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ECOINFORMAZIONI 
MEGAFONO DI PACE

Se si vuole costruire la 
pace, allora essa deve 
essere più forte del 
rumore della guerra. 
Accanto alla denuncia 
dolorosa del disastro 
umano e umanitario dei 
conflitti – perché non 
vengano assolti da una 
normalità anestetizzata – 
è necessario dare spazio 
e amplificazione a quelle 
parole e quei messaggi 
capaci di costruire ponti 
sopra i precipizi bellici, 
facendole riverberare sulle 
frequenze dell’opinione 
pubblica, dell’attivismo 
e della politica fino a 
renderle possibili, reali. 
Attraverso l’informazione 
si crea consapevolezza 
e possibilità d’azione, 
facendo arrivare una 
nuova frequenza sonora 
nei padiglioni auricolari 
dell’umanità: la pace non 
è silenzio ma un suono 
definito e multiforme, 
costruito da voci ed 
azioni diverse ma tutte 
in armonia e, ascoltata 
anche solo una volta la sua 
eco, diventa impossibile 
chiuderla fuori dalle 
proprie orecchie. 
[Sara Sostini]

«Basterà una crisi politica, economica, religiosa, perché i diritti 
delle donne siano messi in discussione. Questi diritti non sono mai 

acquisiti. Dovrete stare attente alla vostra vita». 
[Simone De Beauvoir]

Oggi è evidente a chi non ha interessi economici e geopolitici, 
purtroppo solo a poche e pochi parlamentari eletti a settembre 
2022, che la guerra non è una soluzione. È piuttosto una delle 
principali cause delle crisi da cui il nostro sistema e la nostra 
società non riescono più a liberarsi, perché invade ogni ambito e 
spazio: crollano i mercati ed il commercio, aumentano i costi delle 
materie prime e di ogni unità di prodotto, galoppa l’inflazione, 
perdono potere d’acquisto i salari, già bassi, ritornano povertà, 
fame, carestie e pandemie. E, soprattutto, devasta vite, 
ambiente, democrazie. Lo scriveva già, Rosa Luxemburg, a 
proposito della prima Guerra mondiale, cercando, inutilmente, 
di convincere i suoi compagni a non cedere al nazionalismo, 
a non votare i crediti di guerra, l’emissione di titoli di debito 
pubblico per finanziare le spese militari. «Nella sua spinta 
all’appropriazione delle forze produttive a fini di sfruttamento, il 
capitale fruga tutto il mondo, si procura i mezzi di produzione da 
tutti gli angoli della terra, li conquista o li acquista in tutti i gradi 
di civiltà, in tutte le forme sociali». 
L’anno appena trascorso è stato assai difficile per la Terra, per la 
Pace e per i diritti delle persone (non solo delle donne, ma delle 
donne maggiormente). Un anno di emergenze: la guerra, anche 
nel nostro continente, il pericolo nucleare, mai così vicino, il 
collasso climatico e ambientale, la crescita delle diseguaglianze, 
il consenso popolare alla destra estrema, lo svuotamento della 
democrazia.
Sono passati venti anni dalla più grande manifestazione mai 
realizzata al mondo, quella del 15 febbraio 2003, contro la 
guerra in Iraq (110 milioni di persone in piazza in tutto il pianeta, che il 
New York Times definì «la seconda superpotenza mondiale»). Lottavamo 
per un’Europa dei popoli e di pace, invece oggi l’Unione Europea non riesce 
ad avere una voce autonoma. Ha fatto e continua a fare scelte politiche 
di subordinazione alla Nato. Lo scollamento con il popolo allora come 
oggi è evidente, anche in Italia, dove basi militari Nato e Usa con le loro 
pericolosissime armi, invadono e inquinano il nostro territorio. 
Per noi femministe “Fuori la guerra dalla storia”, non era uno slogan da 
urlare nei cortei, era ed è un’assunzione di impegno e di responsabilità. 

