
Superare
la logica 
della guerra

16     Mosaico di pace   dicembre 2015

Interventi di Lidia Maggi e Angelo Reginato, Lisa Clark,
Mao Valpiana, Antonio Lombardi

È umano oggi, 
con la coscienza 
progredita 
che ci vantiamo 
di avere, ipotizzare 
un’azione militare 
in cui anche una sola 
persona innocente 
debba morire, 
quando sappiamo 
che la guerra 
travolgerebbe 
in un olocausto 
senza precedenti 
milioni di esseri 
incolpevoli? 
… Dimmi, padre 
Abramo. È possibile 
ancora scommettere 
sull’intelligenza 
dell’uomo? Può valere 
a qualcosa chiamare 
la responsabilità 
dei potenti della terra 
sulla presenza 
dei “giusti”? 
O dobbiamo affidarci 
oramai unicamente 
a un miracolo di Dio?
Don Tonino Bello

© Olympia
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Credere significa vincere la tentazione dell’indifferenza. 
Significa conquistare a caro prezzo una pace 
che compare tra gli oggetti in svendita, 
da utilizzare solo come tranquillante dell’anima.

Lidia Maggi e Angelo Reginato 

Il Dio
indignato

“Sii indifferente e conquisterai 
la pace”. Lo slogan corretto, 
adeguato al sentire comune 
invalso nelle nostre società, 
suonerebbe piuttosto così. 
Tra le grandi narrazioni 
venute meno al tempo del-
la post-modernità, sembra 
esserci anche il racconto bi-
blico di una pace possibile, 
di conflitti gestiti in modo 
nonviolento. È durata troppo 
poco l’illusione di un mondo 
in grado di evitare il ricorso 
alle armi, di mettere al bando 
la guerra. Alla fine, ci si è 
arresi. La violenza armata è 
riesplosa; i teatri di guerra si 
sono dilatati; sono riapparsi 
i muri. Non c’è scampo a 
questo scenario armato. E 
allora, l’unica via di fuga è 
data dall’indifferenza. Finita 
la stagione della consapevo-
lezza e della partecipazione, 
la salvezza è cercata lungo 
un sentiero “immunitario”, 
dove la pace viene difesa in-
teriormente, combattendo 
contro il contagio della re-
altà. Anche in buona fede, 
poiché si è figli del proprio 
tempo e, dunque, incapaci 

di cantare fuori del coro; o 
in nome di raffinate giustifi-
cazioni (tirando per i capelli 
persino l’insegnamento del 
Buddha); oppure in modo 
più spregiudicato, con at-
teggiamenti cinici: in ogni 
caso, molti intendono e per-
seguono la pace coltivando 
l’indifferenza, tutelandosi 
dal drammatico andamento 
del mondo, che toglie il respi-
ro e non permette di sentirsi 
in pace. Non si può far fronte 
a bollettini di guerra quoti-
diani, a drammi che si mol-
tiplicano, a situazioni che 
appaiono irrisolvibili. Come 
per una malattia troppo do-
lorosa, facciamo ricorso ad 
ogni tipo di antidolorifico 
e, se necessario, anche a 
prodotti anestetici, che tol-
gono sensibilità, e dunque 
sofferenza, nei confronti di 
questo mondo violento e for-
niscono il tanto desiderato 
sonno pacificatore.
Certo, tutto questo per la 
minoranza che se lo può 
permettere. Per gli altri – 
carne da macello – non c’è 
nessuna uscita di sicurezza. 

Gli è andata male. Per loro, 
comunque, ci sarà la pace 
della morte, che mette fine 
ad ogni dolore.

LA PACE INfRANTA
In questo panorama indivi-
dualista, rassegnato, cinico, 
lo slogan scelto per la gior-
nata della pace suona come 
un vero e proprio grido di 
battaglia. Ha il timbro della 
voce profetica, che scuote un 
interlocutore sazio e sicuro 
di sé, che nella religione cer-
ca solo conferme al proprio 
sentire. Sembra uscito dalla 
bocca di Geremia, che, alla 
porta del Tempio, prende 
per il bavero i pii pratican-
ti e domanda loro: che ne 
avete fatto della Parola 
ricevuta da Dio sul Sinai? 
Sentiamo parlare la lingua 
di Amos, che denuncia quel 
benessere e quella pace per 
i quali si vende il povero e 
si truccano le bilance. Un 
linguaggio mal sopporta-
to dai loro contemporanei, 
che li prendevano per matti, 
per dei provocatori. Di più, 
li ritenevano la causa del 

conflitto, esponenti violenti 
e pericolosi di una religione 
blasfema. La pace, invece, 
era la parola d’ordine dei 
falsi profeti, quelli che non si 
affliggevano per la situazione 
ingiusta, gli intellettuali di 
corte, avvocati d’ufficio dei 
potenti. Proprio come allora, 
anche oggi il linguaggio do-
vrà essere paradossale. 
Se chi parla di pace, predica 
l’indifferenza, invita a rita-
gliarsi isole felici, lontane 
dal resto del mondo; allora, 
per poter smascherare que-
sta perniciosa illusione, per 
riuscire almeno a dire che 
non è questa la pace, bisogna 
ricorrere a un vocabolario 
poco pacifico, che parla di 
vittoria e di conquista: “Vinci 
l’indifferenza e conquista 
la pace”!  
Il Dio biblico, che conosce il 
cuore umano e lo scorge fin 
negli abissi di cui è capace, 
non ha disdegnato di vestire i 
panni problematici del guer-
riero, pur di sciogliere dalle 
nebbie dell’indifferenza del 
faraone il suo popolo schia-
vo. E non ha mai smesso 

