione del Millennium 

circa l’obiezione di coscienza in altri documenti e di 
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sostenere incontri che elaborino e precisino l’obiezione di 

coscienza a pagare per la guerra. Così facendo 

consentiremo ad altri di inserire il concetto nelle loro 

proposte come un modo per governi e individui di 

reindirizzare le loro tasse verso gli aspetti del 

mantenimento della pace che loro sostengono. 

Rosa Convington Packard 

Membro del comitato NCPTF, rappresentante CPTI 

all’ONU (Traduzione e adattamento di Cosimo Tomaselli, 

membro del Comitato CPTI) 

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

Hanno aderito alla campagna al 16 novembre 2000  360 obiettori e obiettrici 

Dichiarano la loro disobbedienza civile in 61 

Le dichiarazioni congiunte sono  53 

Sul fondo comune sono stati effettuati 197 versamenti per un totale di   £ 10.888.400 

Ci è giunta inoltre segnalazione di altri versamenti per un totale di  £ 16.309.000 

35 sul CEFA per £ 6.381.000; 32 a “Un sogno di pace – Liberiamo i bambini soldato” per £ 2.220.000; 13 a Comunità 

Papa Giovanni XXIII° per £ 1.255.000; 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; 6 al CRIC per  £ 978.000; 20 a Legge 230/98 per £ 923.000; 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 per N.A.G.A. per £ 100.000; 1 al Centro Nuovo Modello di Sviluppo per £ 

50.000; 1 all’Associazione “Un Ponte per…” per £ 30.000; 1 a Progetto Maternità della Comunità Papa Giovanni per £ 

25.000. 

Piccoli passi verso la D.P.N. 
 Durante un seminario sulla Difesa Popolare Nonviolenta, organizzato a Napoli dalla Caritas abbiamo appreso che, 

grazie all'instancabile operato di don Gennaro Somma, la CEI ha stanziato 200 milioni (dei fondi raccolti con l'otto 

per mille) a favore del progetto Caritas per l'impiego di obiettori all'estero in missioni di pace (il progetto si è avviato 

a ottobre con la formazione dei primi dieci obiettori che si recheranno in Ruanda, Bosnia ecc.).  

 Al seminario è intervenuto anche il dott. Guido Bertolaso, direttore dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Su 

nostra esplicita richiesta, il direttore si è impegnato a organizzare nel corso della primavera 2001, in collaborazione 

con i nostri "esperti", un convegno nazionale sulla DPN. 

 La Finanziaria 2001 contiene una previsione di spesa per 210 miliardi di lire; un piccolo passo in avanti che potrebbe 

essere ulteriormente rinforzato da un emendamento proposto dalla maggioranza governativa, che porterebbe tale 

somma a 250 miliardi. Somma che era stata richiesta dall'UNSC e che (a dire del dott. Bertolaso) permetterebbe un 

impegno di spesa per il 2001 a favore dei caschi bianchi di 10 miliardi (con la conseguente previsione di un invio di 

almeno 500 1000 obiettori all'estero). 

In Rete….contro il G8 !!! 
 seguito della nostra partecipazione all'incontro nazionale di Massa della Rete Lilliputh, il coordinamento politico 

tenutosi a Bologna il 15 ottobre, ha deciso di aderire alla Rete. Giovanni Grandi si occuperà di contattare il Tavolo 

Intercampagne della Rete, per comunicare questa decisione e per seguirne i lavori. 

Nello stesso coordinamento  si è deciso anche di affidare a Fabio Giunti il compito di contattare il comitato organizzatore 

delle iniziative contro il G8 che si terrà a Genova nel luglio 2001, per comunicare l'adesione della Campagna OSM e per 

seguirne le iniziative (il c.p. si è impegnato inoltre a partecipare attivamente alla settimana di mobilitazione convocando un 

c.p. in quelle giornate a Genova). 

OBIETTORI… IN MUTANDE !! 
Il 25 ottobre scorso, una decina di obiettori di coscienza del 

Gruppo autonomo di volontariato civile in Italia (Gavci) 

hanno manifestato senza autorizzazione, in mutande, 

innalzando uno striscione davanti il cancello dell'Altare 

della Patria a Roma. 

