
I Saveriani di Brescia, nella loro 
rivista "MissioneOggi", nel n.2, 

marzo-aprile 2017, hanno 
pubblicato, a cura di M.Cortese e 

R. Cucchini, un importante 
 dossier, dal titolo "La 

nonviolenza e la terza guerra 
mondiale a pezzi". Il dossier, di 

43 pagine, in copertina riporta una 
fotografia della prima marcia 

Perugia-Assisi, con Aldo Capitini.  . 
Il dossier include articoli ed 

interviste molto interessanti, di 
Rocco Altieri,  Giuliano Pontara, 
Roberto Cucchini, Giulia Zurlini 

Panza, Enrico Peyretti, Gabriella 
Maria Calderaro, Francesco 
Pistolato, Alberto L'Abate. Di 
seguito viene riportata la mia 
intervista come è apparsa nel 

dossier e quella originale con le 
immagini presentate al Teatro 

dell'Affratellamento di Firenze il 6 
novembre 2016 nell'ambito della 
manifestazione “Canzoni Contro 

La Guerra” organizzata dalla 
Fondazione “Ernesto de Martino 
con molte altre organizzazioni 

pacifiste.



Domande di Moreno con le mie risposte (in 
grassetto) 

"Canzoni contro la guerra",  ormai alla quinta 
edizione,  ha  voluto  e  vuole  essere 
un'alternativa  anti-militarista  e  pacifista  alla 
ricorrenza  che  il  4  novembre  festeggia  le 
Forze  Armate  e  la  vittoria  in  una  guerra 
sanguinosissima.
Come tutti gli anni, c'è spazio per una breve 
riflessione, tra una canzone e l'altra.
Quest'anno  l'abbiamo  affidata  ad  una  figura 
"storica" del  pacifismo nonviolento fiorentino, 
Alberto  L'Abate,  che  risponderà  ad  alcune 
domande e ci presenterà alcune slides.

1^ domanda  -
Di  fronte  alla  crisi  ed  al  ripetersi  di  eventi 
drammatici come i recenti terremoti che hanno 
colpito  l'Italia  Centrale,  con  molte  vittime  e 
danni ingentissimi, si continua a ripetere che 
mancano le risorse, si restringono sempre di 
più i servizi sociali, non si interviene nel modo 
dovuto per la sistemazione idro-geologica dei 
molti territori a rischio.
Ci  puoi  dire,  Alberto,  se  e  come potrebbero 
essere  individuate,  da  subito,  le  risorse 
necessarie  per  mettere il  territorio italiano in 
sicurezza e rilanciare lo stato sociale?

R:  Basta  vedere  queste  slides  (A)    per 
capire come, malgrado il nostro articolo 11 
della  Costituzione,  vogliamo  primeggiare 
nelle  spese  militari   (al  quinto  posto  per 
spesa  pro-capite),  (B)  mentre  siamo  agli 
ultimi posti per quelle per l'istruzione e la 
cultura,  ed  anche  per  gli  aiuti  al  terzo 
mondo  (C).  Basterebbe   ridurre 
notevolmente le spese militari, ed eliminare 
del tutto l'acquisto degli aerei F35, insicuri 
e dai costi in continuo aumento (che molti 
altri  paesi  che avevano acquistato  hanno 
ormai disdetto - 14 miliardi di spesa totale) 
per avere i soldi per la sistemazione idro-
geologica  di  buona  parte  del   nostro 
territorio ed anche per fare un lavoro serio 
per  prevenire  i  danni  dei  frequenti 
terremoti  che colpiscono il nostro paese. 



2^ domanda -
Le  leggi  italiane  imporrebbero  alcune 
limitazioni nel commercio delle armi, che però 
non vengono rispettate.
Tale  produzione  e  tale  commercio  vengono 
potenziati  in  quanto,  si  afferma,  così  si 
sostiene l'economia.
Puoi dirci qualcosa, Alberto, su quanto pesano 
l'industria  delle  armi  e  l'apparato  militare 
sull'azione di governo?