La Parola
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“Dal più piccolo al più grande, sono tutti quanti 
avidi di guadagno; dal profeta al sacerdote, tutti 
praticano la menzogna. Essi curano alla leggera la 
piaga del mio popolo; dicono: ‘Pace, pace’, mentre 
pace non c’è. Saranno confusi perché commettono 
delle abominazioni; non si vergognano affatto, non 
sanno che cosa sia arrossire; perciò cadranno fra 
quelli che cadono; quando io li visiterò saranno 
abbattuti”, dice il Signore.
Così dice il Signore: “Fermatevi sulle vie e guardate, 
domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la 
buona strada, e incamminatevi per essa; voi troverete 
riposo alle anime vostre! Ma quelli rispondono: “Non 
c’incammineremo per essa!”. Io ho messo delle senti-
nelle per voi: “State attenti al suono della tromba!”. 
Ma quelli rispondono: “Non staremo attenti”.
Geremia 6,12-17

di indignarsi e adirarsi 
di fronte alla giustizia in-
franta, alla pace venuta 
meno. L’intera narrazione 
biblica mette in scena la 
battaglia di un Dio che non 
si arrende al male. In quel 
racconto si fronteggiano 
l’indifferenza umana e la 
differenza divina. Non una 
differenza ideologica, del 
tipo: ribadisco le mie idee e 
vi ingiungo di farle vostre! Il 
Dio biblico non impugna il 
microfono per ripetere quan-
to è conforme al suo progetto. 
La Bibbia allestisce scenari 
storici molto differenti tra 
loro, nei quali anche i passi 
di Dio assumono, per forza 
di cose, cadenze diverse. La 
Scrittura è un libro realistico, 
che ad ogni pagina sembra 
dire a chi legge: l’ordine del 
giorno lo detta la realtà, è 
dato dalla vita che ti trovi 
a vivere. A te è chiesto di 
fare i conti con la storia 
e di provare a discernere 
cosa significhi credere 
in Dio e nel suo Regno a 
partire dal tuo particola-
re contesto, nel tempo che 
ti è dato di vivere. 

QUALE fEDE OGGI?
Non sarà sempre uguale 
l’esperienza di fede, come 
anche l’operare per la pace, 
nelle diverse scene storiche. E 
dunque, quale fede, oggi?
 Come testimoniare la pace, 
in questo nostro mondo? 

Sentite che ne pensa il te-
ologo Johann Baptist Metz: 
“Spesso mi sono chiesto qua-
le sia propriamente il tratto 
che distingue Israele, questo 
minuscolo popolo del deser-
to, così insignificante e poli-
ticamente così oscuro, dalle 
grandi civiltà del suo tempo: 
l’Egitto, la Persia, la Grecia. 
Penso che lo distingua il fatto 
di essere un popolo inerme, 
povero, incapace in un certo 
senso di superare le contrad-
dizioni, gli orrori e gli abissi 
della realtà, mitizzando e 
idealizzando le condizioni di 
vita. Israele non disponeva 
di una mitica “ricchezza di 
spirito” su cui far leva per 
vincere le sue paure, la soli-
tudine dell’esilio, una storia 

di passione. Non riusciva a 
esprimersi nel linguaggio dei 
miti e delle idee. Rispetto ai 
lussureggianti paesaggi cul-
turali che lo attorniavano, 
Israele rimaneva una terra di 
lamenti, un Paese di ricordi e 
di attese, incapace di dimen-
ticare e poco disposto a ela-
borare in chiave idealistica 
le proprie delusioni… Non 
dovremmo dimenticarcene 
proprio oggi, in un’epoca 
post-moderna così incline 
alle mitologie. Chi non co-
glie più nel messaggio della 
resurrezione di Cristo il gri-
do del Crocifisso, non coglie 
più neanche il Vangelo ma 
ascolta soltanto il mito dei 
vincitori”.
La mitologia oggi vincente 
proclama che questo è il mi-
gliore dei mondi possibili, no-
nostante le evidenti storture. 
Che l’importante è avere una 
propria ricchezza di spirito, 
un’idea di mondo che faccia 
tornare i conti e rappacifichi 
le coscienze. Una cultura 
che, pur esibendo le tragedie 
come spettacolo quotidiano, 
è anestetizzata, rassegnata 
e indifferente nei confronti 
della sorte di questo mondo 
irredento.
Oggi, credere significa col-
tivare l’afflizione (“Beati 
gli afflitti”!) per il mondo 
irriconciliato, combatten-
do e vincendo la tentazione 
dell’indifferenza. Significa 

conquistare a caro prezzo 
una pace che compare tra 
gli oggetti in svendita, da 
utilizzare solo come tran-
quillante dell’anima.
Oggi credere significa ingag-
giare una battaglia pacifica 
e coraggiosa, che prova a 
vincere il male dell’indiffe-
renza con il bene dell’opera-
re per la pace e la giustizia 
(Rom. 12,21). Un compito 
arduo, controcorrente, il 
cui svolgimento chiede di 
attingere a quella sapien-
za biblica che guarda con 
occhio penetrante la sce-
na storica senza indulgere 
alla semplificazione e alla 
rassegnazione. Un prezioso 
anticorpo all’indifferenza 
acquiescente a uno scenario 
ingiusto e violento.

Lidia Maggi, pastora battista, ha scritto 
numerosi libri tra i quali segnaliamo: 

Le donne di Dio. Pagine bibliche al femminile, 
Claudiana 2014

L’Evangelo delle donne. 
Figure femminili 
nel Nuovo Testamento, 
Claudiana 2014

Elogio 
dell’amore imperfetto, 
Cittadella 2011

Con Angelo Reginato ha scritto:
Liberté, égalité, fraternité, Claudiana 2014

Dire, fare, baciare... Il lettore e la Bibbia, 
Claudiana 2012
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Sono ancor a quasi 
16.000 le armi nucleari 
nel mondo. 
Il SIPRI ogni anno pubblica 
il suo rapporto sulle armi 
nucleari che rimangono ne-
gli arsenali: nel 2015 erano 
15.850, di cui 4.300 “dispie-
gate”, cioè caricate su missili 
oppure dislocate all’interno 
di una base militare dove sia-
no di stanza forze operative. 
E di queste, circa 1.800 sono 
in stato di massima allerta, 
cioè in grado di essere usate 
in pochi minuti.

DOPO LA GUERRA
fREDDA
Eppure sono passati 26 
anni dalla fine della Guer-
ra Fredda, una fine segnata 
soprattutto dagli accordi tra 
le due superpotenze per la ri-
duzione e lo smantellamento 
delle atomiche. È vero che, al 
culmine del riarmo atomico, 
le armi in possesso di USA e 
URSS erano probabilmente 
67.000, e che quindi oltre 
50.000 siano state eliminate 
con procedure di verifica in-
ternazionale, ma negli ultimi 
anni il ritmo degli smantel-

lamenti è molto rallentato. 
Non è un buon segnale, ma 
ciò che preoccupa davvero è 
la notizia dell’ammoderna-
mento di alcune delle armi e 
dei vettori, da parte di tutte 
le potenze in possesso di ar-
senali nucleari.
L’Italia non è tra queste, 
avendo ratificato il Trattato 
di Non Proliferazione (TNP) 
nel 1975 in qualità di Stato 
non dotato di armi nucleari. 
Eppure l’ammodernamento 
la coinvolge. Non è più un 
segreto per nessuno infatti 
– sebbene nessun governo 
italiano lo abbia mai voluto 
confermare – che in Italia si 
trovino armi nucleari statu-
nitensi in due diverse basi. 
Ad Aviano (PN), base USA, 
la Federazione degli Scien-
ziati Atomici (FAS) e il SIPRI 
stimano che siano circa 50 
le bombe B61, da utilizzarsi 
sugli F16 dell’USAF; mentre 
a Ghedi (BS) sono probabil-
mente 20 destinate ai Tor-
nado italiani del 6° stormo. 
Interessante notare che l’ae-
roporto militare di Ghedi, 
una struttura interamente 
italiana, è stata giudicata 