Sullo striscione era scritto: ''Finanziaria di pace: più nudi 

di cosi'!?!'' ad indicare il motivo della protesta contro la 

Finanziaria che prevede ''un ennesimo aumento di spese 

militari'' e ''la resistenza del governo a stanziare fondi 

adeguati al servizio civile''. 

I dimostranti hanno mostrato per un quarto d'ora lo 

striscione, poi la polizia è intervenuta per farlo chiudere e 

lo ha sequestrato. I manifestanti, guidati dal presidente del 

Gavci, padre Angelo Cavagna, si sono rivestiti. I 

manifestanti e padre Cavagna sono andati al commissariato 

Trevi per ulteriori accertamenti. 

Padre Cavagna, ha spiegato che nella finanziaria 2000 ''c'è 

un aumento consistente delle spese militari rispetto a quelle 

sociali, mentre non è preso in considerazione il 

finanziamento per l'istituzione di una difesa popolare non 

violenta''. Per questo gli obiettori chiedono meno soldi per 

le armi e più soldi per la vita. 

Gli obiettori si sono spogliati, come era spiegato sullo 

striscione, perché 'senza una lira di vestiario nè di vitto e 

alloggio, salvo seimila lire giornaliere per chi mangia e 

dorme presso l'ente; perché vanno all'estero senza oneri per 
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lo Stato e l'ufficio nazionale per il servizio civile e' a corto 

di soldi''; infine perché 'non prendono paga da gennaio 

2000'.  

Secondo padre Cavagna, per un decente stanziamento al 

servizio civile degli obiettori in patria e all'estero, 

occorrono almeno mille miliardi della finanziaria. 

Quanto alla riforma della leva, padre Cavagna ha osservato 

che parlare di sospensione anziché di eliminazione 

dell'obbligo della leva è un ''bluffare linguistico'', dicendosi 

contrario perché porterebbe ad un esercito ''puramente 

professionale, costosissimo, di difficile realizzazione e 

perché è fondamentalmente incostituzionale''. 

GIUBILEO: OBIETTORI A BARBIANA,SULLE ORME DON MILANI 
n pellegrinaggio alle radici dell'obiezione di coscienza. Il 4 di novembre, a Barbiana, in provincia di Firenze, la terra 

di don Lorenzo Milani, una delle figure ispiratrici del movimento degli obiettori. 

L'appuntamento è stato promosso da Pax Christi, dalla Lega Obiettori di Coscienza e dall'Associazione Obiettori 

Nonviolenti e vi hanno partecipato obiettori, pacifisti e il cardinale Silvano Piovanelli, arcivescovo di Firenze. 

"Un incontro nel tempo del Giubileo - ha spiegato monsignor Diego Bona, presidente di Pax Christi Italia - che sentivamo 

particolarmente come invito e richiamo forte alla riconciliazione. Riconciliazione con Dio innanzitutto, per un cuore e una 

vita rinnovata; riconciliazione con tutti gli uomini, a cominciare dai più prossimi fino all'orizzonte del mondo".  

E' stato un momento di festa, di riflessione, di preghiera per la pace: il Giubileo degli obiettori di coscienza si è celebrato a 

Barbiana e non, come era stato chiesto da Pax Christi, a San Pietro, dove si è svolto invece il Giubileo dei militari 

domenica 19 novembre.  

E' stato un Giubileo all'insegna della riconciliazione delle situazioni di ingiustizia rivolto non solo agli obiettori ma a 

quanti ''sono operatori di pace''. 

Oggi gli obiettori sono esattamente il 50% dei ragazzi chiamati al servizio di leva, solo nel '99 ci sono state 108.000 

domande e in questo momento gli obiettori in servizio sono circa 70mila. E' un segno di quanto il fenomeno dell'obiezione 

di coscienza sia cresciuto in questi ultimi anni, anche se fatica ancora ad avere un riconoscimento politico, come dimostra 

il fatto che sia stata approvata la riforma del servizio di leva mentre e' ferma la legge sul servizio civile. 