Sono passati più di tre mesi dalla presentazione del messaggio di papa Francesco per la 56ma Giornata 
mondiale della Pace (1° gennaio 2023) sotto il cui orizzonte anche la Marcia della Pace di Como e provincia 
idealmente si colloca. Tradizionalmente, infatti, la Marcia si tiene nel mese di gennaio («Mese della Pace»), 
anche se quest’anno – come già l’anno scorso – la marcia è slittata in avanti, verso quella primavera che tutte 
e tutti vorremmo non si limitasse ad essere una stagione meteorologica.
Rileggere quella lettera a distanza di mesi serve a collocarla già in prospettiva “storica”, a sottrarla alle 
più immediate urgenze del suo quotidiano “uso promozionale”, e a valorizzare alcune prospettive in essa 
contenute.
La lettera – si badi bene – non parte dall’ultima guerra scatenata nel mondo, quella tra Russia e Ucraina, che 
tende inesorabilmente ad allargarsi allo scontro tra i blocchi dell’“Occidente” (la Nato) e dell’“Oriente” (la 
Federazione Russa, la Repubblica Popolare Cinese), ma parte dallo sconvolgimento della pandemia covid-19, 
perché la guerra non si sviluppa nel vuoto, ma nasce in un mondo profondamente segnato da un sistema di 
potere votato alle disuguaglianze e alle ingiustizie: «le tante crisi morali, sociali, politiche ed economiche 
che stiamo vivendo – si legge  nel messaggio papale – sono tutte interconnesse, e quelli che guardiamo come 
singoli problemi sono in realtà uno la causa o la conseguenza dell’altro».
Poiché la crisi (e la decadenza, verrebbe da aggiungere) è globale, la risposta non può essere parziale. Le 
cose da fare sono talmente “ovvie” da sgomentare: «Dobbiamo rivisitare il tema della garanzia della salute 
pubblica per tutti; promuovere azioni di pace per mettere fine ai conflitti e alle guerre che continuano 
a generare vittime e povertà; prenderci cura in maniera concertata della nostra casa comune e attuare 
chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico; combattere il virus delle disuguaglianze e 
garantire il cibo e un lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non hanno neppure un salario minimo e 
sono in grande difficoltà». L’elenco papale è un buon metro per misurare i programmi dei vari governi...
Non illudiamoci: il percorso è lungo e tortuoso. Nessuno e nessuna può pensare di farlo in solitudine. La 
Marcia è solo un pezzetto simbolico, ma non inutile. [Fabio Cani]

Invece la guerra è qui, prepotentemente, e continua a fare la 
storia. Come diceva Virginia Woolf, durante la prima Guerra 
mondiale, «la guerra è entrata nel quotidiano eppure dobbiamo 
pensare alla pace, da donne».
E allora noi femministe siamo sconfitte? No, non direi. La storia 
ci ha dato ragione e ci darà ragione ancora una volta, ora che 
continuiamo a dire che non siamo equidistanti in questa guerra 
in Europa, ma siamo equivicine al popolo ucraino e a quello 
russo. In Italia e nel mondo la maggioranza dell’opinione 
pubblica è contraria all’invio di armi in Ucraina e 
favorevole a iniziative concrete di pace.
E poi questo appena passato è stato anche un anno di 
protagonismo in prima fila delle donne, un anno in cui 
almeno in Iran il femminismo ha ritrovato la sua vocazione 
trasformativa e generativa. Nel paese dei melograni le ragazze 
guidano le lotte di popolo con lo slogan, Donna, vita, libertà - Jin, 
jiyan, azadî, ripreso dalle donne kurde che lo usano da quaranta 
anni per indicare un modello di liberazione che immagina una 
società nuova, equa e democratica. Le iraniane e gli iraniani 
sono in piazza a rischiare la propria libertà e spesso la propria 
vita, per i diritti di tutte e tutti e contro lo stato teocratico. 
E allora più che mai in questo 8 marzo, e in tutti gli altri giorni, 
noi, le donne consapevoli che tutte le questioni ci riguardano, 
celebriamo le donne di ogni paese e noi stesse, convinte che 
per rimettere al mondo il mondo, la rivoluzione della cura sia 
l’unico antidoto alla distruzione del pianeta e alla crescita delle 
disuguaglianze. 
La strada per salvarci e salvare la vita sulla Terra, devastata 
da catastrofi climatiche, pandemie e guerre, ce l’hanno 
indicata tante donne che hanno lottato prima di noi. È quella 
dell’ecopacifismo e dell’ecofemminismo.
All’inizio del Novecento Rosa Luxemburg già «guardava al 