carente dal punto di vista 
della sicurezza da un’ispe-
zione dell’aeronautica USA 
nel 2008 e le bombe sono 
probabilmente state rimosse 
per permettere di rafforzare i 
sistemi di sicurezza. In quegli 
anni, gli USA rimossero in 
maniera definitiva la maggio-
ranza delle B61 dislocate in 
Europa: da circa 500 che era-
no nel 2005, ne sono rimaste 
oggi circa 180. Ma quelle di 
Ghedi sembra proprio che 
siano state riportate in Italia! 
È legittimo il sospetto che 
sia stato il Paese ospitante a 
chiedere che fossero riporta-
te, perché lo status collega-
to al “nuclear-sharing” è un 
simbolo che nessun governo 
italiano – di qualsiasi colore 
– ha mai voluto perdere nei 
decenni.
Le B61 del tipo dislocato sul 
territorio degli alleati eu-
ropei (oltre l’Italia, Belgio, 
Paesi Bassi, Germania, Tur-
chia) sono vecchie bombe a 
gravità, progettate negli anni 
Cinquanta e Sessanta. 
Infatti, in ogni analisi degli 
esperti si insisteva molto 
sul fatto che fossero obsole-

te, dei residui della Guerra 
Fredda, ormai inutilizzabili 
dal punto di vista militare. 
Non possono garantire la 
precisione del bersaglio; i 
caccia che le trasportano 
sul bersaglio (F16 o Tor-
nado) hanno un raggio 
d’azione che permette di 
raggiungere Mosca e altre 
città dell’ex URSS, e così 
via. Inoltre, società civi-
le e parlamenti dei Paesi 
ospitanti hanno più volte 
chiesto che venissero ri-
mosse, anche per dare un 
segnale positivo al fine di 
concordare delle riduzioni 
con la Russia, che ha anco-
ra centinaia di queste armi 
sub-strategiche. Nel 2010 
il Bundestag approvò una 
risoluzione in cui impegna-
va il governo tedesco a far 
rimuovere dalla Germania 
gli ultimi B61 rimasti (una 
ventina). Ma con il cambio 
di governo nel 2013, il mi-
nistro degli Esteri Steinme-
ier non ha portato avanti 
azioni in questa direzione, 
sollevando considerazioni 
collegate all’aumento di 
tensioni internazionali.

Ricordate le atomiche in giardino? Erano nelle basi 
di Aviano e Ghedi. Erano obsolete e inutilizzabili. 
Perché ora diventano moderne e utilizzabili?

Lisa Clark 
Beati i costruttori di pace

Le armi
a casa nostra

L’attualità
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AMMODERNAMENTI
Già da qualche anno è stato 
annunciato che il Pentagono 
ha commissionato un’opera-
zione di ammodernamento 
per queste vecchie B61: si 
tratterebbe di trasformarle 
da bombe a gravità in ordigni 
con una coda provvista di 
sistema autonomo di guida 
direzionale. In particolare, 
questa modifica sarà neces-
saria per l’utilizzo sui nuovi 
F35 Joint Strike Fighter. È 
previsto che le bombe am-
modernate, denominate 
B61-12, sostituiscano tutte 
le esistenti e siano pronte per 
essere dispiegate in Europa 
nel 2020. Inizialmente, la 
bomba con guida direzio-
nale sarà caricata sui caccia 
esistenti (F16 e Tornado) 
opportunamente modificati. 
A partire dal 2024 circa, 
i nuovi caccia F35A Joint 
Strike Fighter dalle caratteri-
stiche stealth, cioè invisibili ai 
radar e quindi palesemente 
utilizzabili per un primo at-
tacco a sorpresa, verranno 
dispiegati in Europa. Gra-
dualmente sostituiranno gli 
F16 e i Tornado nel ruolo 
nucleare.
Sulla violazione del TNP 
rappresentata dall’utilizzo 
di armi nucleari da parte 
di Stati non dotati di armi 
nucleari (in questo caso, 
Italia, Belgio, Paesi Bassi e 
Germania) fiumi di parole 
sono stati scritti: in ambito 
Nato si giustifica la faccenda 

ricordando che questi accor-
di di nuclear-sharing erano già 
in esistenza prima dell’entra-
ta in vigore del TNP. Questo 
non impedisce ad altri Stati, 
che di volta in volta vogliano 
denunciare le ipocrisie degli 
alleati atlantici, di sollevare 
la questione. Che sia tec-
nicamente una violazione 
delle lettera del Trattato, lo 
lasciamo ai giuristi; ma cre-
diamo che non ci possano 
essere dubbi che si tratta di 

una violazione grave dello 
spirito del TNP. Ricordiamo, 
infatti, che il TNP si basa-
va su un duplice accordo: 
tutti quegli Stati che non 
avessero costruito un’arma 
nucleare si impegnavano 
a non dotarsene, mentre 
invece le potenze nucleari 
a quella data (USA, URSS, 
Regno Unito, Francia e Cina) 
si impegnavano a perseguire 
negoziati “per una prossima 
cessazione della corsa agli 

armamenti nucleari e per 
il disarmo nucleare”.

NUCLEAR ShARING
Ma come funziona il nuclear-
sharing? In tempo di pace le 
bombe nucleari rimangono 
sotto il controllo delle forze 
armate statunitensi, mentre 
in caso di guerra il control-
lo viene trasferito alle forze 
armate del Paese ospitante 
(e anche qui la giustificazio-
ne della Nato è che il TNP 