Il tema della giornata era ''Voi non vi rassegnerete...'', in omaggio alle parole rivolte dal Papa ai giovani a Tor Vergata 

durante la veglia del 19 agosto: ''Nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e di distruzione: 

difenderete la pace, pagando anche di persona se necessario. Voi non vi rassegnerete a un mondo dove molti muoiono di 

fame. Vi sforzerete di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti''.  

Si sono voluti così celebrare i valori della non violenza, del primato della coscienza, la costruzione di una cultura di pace, 

il senso di responsabilità, il valore di cittadinanza, la solidarietà e la condivisione.  

Dopo una mattinata di testimonianze a Borgo San Lorenzo la giornata è proseguita con il percorso a piedi a Barbiana e si è 

conclusa con la preghiera di mons. Diego Bona, presidente di Pax Christi. 

 

Lettera alle associazioni, ai gruppi, ai movimenti aderenti alla Marcia Nonviolenta 
Perugia-Assisi del 24 settembre 2000 “Mai più eserciti e guerre” 

 
Carissimi, ci preme riprendere il contatto e la collaborazione che hanno consentito lo svolgimento della Marcia nonviolenta 
Perugia-Assisi del 24 settembre scorso. Il sostegno che avete offerto, con l’adesione alla proposta prima e promuovendo poi 
una partecipazione larga e consapevole, è stato essenziale per la buona riuscita di un’iniziativa che, come sapete e come 
nella Marcia è stato ribadito, non è fine a se stessa. 
La marcia è stata, con tutta evidenza, un’aggiunta, per adoperare un termine caro a Capitini, importante. Ha corrisposto 
alla limpida proposta “Mai più eserciti e guerre” ed è stata assunta come impegno dai movimenti promotori. 
La riflessione e discussione comune che ha messo in moto (ad es.  il notiziario telematico, puntuale e preciso “La 
nonviolenza è in cammino” del Centro ricerca pace di Viterbo),  è un  secondo, ma non per importanza, elemento. 
Nella parole conclusive di Zanotelli, nella sua pressante richiesta, abbiamo sentito tutti la necessità e l’urgenza  di costruire 
l’unità di quanti si ispirano alla nonviolenza. Si tratta di mettere a disposizione, per un lavoro comune, in modo coordinato, 
non sporadico, senza pretese egemoniche ed esclusiviste, capacità, risorse, vocazioni, esperienze, relazioni nazionali ed 
internazionali. Sono molte, tra loro diverse.  Costituiscono la ricchezza della proposta nonviolenta nel nostro paese.  Ci 
conforta che nei giorni successivi alla Marcia l’incontro della Rete Lilliput abbia posto la scelta della nonviolenza a preambolo 
di ogni riflessione e azione. 
Per quanto ci riguarda, come Movimenti promotori, siamo impegnati a costruire il maggior coordinamento possibile delle 

nostre iniziative e a promuoverne di comuni. Pensiamo che lo stesso percorso debba essere aperto in primo luogo a quanti 
hanno con noi sostenuto e condiviso l’iniziativa della Marcia Perugia-Assisi del 2000. 
Riteniamo pertanto che la federazione dei nonviolenti possa nascere e svilupparsi proprio a partire da questa sede. 
Per questo sono a disposizione i nostri strumenti di lavoro: le riviste Azione Nonviolenta e Quale Vita, i siti telematici, le 
sedi, i nostri organi di coordinamento. Per questo siamo personalmente a disposizione, come responsabili dei due 
Movimenti, per ogni contatto, incontro, iniziativa che si muova nella direzione di costruire scambio ed unità tra le 
organizzazioni degli amici della nonviolenza. 
E’ questo l’invito che rivolgiamo fidando che sarà ben compreso, condiviso ed arricchito dal vostro contributo essenziale, 
così come è avvenuto per la Marcia della nonviolenza Perugia - Assisi. 
Fraternamente 

Movimento Nonviolento (per la segreteria Daniele Lugli) azionenonviolenta@sis.it 
Movimento Internazionale Riconciliazione (per la Segreteria Luciano Benini) lucben@libero.it 
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