mondo come a un luogo di condivisione e di necessaria relazione tra 
le specie e gli individui» scrive Maria Rosa Cutrufelli, in Alternative per 
il socialismo (2019). E nel 1988 Petra Kelly ha basato le sue pratiche 
politiche su questo pensiero: «La nostra chiamata all’azione, la nostra 
chiamata per una trasformazione nonviolenta della società è basata sulla 
convinzione che la lotta per il disarmo, la pace, la giustizia sociale, la 
protezione del pianeta Terra e la realizzazione dei bisogni umani basilari e 
dei diritti umani sono una cosa sola, indivisibile». 
[Celeste Grossi]

SARA SOSTINI

▄ LA POLITICA DELLE DONNE: 
ECOPACIFISMO ED ECOFEMMINISMO

Celebriamo l’8 marzo, mentre la guerra è qui, prepotentemente, e continua a fare la storia, mentre in Italia e in Europa 
soffiano venti di destra. Auguriamoci che il vento soffi finalmente nella direzione giusta nel paese dei melograni. Che faccia 

nuovamente danzare i capelli delle donne e arrivi anche qui, dove la prima donna diventata presidente del Consiglio chiede di 
essere chiamata il presidente. La strada per salvarci e salvare la vita sulla Terra, devastata da catastrofi climatiche, pandemie e 

guerre, ce l’hanno indicata tante donne che hanno lottato prima di noi. È quella dell’ecopacifismo e dell’ecofemminismo



� RICONOSCERE IL 
LEGAME TRA PACE, 
GIUSTIZIA AMBIENTALE E 
SOCIALE
L’incontro Guerra, cambiamento climatico, pandemia e disuguaglianza sociale del 14 
gennaio al Teatro Nuovo di Rebbio, nell’ambito del Forum provinciale per la Pace 
e contro la guerra 2023, è stato animato da Alessandra Mecozzi e Guido Viale, per 
cercare insieme possibili pratiche e obiettivi condivisi su cui lavorare.
Alessandra Mecozzi, attiva nei sindacati e attivista per il popolo palestinese, nel suo 
intervento ha riportato una visione centrata sull’esito sociale di questa fase storica 
ma anche sulle pratiche di educazione alla pace. «La guerra è diventato un fatto 
strutturale, del mondo, della politica, della cultura», ha affermato. Un fatto che oggi 
ci colpisce maggiormente rispetto al passato, poiché nel cuore dell’Europa. «Ma il 
mondo oggi è pervaso da una diffusa pratica di guerra. L’Europa è nata grazie a una 
idea di convivenza, dialogo e pace ma questo oggi non è così evidente», ha continuato. 
«Afghanistan, Iraq, Siria, Libia, Yemen, e Palestina. Questo sviluppo della guerra 
ha portato a centinaia di migliaia di morti, distruzione di vite e natura ma anche di 
culture e popolazioni». Una distruzione frutto di una cultura militarista e patriarcale 
foriera di scontri tra potenze e nuovi colonialismi, che soprattutto il movimento 
femminista ha condannato 
con la volontà di liberarsi 
dalla virilità guerriera, 
sostiene Mecozzi.
C’è poi il problema politico 
ed economico del riarmo, 
per cui gli investimenti 
prendono la direzione 
di una sicurezza armata 
mentre sempre meno si 
dà voce a concetti come 
sicurezza della natura, 
dell’istruzione, della 
sanità pubblica. A questo 
proposito Mecozzi ha 
citato la rete della Società 
della cura nata durante la 
pandemia che ha messo 
al centro l’idea della cura 
come generale senso di 
attenzione all’umano, 
alla natura, al mondo 
in cui viviamo e di una 
protezione di questo. «Ci 
sono molte realtà che si 
muovono, che movimenti 
di un’altra generazione 
riescono a intersecare, 
come Fridays for Future, 
Extincion Rebellion, Non 
una di meno. In questo 
senso è importante anche 
la cura delle relazioni, della 
conoscenza e la riflessione 
collettiva».
Nel suo intervento Guido Viale, attivista, sociologo e saggista italiano, ha invece 
presentato le correlazioni tra fenomeni, i legami tra guerra, pandemia, disuguaglianza 
e crisi climatica. Secondo Viale, oggi quello del collasso eco-climatico è l’elemento 
cruciale, nel suo legame con la crisi di una società che manifesta un’enorme differenza 
nei redditi e nell’accesso alla salute, all’istruzione, alla mobilità. A questo proposito 
ha citato l’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco, come documento politico e sociale 
importante per aver «centrato il problema della connessione tra giustizia climatica e 
giustizia sociale».
Questa correlazione non è abbastanza discussa, secondo il sociologo, e di conseguenza 
risultano insufficienti le azioni per porre rimedio a questi problemi. «Per passare dalla 
consapevolezza astratta alla pratica quotidiana – anche delle lotte – non riusciamo a 
vedere come le rivendicazioni debbano essere compatibili con le mitigazioni dei fattori 
che provocano la crisi climatica. È necessaria una dimensione operativa verso quella 
che Alex Langer chiamava conversione ecologica: cambiare la struttura produttiva 
delle società in cui viviamo da una dimensione oggettiva ma anche nella dimensione 
soggettiva». Viale ha rimarcato la necessità del controllo delle pratiche delle fabbriche, 
degli uffici ma anche dell’agricoltura in senso sostenibile, oltre alla necessaria 
collaborazione fra entità, soggetti e attori che occupano il territorio. «Una sinergia per 
studiare come si opera, come si consuma, e costruire un processo di acculturazione 
verso la conversione ecologica nella comunità». Ha citato infine le migrazioni e lo 
scenario odierno, in cui viene difficile distinguere i profughi che provengono da 
situazioni di guerra o di condizioni ambientali insostenibili.