LE ISOLE MARShALL CONTRO LA PAzzIA NUCLEARE
Un piccolo Stato, la Repubblica delle Isole Marshall, nel Pacifico, ha di recente com-
piuto un’azione di grande coraggio e di alto valore etico. Se diciamo Bikini, anche 
chi non era ancora nato nel 1954 sa della terribile sperimentazione di un ordigno 
nucleare 1000 volte più potente della bomba che distrusse Hiroshima. Nell’arco 
dei 12 anni (1946-58) in cui gli USA usarono per i loro test nucleari gli atolli e 
le isolette dell’arcipelago Marshall, condussero 67 sperimentazioni, sprigionando 
una radioattività pari a quella di 7500 bombe di Hiroshima! Come se per 12 anni 
fossero state fatte esplodere ogni giorno due bombe di Hiroshima! 
Questo piccolo Stato, con una popolazione di soli 70.000 abitanti, ha fatto causa 
alle nove potenze nucleari: i cinque riconosciuti dal TNP, più India, Pakistan, 
Israele, Corea del Nord. Ma non lo ha fatto per richiedere i danni. 
Le Isole Marshall hanno depositato un ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia, 
chiedendole di verificare se le potenze nucleari siano in violazione dell’impegno 
assunto in base all’articolo VI del TNP: “Ciascuna Parte si impegna a concludere 
in buona fede negoziati su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa 
agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul 
disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale”. 
Perché in effetti risulta che le nove potenze nucleari stiano attivamente program-
mando e prevedendo nei loro piani futuri il dispiegamento delle armi nucleari 
ancora per decenni. E continuano a investire nell’ammodernamento dei propri 
arsenali. Inoltre, rifiutano di collaborare nei consessi multilaterali dove si discute 
della necessità impellente di mettere al bando le armi nucleari, affermando sempre 
che prima è necessario prendere le misure per impedire la proliferazione. 
Sono passati 45 anni dall’entrata in vigore del TNP e ancora non si vede all’orizzonte 
la data d’inizio dei negoziati per il disarmo nucleare. Abbiamo tutti un interesse 
a questa causa. 



21     Mosaico di pace    dicembre 2015

cessa in caso di guerra). 
A Ghedi, passerebbero in 
mano all’Aeronautica ita-
liana. Sebbene la situazione 
sia già questa con i Tornado 
e con gli esistenti ordigni 
B61 a Ghedi, è stata lanciata 
una petizione al Governo 
italiano per chiedere che non 
si avanzi su questa strada. 
Chiediamo al Governo ita-
liano di dire con chiarezza 
che non ha intenzione di 
acquistare alcun F35 con 
capacità nucleare. Nei Paesi 
Bassi il Parlamento ha già 
approvato una risoluzione 
che impegna il Governo a 
non dotare i nuovi F35 di 
capacità nucleare.
Le nuove B61-12 rappresen-
tano un salto di qualità. Le 
vecchie bombe erano quasi 
inutilizzabili, come abbiamo 
ricordato, mentre le nuove 
sono considerate “intelligen-
ti” poiché possono essere 
guidate e direzionate dopo 

il lancio; inoltre, la potenza 
esplosiva può essere cali-
brata in base all’obiettivo. 
Crediamo che questo ammo-
dernamento rappresenti una 
contradizione rispetto all’im-
pegno assunto dall’ammi-
nistrazione Obama a non 
rafforzare in alcun modo le 
capacità militari dell’arse-
nale nucleare statunitense. 
Inoltre, si potrebbe sostenere 
che rafforzare il potenziale 
bellico dell’arsenale nucle-
are esistente equivale ad 
aumentarlo, sebbene non 
si aumenti il numero delle 
bombe, cosa esplicitamen-
te proibita dai termini del 
TNP.
E forse la cosa ancora più 
grave è che queste nuove 
bombe diventano più uti-
lizzabili! Come ci fa capire 
Hans Kristensen della FAS, 
molti militari nel descrivere 
la B61-12 ne decantano la 
potenzialità operativa. Come 

scrive Julian Borger, giorna-
lista del Guardian, “l’unica 
cosa peggiore di una bom-
ba obsoleta e inutilizzabile è 
una bomba utilizzabile!”. In 
questi momenti di aumen-
tata tensione internazionale 
buttare benzina sul fuoco 
con l’introduzione – anche 

in Italia, ripetiamolo! – di 
nuovi ordigni nucleari, in 
violazione degli impegni 
sottoscritti in base al TNP, 
è intollerabile.
In quanto italiani non pos-
siamo far finta che ciò non 
stia accadendo. 

Sono passati 70 anni esatti dalle bombe atomiche che 
distrussero Hiroshima e Nagasaki. Fare memoria in 
modo sincero e serio per noi significa impegnarci, per-
ché, riguardo alle atomiche, vengano prese dagli Stati 
decisioni concrete, non solo firmati documenti. I fatti 
nel presente non sono incoraggianti.
Per quanto riguarda l’Italia siamo sconcertati per le 
notizie riguardo l’ammodernamento delle bombe ato-
miche B-61 di proprietà statunitense, dislocate in due 
basi sul territorio italiano, Ghedi (BS) e Aviano (PN). 
Sappiamo della loro presenza da alcuni anni, ma solo 
negli ultimi tempi è diventato sempre più certo il pro-
getto per ammodernarle, trasformandole da bombe a 
gravità in bombe con un sistema autonomo di guida 
direzionale. E ciò che più sgomenta è la spiegazione che 
ci viene dai portavoce militari USA: l’ammodernamento 
delle bombe nucleari B-61 è necessario affinché possano 
essere caricate sui nuovi F35 Joint Strike Fighter.
Proprio in questo 70° anniversario vogliamo dire con 
forza che l’Italia non può ordinare nuovi velivoli capaci 
di caricare moderne armi nucleari. Non può perché la 
sua vocazione alla pace e i principi sanciti dalla Costi-
tuzione le impediscono di armarsi per atti di guerra di 
aggressione; e le bombe nucleari non servono per la 
difesa. Tanto più che l’Italia ha sottoscritto impegni 
internazionali, quali il Trattato di Non Proliferazione, 
che le vietano, in modo assoluto, di dotarsi di bombe 
atomiche!
Le richieste al Governo italiano, in questo 70° anno 
dopo i bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki 

sono le seguenti:
1. Chiediamo al Governo Italiano di escludere con 
chiarezza l’acquisizione di aerei F-35 con capacità 
nucleare.
2. Chiediamo al Governo italiano di riflettere sul gran-
de movimento che sta nascendo attorno alla Solenne 
Promessa (il Pledge) del Governo dell’Austria e di ade-
rirvi. Un’iniziativa che è pienamente in sintonia con la 
vocazione multilaterale e con l’ideale etico del nostro 
Paese. Chiediamo all’Italia di unirsi agli ormai 117 Stati 
(al 16 settembre) che lo hanno sottoscritto, cioè circa 
il 60% dei membri dell’ONU. 
3. Chiediamo al Governo Italiano un atto di solidarietà 
nei confronti della Repubblica delle Isole Marshall che ha 
presentato ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia 
contro le nove potenze dotate di armi nucleari. Le Isole 
Marshall, un piccolo Stato con 70.000 abitanti, furono 
usate per 12 anni dagli Stati Uniti come un poligono 
militare dove sperimentare le loro bombe atomiche 
sempre più grandi e potenti! Rivolgendosi alla Corte 
Internazionale, le Isole Marshall hanno dimostrato 
di credere nella forza del diritto: non per ottenerne 
qualche risarcimento, ma per il bene dell’umanità, 
chiedono alla Corte di giudicare se le potenze nucleari 
abbiano ottemperato agli obblighi di negoziare in buo-
na fede un accordo che porti rapidamente al disarmo 
nucleare totale.
Potete firmare sul sito 
della Rete Italiana per il Disarmo, 
http://www.disarmo.org/ican/a/42120.html