R.  Purtroppo,  vedendo  le  cose  come 
stanno  andando,  e  come  varie  volte  i 
militari  abbiano   impedito,  o  rimandato, 
decisioni  prese  dal  nostro  Parlamento, 
viene  il  dubbio  di  non  vivere  in  una 
democrazia  parlamentare,  ma  in  un 
“regime  militare”,  con  una  pletora  di 
generali  (con  un  rapporto  tra  loro   ed  i 
semplici soldati   tra i più bassi del mondo) 
che andati,  in  pensione,  diventano anche 
consulenti  delle  industrie  di  armi   del 
nostro  paese.  Sembra  che  la  crisi 
economica, invece che con  uno sviluppo 
economico sano,  si voglia superarla con la 
vendita delle armi  (D).  In questo settore, 
in questi anni, eravamo solo al nono posto 
(al primo nelle armi leggere) ma, nel  2015, 
anno  successivo  a  quello  mostrato  nella 
tabella  (E),    abbiamo visto  accrescere  3 
volte le vendite  grazie al fatto che  si sono 
molto  allentati  i  controlli  richiesti  dalla 
legge 185 -  come denunciato  da  uno dei 
più  importanti  ricercatori  della  Rete 
Disarmo -  e si  vendono le armi anche a 
paesi  bellicosi  ed   in guerra tra di loro.



3^ domanda -
Quale  intreccio  tu   individui  tra  l'attuale 
sistema militare - che ha come pernio la NATO 
e  che,  essendo  dotato  anche  di  armi  per 
azioni  di  attacco,  risulta  in  contrasto  con 
l'articolo 11 della Costituzione italiana -  ed il 
modello  di  sviluppo  ormai  egemone  nel 
mondo?

R. Purtroppo  (F), vedendo  questo grafico 
è chiaro  che  l'attuale modello  di sviluppo 
sta  concentrando  la  ricchezza,  a  livelli 
altissimi,  solo in pochissime mani (G),  e 
sta  impoverendo  il  resto  del  mondo,  e 
questo accresce il numero di affamati  già 
elevatissimo  (H),  e  provoca,  nei  nostri 
paesi,  anche  il  fenomeno  della 
disoccupazione  a  causa  del 
delocalizzazione delle nostre industrie (I) in 
paesi  senza  sindacati  e  dove  il  costo  di 
lavoro  è anche 20 volte minore che da noi. 
Ma il governo, invece di ostacolare  questo 
processo, lo appoggia. Ma questo aumento 
degli  squilibri  sociali  del  mondo,  e  del 
numero di  disoccupati  e  di  affamati,  non 
può portare certo verso la pace perché è 
naturale che gli affamati si ribellino anche 
inventando  armi  nuove,  poco  costose  , 
come i Kamikaze e  gli aerei bomba. Ma i 
paesi  ricchi,  invece di  cercare strade più 
pacifiche,   si  armano  ancora  di  più 
stimolando gli altri a fare lo stesso. Quindi 
l'unico modo per uscire da questo circolo 
infernale  è quello di lavorare  per dar vita 
ad uno sviluppo non basato sul mercato e 
sul capitale ma sulla solidarietà, e sull'uso 
di  energie  dolci  rinnovabili,  che  non 
richiedono  eserciti  per  controllarle  o 
conquistarle. 

Numero di miliardari necessari per 
raggiungere lo stesso volume di ricchezza 

posseduto dal 50% più povero della 
popolazione mondiale 



4^ domanda -
Quali  alternative  si  possono  costruire  per 
contrastare e superare la globalizzazione del 
Mercato e del Capitale?

R. Purtroppo, mentre si notano  i morti di 
guerra (specie se  nostri),  quelli dovuti alla 
violenza strutturale che   provoca  i morti 
per   fame,  e   uccide  100  volte  più  della 
violenza  diretta,  sono  meno  evidenti, 
almeno  alle  persone  semplici  che  sono 
quelle che soffrono più di questi  squilibri. 
Per questo (L)  è importante un lavoro per 
far prendere loro coscienza delle ragioni di 
questi squilibri; per aiutarle ad organizzarsi 
ed a collegarsi in rete con gli altri nelle loro 
stesse  condizioni;   far  conoscere   e 
comprendere  le forme di lotta nonviolenta; 
e  quando   l'hanno  appresa  e  riescono  a 
contrastare,  alla  pari,  i  loro  sfruttatori, 
insegnare loro anche a cercare le soluzioni 
che  vadano   negli  interessi  dell'intera 
umanità.  Sembra  difficile,  ma  in  realtà 
funziona, ci vuole un impegno diretto (vedi 
ad esempio gli anni di carcere subìti dagli 
obbiettori di coscienza al servizio militare 
prima  di  ottenere  una  legge  che  glielo 
permettesse),  ed  una  grossa 
organizzazione  di  base   (come  quella  di 
“Libera” di don Ciotti,  che ha ottenuto le 
leggi contro la  mafia), o come la vittoria al 
referendum  antinucleare  e  per  l'acqua 
come  bene  pubblico.  In  realtà    questa 
globalizzazione delle lotte  nonviolente dal 
basso  sta già ottenendo risultati notevoli, 
come ad esempio, con la campagna contro 
le  mine  antiuomo,  la  messa  al  bando  di 
queste armi micidiali,  e con la Campagna 
contro  le  Armi  Nucleari,  l'approvazione, 
proprio  in   questi  giorni,   a  grandissima 
maggioranza,  dalle  Nazioni  Unite,    di  un 
percorso  per  mettere  al  bando  anche  i 
missili  atomici.   Questo  è  stato  possibile 
grazie  all'iniziativa di organizzazioni non-
governative   di  base  unite   alla  presa di 
coscienza  dei tanti paesi periferici che non 
accettano più lo strapotere dei pochi paesi 
“padroni del mondo”.