Impressioni diverse e prospettive differenti si sono avvicendate nell’incontro, 
concordi però nel considerare la crisi ambientale come profondamente legata alle 
disuguaglianze sociali. Due fenomeni legati anche a quello della guerra, che insieme 
coesistono e sono responsabilità di chi detiene il potere di prendere le decisioni a 
livello nazionale e internazionale. Decisioni che, secondo quanto è emerso, rendono 
sempre più necessaria una presa di posizione netta da parte della società civile, dei 
movimenti e delle associazioni – pacifiste, ambientaliste, femministe – per evitare 
l’ulteriore protrarsi del collasso climatico e sociale. La domanda che forse un po’ 
rimane è: come e con quali prospettive? [Daniele Molteni]

� L’ILLEGALITÀ IMPUNITA 
DEL NUCLEARE IN ITALIA

Durante il Forum provinciale per la Pace e contro la guerra è stato presentato, 
domenica 15 gennaio 2023, il Parere giuridico sulla presenza di armi nucleari in 
Italia, redatto da Ialana Italia. Sono intervenuti – ed hanno dialogato con Abramo 
Francescato – Joachim Lau e Doloreza Casuhaj, di Ialana Italia, Elio Pagani e Ugo 
Giannangeli, di Abbasso la guerra.
L’illegalità della presenza di armi nucleari sul suolo italiano è un paradosso generato 
dalla discrasia tra il potere politico e quello legale che si verifica in seno alle 
istituzioni internazionali, con conseguenze a cascata sui diversi sistemi-nazione e 
sulla geopolitica globale. Lo studio commissionato da Abbasso la guerra e altre reti ed 
entità associative ha come primo scopo quello di sottolineare questo scollamento tra 
poteri, sottolineandone la pericolosità per la società e per il pianeta tutto.
Come ha sottolineato Pagani, la percezione di un crimine sostanzialmente ignorato, 
la preoccupazione per un destino tragico e la constatazione del fatto che i trattati 
internazionali sono sempre meno solidi, quando non cancellati (basti pensare a 
quello sul nucleare in Iran, lasciato cadere da Trump, o all’accordo anti-missili 
balistici cestinato da Bush) hanno mosso l’elaborazione del Parere giuridico. Sebbene 