lisa clark, Beati i costruttori di Pace, 

“ricordiamoci della nostra umanità”, 

http://www.beati.eu/images/stories/pdf/

DEF%20pace%20in%20bici%20libretto_low.pdf

http://www.sipri.org/media/pressreleases/2015/

yb-june-2015
http://fas.org/issues/nuclear-weapons/nuclear-

notebook/
http://www.theguardian.com/world/julian-

borger-global-security-blog/2015/nov/10/

americas-new-more-usable-nuclear-bomb-in-

europe

fIRMIAMO!
TRE RIChIESTE AL GOVERNO ITALIANO
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Dopo i tragici fatti di Pa-
rigi la guerra ha bussato 
anche alla porta accanto. 
Dal Medio Oriente, dove era 
arrivata per “esportare la 
democrazia”, è rimbalza-
ta come un boomerang nel 
cuore d’Europa, portandosi 
dietro i profughi di guerra e 
persino le schegge impazzite 
di un terrorismo interna-
zionale che non conosce li-
miti e frontiere. È un’unica 
guerra che si mimetizza  in 
varie forme, che si ciba dello 
stesso odio e defeca la stessa 
violenza. È sempre la stessa 
guerra, compiuta da eserciti 
regolari o da bande armate, 
comunque ben addestrati, 
ben armati, finanziati, le cui 
vittime sono soprattutto i 
civili innocenti.

MAI PIù! 
Davanti a questo pauroso 
scenario, già troppe volte 
abbiamo detto “mai più!”. 
Dopo la guerra del Golfo, 
dopo le Torri Gemelle, dopo 
l’attacco in Iraq, dopo gli 
attentati di Londra e di Ma-
drid, dopo la strage di Charlie 
Hebdo, dopo quella del Bar-
do, dopo i bombardamenti 
su Libia e Siria, dopo il raid 
sull’ospedale di Kunduz in 
Afghanistan, dopo il massa-
cro all’Università di Garissa 
in Kenya, dopo le bombe sul 
corteo pacifista di Ankara, 
dopo gli attentati suicidi di 
Beirut e di Parigi.

Piangere i morti ed espri-
mere solidarietà è impor-
tante, ma non basta se poi 
tutto continua come prima. 
La violenza ha fallito e, se 
perpetuata, peggiorerà ul-
teriormente una situazione 
già tragica. 
L’unica via da seguire è 
quella della nonviolenza. 
Sul piano personale e su 
quello politico. La via del 
diritto, della cooperazione, 
del dialogo, delle alleanze 
con chi in ogni luogo cer-
ca la pace, della riduzione 
drastica della produzione e 
del traffico di armi, dei Corpi 
Civili di Pace per affrontare i 
conflitti prima che diventino 
guerre, della polizia inter-
nazionale per fermare chi 
si pone fuori dal contesto 
legale dell’Onu. 
Alimentato dalla cosiddetta 
grande stampa, è ancora for-
te lo stereotipo del pacifista 
come di colui che, quando 
c’è la guerra o un attentato 
terrorista, si limita a scende-
re in piazza con la bandiera 
arcobaleno a protestare e in-
vocare la pace. Un pacifismo 
inane, superato storicamen-
te, sconfitto politicamente. 
Ma non è così. Da tempo il 
movimento per la pace, quel-
lo che ha scelto la modernità 
della nonviolenza, non si fa 
dettare l’agenda politica dai 
titoli di giornale, dagli spot 
governativi, dall’emotività 
del momento o dalle imma-

Solo con la difesa civile e nonviolenta 
si vince l’indifferenza e si conquista la pace.

Mao Valpiana
Presidente del Movimento Nonviolento e coordinatore della Campagna “Un’altra difesa è possibile”

Non in mio nome
La testimonianza

gini televisive; segue una 
propria strategia, conduce le 
proprie Campagne, costrui-
sce e allarga reti di relazioni, 
agisce dentro i conflitti reali. 
Non lo si trova nelle piazze o 
a fare marce autoreferenzia-
li. Lo si trova a lavorare sul 
campo, dentro ai movimenti 
che vogliono fermare la vio-
lenza e cambiare la realtà 
in meglio.

COSA fARE?
Nel dibattito in corso c’è una 
questione decisiva: “Come 
si fa, con la nonviolenza, 
a contrastare il terrorismo 
dell’Isis?”. La domanda è 
seria, e necessita di una ri-
sposta seria. Non si è mai 
investito responsabilmente, 
dunque anche finanziaria-
mente a livello istituziona-
le, per costruire strutture 
capaci di agire sul piano 
internazionale per supera-
re positivamente i conflitti. 
Anzi, si è agito e finanziato 
esclusivamente un tipo di 
intervento, quello militare, 
insistendo soprattutto sui 
bombardamenti aerei. Le 
conseguenze sono sotto gli 
occhi di tutti: guerre diffuse 
in espansione, aumento del 
terrorismo che avanza. Allo 
stato attuale non abbiamo 
dunque nessuna consistente 
forza nonviolenta da mettere 
in campo, mentre l’unica 
risposta  possibile, perché 
l’unica preparata, è quel-

la militare, dei bombarda-
menti. A questo punto la 
domanda potrebbe essere 
rovesciata: “Come si fa, con 
le bombe, a contrastare il ter-
rorismo dell’Isis?”, visto che 
dal 2001 a oggi gli interventi 
militari hanno clamorosa-
mente fallito l’obiettivo di de-
bellare il terrorismo. Siamo 
dentro una tragica spirale: 
guerra-terrorismo-guerra-
terrorismo. Per spezzarla, 
la strada maestra è quella di 
prendere finalmente sul serio 
la nonviolenza e cominciare 
a praticarla anche sul piano 
della politica estera. 
È in questo quadro che la 
proposta della difesa civile 
non armata e nonviolen-
ta assume oggi un significato 
particolare. 