 Mettere in moto un processo per superare la 
globalizzazione del Mercato e del Capitale attraverso la 
globalizzazione delle lotte nonviolente dei popoli del 
mondo che, dal basso, portino avanti una rivoluzione 
nonviolenta e disarmista 
Come fare?
1) coscientizzare le vittime; 
2) aiutarle ad organizzarsi ed a creare reti con tutte le 
altre persone che subiscono la stessa violenza; 
3) far loro conoscere e sperimentare la lotta nonviolenta 
(lotta come amore perché non cerca di distruggere 
l'avversario ma  di convertirlo)
4) e, quando queste persone, attraverso queste lotte, 
sono in grado di riequilibrate il conflitto e di confrontarsi 
alla pari con l'avversario, ed hanno preso coscienza del 
proprio potere; 
5) aiutarle a contrattare e prendere accordi con l'ex 
avversario per eliminare le cause del conflitto e cercare 
soluzioni che vadano a vantaggio della stessa umanità 
(esempio: Accordo INF tra Reagan e Gorbaciov)



5^ domanda - 
E'  possibile  rinunciare  all'esercito, 
concentrando i  risparmi così  conseguiti  sulle 
spese  socialmente  utili  e  affidandosi,  se 
necessario, alla Difesa Popolare Nonviolenta? 
Esistono esperienze in tal senso?

R.   E'  quello  che  Carlo  Cassola  avrebbe 
voluto  che facesse il nostro paese, lui  che 
oltre  ad  essere  uno  scrittore  di  romanzi 
famosi,  ha  dedicato molti  anni della  sua 
vita alla lotta per la pace e per il disarmo. 
Per  questo  ha  dato  vita,  a  Firenze,   alla 
“Lega Per  Il  Disarmo  Unilaterale”  di  cui 
facevano  parte  anarchici,  cattolici,  come 
Padre Balducci, o nonviolenti, come Pietro 
Pinna,  associazione  che   è  stata molto 
attiva anche nelle lotte contro i  missili  di 
Comiso.  Cassola  ha  scritto  il  suo 
testamento  politico-intellettuale   nel  “La 
rivoluzione disarmista”.  Le copie di questo 
libro  ci sono state regalate dalla vedova, 
Pola  Cassola,  per  aiutare  a   dar   vita,  a 
Comiso, in un territorio ed un alloggio che 
è stato  centrale per le lotte contro i missili, 
ad  un  Centro  di  Documentazione  e 
Formazione  alla  nonviolenza  ed  ad  uno 
Sviluppo  Alternativo.  Quello  che  Cassola 
avrebbe  voluto   che  facesse   il  nostro 
paese,  l'ha  fatto,  in  America  Centrale,  il 
Costa  Rica,  (M)  tra  il  Nicaragua  ed  il 
Panama.  Questo,  di  circa  5  milioni  di 
abitanti,   dopo una guerra   civile  che ha 
visto  l'esercito  nazionale   combattersi  a 
vicenda ha deciso, nel 1949,  nella nuova 
Costituzione,  di  eliminare  l'esercito  e  di 
utilizzare i fondi risparmiati per lo sviluppo 
dell'educazione  ed  il  miglioramento 
dell'ambiente,  rendendo  il  proprio  paese 
un paradiso terrestre meta di molti turisti, 
e  trasformandolo  in  uno  dei  paesi  più 
ricchi   di  tutto  il  Sud  America,   dove  la 
popolazione  si  dichiara  la  più  felice  del 
mondo. Ha anche raggiunto, recentemente 
la quasi totalità  di riciclaggio dei rifiuti. Da 
allora non ha avuto più guerre,  ma ha fatto 
preparare  la  popolazione,  da  esperti  di 
fama  mondiale,  alla  Difesa  Popolare 
Nonviolenta.