esso sia stato elaborato in virtù di legittime 
preoccupazioni e di un’attenzione fondata 
sulla sostanziale impunità di un crimine 
potenzialmente deleterio per l’umanità, 
le armi legali paiono però relativamente 
spuntate per contrastare il problema.
Come ha sottolineato Casuahj, sia sul piano 
internazionale che su quello nazionale esiste 
la possibilità di far emergere l’illegalità della 
presenza di armi nucleari in virtù dello 
Statuto di Parigi del 1957 e del successivo 
trattato sulla non proliferazione e sullo 
smantellamento graduale del nucleare. Il 
nodo sembra però presentarsi nel momento 
in cui la giustizia dovrebbe, cosa che non 
le riesce, fare il proprio corso: la delega 
agli alti organismi nazionali, europei e 
mondiali minaccia infatti di portare a 
situazioni di stallo per cui il corso dei 
procedimenti potrebbe risolversi nell’assenza 
di provvedimenti. È qui che si verifica la 
spaccatura tra diritto e politica, dato che 
sul piano internazionale o ci si rivolge alle 
massime Corti o è necessario un intervento 
“stato contro stato” le cui implicazioni 
politiche sono evidenti.
Non si può pensare che, in una struttura 
internazionale già sufficientemente complessa 
per i vari meccanismi di veti e resa ancora più 
tesa prima dall’estremismo separatista dei 
paesi più reazionari, poi dal conflitto russo-
ucraino, uno stato sollevi il punto nucleare 
contro un altro stato. Inoltre, il passaggio 
dalle Corti risulta complesso perché, in 
termini semplici, esse risultano essere 

sovradeterminate politicamente dagli interessi di altri organismi internazionali ben 
più potenti. Giannangeli ha sottolineato che – se l’ultima guerra “legale” è la prima 
guerra del Golfo e la violenza sionista sulla Palestina non è efficacemente sanzionata 
– è difficile immaginare un’azione efficace su un tema ritenuto tutto sommato 
secondario come quello atomico. Proprio la loro percezione nel senso comune è 
uno dei principali ostacoli alla tematizzazione degli armamenti nucleari da parte 
della società civile, e questo per molti motivi. Innanzitutto, manca la percezione del 
pericolo corso, nonostante diversi sondaggi mostrino come apparentemente una 
grande maggioranza della popolazione italiana sia favorevole al disarmo. In seconda 
battuta, e questo è il punto politicamente più rilevante emerso nel corso della 
conferenza, il presente geopolitico attuale porta a preferire la difesa di deterrenza 
Nato rispetto alla messa in discussione della militarizzazione dell’Europa. In questo 
senso, Pagani ha affermato che «la guerra ha messo il movimento per la pace spalle al 
muro». Questo anche perché come ha fatto notare Lau, fondatore di Ialana, il presente 
bellico rinforza la narrazione figlia della logica a blocchi Urss-Usa per cui l’Occidente 
fa la parte «dei buoni, di quelli che sono nel giusto» rispetto al (più o meno reale) 
nemico.
Il problema a monte del conflitto però è che la politica Nato sul nucleare è 
estremamente ambigua ed oscillante tra le nozioni di difesa, deterrenza e 
prevenzione; tre termini apparentemente vicini ma che, se calati nella semantica 
dei conflitti, collocati lungo il confine tra impiego per reazione ed utilizzo attivo 
delle testate atomiche. Un confine che per l’Occidente e per l’umanità è cruciale non 
superare.
A fronte anche dell’inefficacia e della poca attrattiva delle iniziative pacifiste, eccezion 
fatta per le primissime sorte spontaneamente dopo l’invasione del 24 febbraio 2022 
e di poche altre, un’azione apparentemente marginale come quella dell’informazione 
giuridica può assumere comunque un valore simbolico importante. Quello a cui si sta 
assistendo è, di fatto, un crimine con implicazioni terribili per il futuro dell’umanità 
ed è necessario impiegare ogni mezzo possibile per metterlo in luce e contrastarlo.
E rimane ancora aperta la domanda sulle prospettive e sulle pratiche di attivazione 
della cittadinanza e della società civile su questi temi. 
[Pietro Caresana]