LE fIRME 
RACCOLTE
Noi cittadini un primo passo, 
importante e concreto, l’ab-
biamo fatto. Abbiamo rac-
colto 53.435 firme in calce 
al testo di Legge di iniziativa 
popolare per far nascere il 
Dipartimento della difesa 
civile, non armata e nonvio-
lenta, e l’abbiamo depositato 
alla Camera dei Deputati. 
Ora tocca ai parlamentari 
fare il loro passo, iniziare 
a discutere e poi approvare 
la proposta di costituire nel 
nostro Paese la difesa civile 
a fianco della difesa armata, 
per dare piena attuazione 
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all’articolo 52 della Costi-
tuzione italiana: “La difesa 
della Patria è sacro dovere 
di ogni cittadino”.
In un anno e mezzo si è pas-
sati dall’annuncio dell’avvio 
della Campagna “Un’altra 
difesa è possibile” (Arena 
di pace e disarmo, Verona 
25 aprile 2014) al deposito 
delle firme nelle mani della 
Presidente della Camera on. 
Laura Boldrini (Roma, 10 
settembre 2015). In pochi 
mesi oltre all’appoggio di 
tanti cittadini, la Campa-
gna ha incassato l’adesione 
di sindaci e amministratori 
di Milano, Napoli, Roma, 
Genova, Messina, Livorno, 
Piacenza, Reggio Emilia, Mo-
dena, Como, Pavia, Vicenza, 
Cagliari. Mica poco per dei 
movimenti che possono con-
tare solo sulle proprie poche 
forze e sul volontariato (Rete 
della Pace, Tavolo interventi 
civili di pace, Rete italiana 
per il disarmo, Conferenza 
nazionale degli Enti di ser-
vizio civile, Forum nazionale 
servizio civile, Campagna 
Sbilanciamoci!), e niente 
male in un Paese dove la po-
litica ci ha abituati ai grandi 
annunci, ampi dibattiti, cui 
segue troppo spesso un nulla 
di fatto. Siamo quindi entrati 
nel vivo della “fase 2” della 
Campagna. Non ci nascon-
diamo che la strada è tutta in 
salita, ma l’obiettivo è chiaro 
e ben delineato nell’articolo 
1 del testo depositato:
In ottemperanza al principio 
costituzionale del ripudio della 
guerra, di cui all’articolo 11 della 
Costituzione della Repubblica Ita-
liana, e al fine di favorire l’adem-
pimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e 
sociale, di cui all’articolo 2 della 
Costituzione, e l’adempimento 
del dovere di difesa della Patria 
di cui all’articolo 52 della Co-
stituzione, viene riconosciuta a 
livello istituzionale una forma di 
difesa alternativa a quella mili-
tare denominata “Difesa civile, 
non armata e nonviolenta”, 
quale strumento di difesa che 
non comporti l’uso delle armi ed 
alternativo a quello militare.

Vogliamo dunque introdurre 
nelle nostre istituzioni uno 
strumento di difesa che 
agisca mettendo in campo 
capacità di prevenzione, di 
mediazione e di risoluzio-
ne dei conflitti. La politica 
avrà uno strumento in più 
a disposizione nel cammino 
verso l’istituzione e il finan-
ziamento di un Dipartimen-
to per la difesa civile non 
armata e nonviolenta che 
comprenderà i Corpi Civili di 
Pace e l’Istituto di ricerche 
sulla Pace e il Disarmo e che 
avrà forme di interazione 
e collaborazione con il Di-
partimento della Protezione 

tari, dei partiti. Il riconosci-
mento della difesa civile non 
armata e nonviolenta è già 
stato fatto proprio dal nostro 
ordinamento (due sentenze 
della Corte costituzionale, la 
n. 164/1985 e 470/1989, 
la legge del 230 del 1998 
di riforma dell’obiezione 
di coscienza e la legge 64 
del 2001 istitutiva del ser-
vizio civile nazionale); con 
la costituzione del Diparti-
mento avremo anche uno 
strumento istituzionale per 
poter concretamente dare 
vita ad una nuova politica di 
difesa più adeguata alle sfide 
che dobbiamo affrontare.

civile, il Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco e il Diparti-
mento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale. 
Dunque, difesa esterna e 
difesa interna.
La proposta, già stata annun-
ciata in Aula alla Camera dei 
Deputati, ora attende l’inizio 
dell’iter parlamentare che 
dovrà però essere sostenuto 
e monitorato da tutti i gruppi 
territoriali che hanno operato 
a supporto di “Un’altra difesa 
è possibile”. Fondamentale 
sarà in questa seconda fase 
di azione il sostegno degli Enti 
Locali e il coinvolgimento dei 
deputati, dei gruppi parlamen-

Segreteria nazionale c/o Movimento Nonviolento
via Spagna, 8 – 37123 Verona - Tel. e fax 045 8009803

www.difesacivilenonviolenta.org - info@difesacivilenonviolenta.org
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Voglio riaffermare con vigore che 
la strada della violenza e dell’odio 
non risolve i problemi dell’umanità 
e che utilizzare il nome di Dio 
per giustificare questa strada 
è una bestemmia!
Papa Francesco, 
Angelus del 14 novembre 2015

“

”
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Di fronte al via libera a una pedagogia della guerra 
nel sistema scolastico italiano, la proposta 
della Campagna di Pax Christi “Scuole smilitarizzate”.

Antonio Lombardi
Pedagogista, formatore alla nonviolenza, mediatore dei conflitti

A partire dall’anno scolasti-
co 2012-2013, Pax Christi 
sta proponendo la Campa-
gna “Scuole smilitarizzate”, 
accompagnata dallo slogan: 
La scuola ripudia la guerra! A 
tre anni dal lancio, questa 
iniziativa appare quanto 
mai attuale e urgente, poi-

ché l’alleanza Scuola-Forze 
Armate non solo non è ces-
sata, ma pare addirittura in 
crescita.
Come è noto, la scuola è, 
dopo la famiglia, la prin-
cipale agenzia educativa 
destinata a far maturare 
nei fanciulli e negli ado-
lescenti un’attitudine civi-
ca, cioè una disponibilità e 
competenza ad essere parte 
viva del corpo sociale, a 
pensarsi e agire da prota-
gonisti nella costruzione 
di una comunità demo-
cratica e sinceramente 
amante della pace. Questo 
compito può essere assolto 
in maniera soddisfacente 
dall’istituzione scolastica 
solo a condizione di offrire 
agli alunni un’esperienza 
educativa priva di contrad-
dizioni con quegli obiettivi: 
mezzi e fini, come ricordava 
insistentemente Gandhi, 
devono sempre essere co-
erenti, poiché ogni albero 

produce esclusivamente i 
frutti che gli sono propri.
La scuola italiana, invece, 
promuove con un accordo 
Esercito Italiano - MIUR (il 
ministero dell’Istruzione) 
“conferenze informative rivol-
te agli studenti degli Istituti 
scolastici di primo e secondo 
grado (...) tenute da personale 
militare debitamente specializ-
zato/formato per informare gli 
studenti circa le opportunità 
professionali e gli sbocchi di 
carriera, con particolare riferi-
mento ai concorsi per l’accesso 
alle varie categorie (Ufficiali, 
Sottufficiali, Graduati). Vengo-
no inoltre organizzate visite da 
parte di scolaresche presso gli 
Enti della Forza Armata fina-
lizzate a far conoscere diretta-
mente la vita di tutti i giorni dei 
reparti dell’Esercito” (cfr. sito 
internet dell’Esercito: www.
esercito.difesa.it/comunica-
zione/attivita_promozionali/
Conferenze-nelle-scuole-e-
visite).  Ecco l’alleanza.