Se ci si sforza di assumere uno sguardo 
distaccato, il momento storico che stiamo 
attraversando appare davvero singolare.
Anche a Como cominciamo a sperimentare gli 
esiti devastanti del cambiamento climatico, la 
sfida epocale che minaccia l'esistenza stessa 
dell'umanità sulla Terra. Periodicamente le 
rinomate località che si affacciano sul nostro 
Lago crollano per il dissesto idrogeologico 
e l’incuria. D’altronde qualcuno ha scelto di 
destinare alla tutela del territorio nazionale e, in 
particolare, alla prevenzione di incendi, alluvioni 
e frane solo 2 miliardi di euro in 7 anni (2013-
2019), mentre le spese militari annuali sono 
da tempo sopra i 20 miliardi, e in questo 2023 
ci apprestiamo a sfondare ogni record di spesa 
per armamenti dalla fine della Guerra fredda. 
Si susseguono gli allarmi, per lo più inascoltati, 
circa la siccità o le temperature medie stagionali 
anomale: con tutta probabilità questo inverno 
sarà il più freddo dei prossimi roventi 50 anni.
Ma la vita non è minacciata solamente dal 
surriscaldmento globale. Mentre capi di Stato 
e rappresentanti di punta dei blocchi militari 
hanno candidamente sdoganato la minaccia 
dell’olocausto atomico come realistica e 
perfettamente legittima, a poche decine di 
chilometri da noi, nella base Nato di Ghedi 
(Bs), si accolgono le nuove bombe nucleari 
B61-12. Un rapporto di Greenpeace attesta 
che in caso di detonazione della base, per 
un attacco o un incidente, morirebbero tra 
i 2 e i 10 milioni di persone. Che dire poi 
della mattanza alle frontiere? Della crescita 
pazzesca delle disuguaglianze, tratteggiata 
impietosamente nell’ultimo rapporto Oxfam? 
O degli studi che mostrano come uno stile di vita permeato dal consumismo e 
dall’uso massiccio delle più moderne tecnologie ci sta rendendo inesorabilmente più 
stupidi?
Il momento è quindi singolare per la gravità di una crisi dagli aspetti molteplici, ma 
anche per un’assenza quasi totale di soggettività e movimenti capaci di affrontarla. 
Basta frequentare qualche riunione del variegato arcipelago associativo comasco 
per rendersi conto che il frangente è all’insegna del ripiegamento. Lo sforzo 
di portare avanti meritorie e preziose ricorrenze consolidate, o di presidiare 
(letteralmente) i temi imposti dalla cronaca, esaurisce quasi del tutto le energie 
disponibili. Il rischio è di cadere nella trappola ben tratteggiata recentemente da 
Mario Agostinelli: la notizia di oggi sposta quella di ieri, e la macchina organizzativa 
procede inesorabile, e macina appuntamenti e bandi per far fronte ad urgenze 
stabilite altrove. L’attuale fragilità di culture che hanno avuto una storia di tutto 
rispetto, persino gloriosa, è inquietante. Se persino i pacifisti non sono intimamente 
convinti che le guerre non si risolvono con le armi, o non riescono a riconoscere che 
il possesso e l’uso dell’arma atomica devono essere proibiti, la situazione è grave. 
E avendo avuto modo di tenere lezioni in diverse classi scolastiche, e di ascoltare 
a lungo i discorsi che si fanno nelle mense di alcune fabbriche o sui treni colmi di 
pendolari o nelle aule studio universitarie, mi azzardo a dire, senza alcun elitismo, 
che nel gran mondo al di fuori della nostra cerchia tale situazione è ancora più grave 
di quello che immaginiamo.

Tutto ciò sarebbe 
sufficientemente desolante 
da permettere anche ai 
più entusiasti tra noi un 
comprensibile e composto 
ritiro a vita privata in attesa 
della fine. Io, predisposto 
per indole al pessimismo, mi 
scoraggio per molto meno. 
Ma devo anche constatare 
anche che non tutto va a 
rotoli allo stesso modo: c’è 
del gran bene in ognuna 
delle realtà che mi capita di 
frequentare o di incrociare.
Vista l’occasione – la 
Marcia provinciale della 
Pace – penso sia importante 
riconoscere che le iniziative 
del Mese della Pace, pur 
con i loro limiti e difetti, 
hanno consentito di tenere 
aperto uno spazio di 
dialogo, di convergenza 
e di elaborazione, non 
scontato per una rassegna 