È evidente come questa 
attività promozionale nel-
le scuole venga presentata 
nella sua veste di opportu-
nità lavorativa: nessun’altra 
motivazione può essere più 
convincente per i giovani che 
già iniziano a temere per il 
loro futuro di disoccupati. 
Ma dove tale sollecitazione 
appare più appetibile se non 
là dove il rischio di restare 
senza lavoro è uno spettro 
che aleggia tra i giovani? 
Dove, cioè, gli alunni risul-
tano più esposti alle amma-
lianti sirene con le stellette? 
Relativamente ai VFP1 (Vo-
lontari in Ferma Prefissata 
per un anno: il primo livello 
di accesso alle FFAA su base 
volontaria) sappiamo che: 
“Quanto alle regioni di pro-
venienza (...) la Campania, 
la Puglia e la Sicilia la fanno 
da padrone, con circa il 70 
per cento dei candidati. (...) 
dal sud e dalle isole arriva il 
77,5 per cento delle domande, 

La scuola 
ripudia 
la guerra?

La proposta

Per conoscere meglio 
la Campagna:
http://www.paxchristi.
it/?p=6763



27     Mosaico di pace    dicembre 2015

dal centro il 12,6 per cento e 
dal nord il 9,9 per cento. Con 
riferimento agli ammessi (...) 
l’80 per cento proviene dal sud 
e dalle isole, il 12,6 per cento 
dal centro e il 7,4 per cento dal 
nord”(Audizione del Direttore 
generale per il personale mili-
tare-PERSOMIL, Francesco 
Tarricone, Commissione IV 
Difesa, Camera dei Deputati, 
3 ottobre 2012).
Presentare l’attività mili-
tare come opportunità la-
vorativa, dal punto di vista 
pedagogico è di particolare 
gravità, poiché pone sullo 
stesso piano l’apprendi-
mento della guerra e qua-
lunque altro addestramen-
to professionale. Insomma, 
il messaggio che viene vei-
colato tra gli studenti è: tra 
i tanti lavori che potresti fare, 
l’elettricista, la sarta, il me-
dico, l’autista, l’architetto, 
sappi che c’è anche il soldato. 
Un lavoro come gli altri. 
Questa normalizzazione 
dell’attività militare è uno 
degli elementi fondamenta-
li che integra una “pedago-
gia della guerra” di cui la 

scuola si sta facendo – più 
o meno consapevolmente 
– promotrice. L’apertura 
a questo modello da par-
te dell’agenzia educativa 
scuola, una sorta di pre-
addestramento all’attività 
bellica in chiave motivante 
e giustificante, è di notevole 
importanza per la continu-
ità del sistema militare e, 
al contempo, rappresenta 
un’abdicazione della fun-
zione originaria di quello 
scolastico. Infatti, come ho 
già avuto modo di segna-
lare, le scuole così facendo 
“si trasformano in struttu-
re che educano al consenso 
verso un’istituzione in cui 
la violenza non è accessoria 
ma sostanziale (L’elemen-
to della violenza fonda 
storicamente l’esistenza 
delle Forze Armate – che 
nascono per fare la guer-
ra – e di esse caratterizza, 
dunque, l’attività specifica, 
NdA). Sintonizzando le per-
sonalità degli alunni con tale 
struttura di potere, in cui le 
relazioni fortemente gerar-
chizzate non lasciano che un 

minimo spazio alla coscienza 
e all’iniziativa individuale, la 
scuola rinuncia ad essere un 
laboratorio di sviluppo del 
senso critico e di ricerca di al-
ternative senza violenza”(A. 
Lombardi, Satyagraha, Ma-
nuale di addestramento alla 
difesa popolare nonviolenta, 
Edizioni Dissensi, Viareggio 
2014, p. 9).
A questa azione formativa di-
retta si aggiunge, poi, anche 
una pregnante funzione sim-
bolica che concorre, anch’es-
sa, a definire il quadro di un 
modello educativo aperto 
alle suggestioni belliciste. In 
tal senso, ad esempio, può 
essere letta l’iniziativa del 4 
novembre 2015 – notoria-
mente Giornata delle FFAA 
e dell’Unità Nazionale – al-
lorché una rappresentanza 
di militari è stata inviata in 
alcune scuole di 27 città, 
individuate in accordo con il 
ministero dell’Istruzione, per 
una cerimonia di consegna 
della bandiera italiana. È 
evidente il forte simbolismo 
del gesto: i militari sono “i 
proprietari” della bandiera 

nazionale, in quanto i mi-
gliori rappresentanti e di-
fensori di essa, e sono essi ad 
avere il diritto di consegnarla 
ufficialmente all’istituzione 
in cui i giovani cittadini si 
preparano ad essere parte 
viva della società: e magari 
anche delle FFAA! 
Del resto, il richiamo alla 
Costituzione rappresenta un 
tema di primo piano negli 
incontri studenti-soldati. 
Ecco quanto scrive il sito uffi-
ciale dell’Esercito a proposito 
di un intervento di militari 
nell’Istituto tecnico “Franco 
Andrea Bonelli” di Cuneo il 9 
novembre 2015: “nel briefing 
proposto agli studenti, sono 
stati richiamati i concetti fon-
damentali della Costituzione, i 
suoi Principi fondamentali e il 
percorso, punteggiato dalle date 
più significative della storia 
dell’Unità nazionale, attraver-
so il quale si è giunti, dal 1861, 
alla situazione attuale (www.
esercito.difesa.it/comunicazio-
ne/Pagine/L’Esercito-torna-a-
scuola-151109.aspx). 
Al di là della consueta fuor-
viante retorica sull’unità na-
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zionale, viene da chiedersi 
quali saranno state, nella 
prospettiva di chi pratica il 
mestiere delle armi, le date 
più significative dal 1861 
ad oggi offerte all’attenzione 
delle ragazze e dei ragazzi: for-
se tutte le numerose guerre 
a cui l’Italia ha partecipato? 
Va inoltre opportunamente 
ricordato, che nella stessa 
circostanza è stato anche 
proiettato un video sugli in-
terventi “civili” dei militari: 
ad esempio nell’operazione 
“Strade sicure” del 2008 e 
nel recentissimo Expo 2015 
di Milano.
Ecco il messaggio dell’educa-
zione alla guerra, intrapresa 
dai militari e proposta nella 
scuola: se vieni con noi avrai un 
lavoro sicuro, sarai il simbolo del 
Paese, concorrerai alla ricchezza 
nazionale grazie alle industrie 
belliche e svolgerai un’attività 
di utilità sociale; impara questo 
e fai la tua scelta!
A completamento di questo 
assedio alla scuola – un asse-
dio, tuttavia, che l’istituzione 

scolastica sembra gradire 
– si collocano poi le visite 
agli impianti, alle basi e ai 
mezzi militari che, con una 
leggerezza sconcertante, gli 
istituti scolastici propongono 
agli alunni; anche a quelli 
delle scuole elementari e per-
fino della materna. Come 
se si andasse in gita a vi-
sitare un museo o un sito 
archeologico o un’area di 
rilievo naturalistico: una 
visita come le altre. Tutto 
normale, appunto: pedago-
gia della guerra.
A tutto ciò, però, le varie 
componenti scolastiche, in 
primis gli insegnanti, si pos-
sono opporre, proponendo 
che la loro scuola ripudi con-
cretamente la guerra e non 
si presti ad essere l’ufficio di 
collocamento delle caserme. 
La Campagna “Scuole smi-
litarizzate” di Pax Christi si 
colloca anzitutto in quello 
spazio di dissenso che c’è 
e sta cercando strade per 
esprimersi visibilmente.
Si è già manifestato sia tra 

i docenti che tra i genitori e 
gli studenti un certo malcon-
tento e obiezione agli effetti 
dell’alleanza scuola-FFAA. 
Alcuni genitori hanno scrit-
to lettere di protesta o hanno 
impedito ai loro figli di parte-
cipare alle visite “belliche” e 
ci sono stati insegnanti che 
hanno richiesto al dirigente 
scolastico l’organizzazione 
quanto meno di un evento 
di bilanciamento. 
Gli obiettivi della Campa-
gna si focalizzano sia sulla 
possibilità per docenti e fa-
miglie di riscoprire la scuola 
come luogo di educazione 
alla pace e non alla guerra, 
sia sull’opportunità per gli 
studenti di formare la loro 
coscienza a una cittadinanza 
attiva che rifiuti la violenza e 
superi, nel concetto di difesa, 
l’obsoleta esclusività dell’at-
tività militare, imparando 
che esistono alternative non-
violente nell’approccio ai 
conflitti e spogliando i soldati 
dell’immeritata etichetta di 
operatori di pace.

Come si può partecipare 
alla Campagna? 
Le possibilità di adesione 
sono molteplici e si collocano 
a vari livelli di sensibilità, 
disponibilità e fattibilità nelle 
singole scuole. 
Ecco alcuni esempi:
• prevedere l’inserimento 
delle tematiche relative alla 
trasformazione nonviolenta 
dei conflitti nel POF della 
scuola;
• rifiutarsi di esporre manife-
sti pubblicitari delle FFAA;
• non accettare progetti in 
partenariato con strutture 
militari o aziende coinvolte 
nel commercio delle armi;
• organizzare, qualche gior-
no dopo l’incontro degli stu-
denti con i militari, un altro 
evento sulla nonviolenza e 
la difesa non armata;
• pretendere che la voce dei 
militari invitati a scuola non 
sia univoca, ma che vi sia 
la compresenza di esperti 
di pace e nonviolenza che 
possano interloquire in con-
tradditorio;
• rifiutarsi di partecipare 
agli incontri a scuola con 
le FFAA;
• non mandare i propri figli 
alle visite alle basi militari;
• dichiarare l’istituto, con 
atto ufficiale, “Scuola smi-
litarizzata”, sottoscrivendo 
il “Manifesto della scuola 
smilitarizzata” e affiggendo 
all’ingresso dell’istituto il 
logo della Campagna.
L’alleanza scuola-famiglia 
nel segno della pace vera, 
quella senza armi, può rap-
presentare il cuore di un va-
lido movimento di resistenza 
al dilagare dell’ideologia di 
guerra e consentire la ri-
definizione concreta della 
scuola come presidio della 
nonviolenza in mezzo ai 
giovani, esposti alle solleci-
tazioni interessate e senza 
scrupoli di molti adulti.

MANIfESTO DELLA SCUOLA SMILITARIzzATA

L’Istituto... (nome della scuola), 
aderendo alla Campagna “Scuole smilitarizzate” promossa da Pax Christi, si impegna a:
1. Rafforzare il suo impegno nell’educazione alla pace e alla risoluzione nonviolenta 
dei conflitti.
2. Sottolineare e valorizzare l’educazione alla pace tra le finalità educative dei POF, 
nelle discipline educative e didattiche e nella programmazione.  
3. Proporre uno spazio di confronto tra docenti per evidenziare l’incidenza dell’edu-
cazione alla pace nella formazione degli studenti.
4. Prevedere un intervento educativo per gli studenti al fine di rendere più esplicita 
la scelta di non educare alla violenza e alla guerra.
5. Escludere dalle propria proposta formativa le attività proposte dalle Forze Armate, 
in contrasto con gli orientamenti fondamentali educativi e didattici della scuola;
6. Non esporre manifesti pubblicitari delle FFAA né accogliere iniziative finalizzate 
a propagandare l’arruolamento e a far sperimentare la vita militare.
7. Non organizzare visite che comportino l’accesso degli alunni a caserme, poligoni 
di tiro, portaerei e ogni altra struttura riferibile all’attività di guerra, anche nei casi 
in cui questa attività venga presentata con l’ambigua espressione di “missione di 
pace”. 
8. Non accogliere progetti in partenariato con strutture militari o aziende coinvolte 
nella produzione di materiali bellici. 
9. Prevedere la possibilità di arricchire la biblioteca di nuovi strumenti didattici per 
l’educazione alla pace e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti.
10. Affiggere all’ingresso dell’Istituto il logo della campagna, affinché sia pubbli-
camente manifesta la scelta di lavorare in una scuola che educa alla nonviolenza 
e non alla guerra.