annuale e corale. Si può dire, al contrario, 
che ogni edizione ha saputo rimodularsi 
profondamente e perseguire obiettivi non 
meramente simbolici. In ordine di tempo, 
l’appuntamento recente più interessante 
è stato il Forum provinciale per la Pace e 
contro la guerra del 14-15 gennaio. Penso 
che si debbano sottolineare almeno tre 
pregi di tale evento, a cui hanno partecipato 
complessivamente oltre quaranta realtà e 
circa 200 persone (non solo volti noti).
In primo luogo si è chiarito in maniera a mio 
giudizio inequivocabile come le persone e le 
realtà “per la Pace” e le persone e le realtà 
“contro la guerra”, due insiemi distinti e non 
perfettamente sovrapponibili, possano e 
debbano marciare insieme. Speriamo sia un 
chiarimento definitivo.
In secondo luogo, è risultato vincente il 
tentativo di raggiungere la dimensione 
individuale partendo da un affresco 
generale non superficiale. La conferenza di 
sabato 4 non è stato un asettico catalogo di 
disgrazie, né un miscuglio di informazioni 
parziali e scollegate, ma ha saputo delineare 
una mappa chiara della crisi e di fornire 
percorsi, assai meno vaghi di quel che ci si 
poteva aspettare, per uscirne. Penso agli 
inviti di Alessandra Mecozzi a guardare 
a quanto si sta praticando fuori dal cono 
di luce dell'informazione: al Rojava, per 
esempio. E penso soprattutto alle proposte 
di Guido Viale, sintetizzate in una parola: 
“autogoverno”. Certo, è la strada che, in 
vario modo, hanno indicato in molti e molte. 
Leggendo Viale ci si stupisce però di come 

non si tratti di uno slogan vuoto, ma di una riflessione incredibilmente articolata e 
puntale, incredibilmente consapevole delle dinamiche che caratterizzano il potere, 
fin nella sua microfisica, incredibilmente attenta alla dimensione esistenziale 
individuale. E incredibilmente attuale. Credo sia il ragionamento, seppur in pillole, 
più opportuno e sensato che si sia sentito nel nostro territorio ultimamente. 
Recuperate il video e parliamone.
Ma non si poteva certo pretendere che il Forum avanzasse convintamente verso tali 
orizzonti. È già davvero sbalorditivo l’approdo ad obiettivi e pratiche concrete per 
dare voce alla Pace e silenziare la guerra: il terzo grande merito del Forum. Credo 
che se ci fossimo limitati a dirci che “la Pace parte dal cuore” e quindi “dobbiamo 
impegnarci a salutare i nostri vicini di casa” (vero, per carità), oppure che “bisogna 
parlare a giovani/studenti” (quando tali categorie sociologiche sono totalmente 
mistificate, e infatti vengono abbondantemente utilizzate in discorsi che faremmo 
tutti a meno di sentire), non lo avrei potuto sopportare. Invece ho sentito parlare di 
opzione fiscale, di tavoli per la cooperazione internazionale, di scuole per formare 
gli insegnanti alla Pace. E di molti altri temi che non ci impone nessun quotidiano di 
qualche gruppo industriale, ma solo la nostra organizzazione dal basso. Nella stessa 
direzione vanno le iniziative legali elaborate da Ialana Italia e Abbasso la guerra 
contro la presenza di armi nucleari in Italia: si badi a non confondere la difficoltà di 
un percorso con l’assenza di un percorso. La strada è in salita, ma c'è.

Ora, è evidente il rischio 
che quanti hanno 
partecipato all’iniziativa 
si sentano paghi di avere 
elaborato un documento 
di impegni, di cui un 
generico “qualcuno” 
dovrà farsi carico. 
Per scongiurarlo, non 
possiamo che rilanciare 
il coinvolgimento e la 
partecipazione, e difendere 
il già citato piccolo spazio 
di dialogo, di convergenza 
e di elaborazione, così 
come i tanti piccoli spazi 
analoghi tuttora esistenti. 
Io sono convinto che 
solo coltivando queste 
occasioni di contatto si 
potrà sviluppare, magari 
collateralmente, a partire 
dalle discussioni informali 
che si protraggono 
nei parcheggi dopo le 
riunioni fino a notte fonda, 
un’alternativa. [Abramo 
Francescato]
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