6^ domanda - 
E'  utile  ricordare  quando  l'azione  diretta 
nonviolenta  ha  raggiunto  risultati  positivi.  Ci 
puoi  dire,  Alberto,  cosa  abbiamo  imparato 
dalle  lotte  per  impedire  l'installazione  dei 
missili  atomici  a  Comiso  negli  anni  80?  E 
come  tutto  ciò  si  intrecci  con  la  difesa  e 
l'attuazione  dei  principali  valori  e  diritti 
riconosciuti  dalla nostra Costituzione (che va 
difesa  anche  con  il  NO  al  prossimo 
Referendum)?

R.  La  lotta  contro  i  missili  di  Comiso  è 
stata vincente (N) perché è stata utilizzata, 
per anni e da tante persone, l'azione diretta 
nonviolenta (definita  da  un  amico  prete 
operaio  di  Viareggio,  “lotta  come amore” 
perché   non  cerca   di  distruggere 
l'avversario ma  di convertirlo);  il progetto 
costruttivo,  per  dar  vita  ad  uno  sviluppo 
che  non  abbia  bisogno  della  guerra  per 
sostenersi,  ma  cerchi  la  pace  e  la 
solidarietà;  la  partecipazione popolare (in 
alcune  manifestazioni  eravamo  anche 
100.000  persone);  il  collegamento 
internazionale  (alla lotta hanno partecipato 
persone di tutto il mondo e  le lotte contro 
questa scelta sono  state fatte in moltissimi 
paesi); ma uno dei nostri baluardi, che ci 
ha fatto vincere, è stata la difesa dell'Art. 
11 della nostra Costituzione  che rifiuta la 
guerra  di  offesa,  perché  i  missili  Cruise 
impiantati a Comiso erano missili di primo 
colpo  (quelli  che  purtroppo  si  riserva 
ancora la NATO), e cioè da lanciare prima 
di quelli dell'avversario, e perciò di attacco 
e non difesa, ed infatti sono stati  tolti dopo 
l'accordo  tra  Reagan  e  Gorbaciov   per 
l'eliminazione di questi missili, determinato 
in gran parte da queste lotte. Ora, grazie a 
queste,  al  posto  dei  missili  c'è  un 
aeroporto civile.  Uno dei nostri maestri è 
stato  Piero  Calamandrei,  uno  degli 
estensori, con La Pira, ed altri, della nostra 
Costituzione, che è sicuramente una delle 
migliori  del  Mondo,  ma  con  molti  diritti, 
come quello al lavoro, alla rimozione degli 
ostacoli  alla  partecipazione,  o  alla 
limitazione  della  proprietà  privata  per  il 

benessere della comunità, non ancora  realizzati. Per questo, in ricordo di Calamandrei , dobbiamo dire NO  a questo referendum 
che invece di realizzare questi diritti  ne toglie alcuni,  e rende la partecipazione popolare  molto più marginale, per concentrare tutto 
il potere  in mano a chi governa. Diciamo NO al prossimo Referendum, e forse ci libereremo anche di Renzi, e delle forze che 
sostengono questo modello di sviluppo a lui alleate!.

 Quello che abbiamo imparato dalle lotte 
vincenti di Comiso

1.AZIONE DIRETTA NONVIOLENTA (CHE UN NOSTRO CARO AMICO, DON SIRIO POLITI, 
IL PRETE DEI PESCATORI DI VIAREGGIO, HA DEFINITO LOTTA COME AMORE); 

2.PROGETTO COSTRUTTIVO (LA RICERCA DI UNO SVILUPPO BASATO SULLA 
SOLIDARIETA', IL RISPETTO E LA SALVAGUARDIA DEGLI ESSERI UMANI E ANIMALI, E 
DELLA TERRA SULLA QUALE VIVIAMO); 

3.PARTECIPAZIONE POPOLARE (CHE METTE IN PRATICA L'INSEGNAMENTO DI ALDO 
CAPITINI DEL “POTERE DI TUTTI” ATTRAVERSO UNA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA, E 
NON SOLO DELEGATA);

4.COLLEGAMENTO INTERNAZIONALE DELLE LOTTE CONTRO L'ATTUALE MODELLO 
DI SVILUPPO CHE PRIVILEGIA I POCHI RISPETTO AI MOLTI CHE LO SUBISCONO; 

5.ATTUAZIONE E DIFESA DEI PRINCIPALI VALORI E DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA 
NOSTRA COSTITUZIONE (ART.11: DIRITTO ALLA PACE E RIFIUTO DELLA GUERRA DI 
OFFESA; ART.3: DOVERE DELLO STATO DI RIMUOVERE GLI OSTACOLI...CHE 
IMPEDISCONO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA 
PARTECIPAZIONE”; ART.4: DIRITTO AL LAVORO; ART.32: DIRITTO ALLA SALUTE; ART.42: 
DIRITTO ALLA LIMITAZIONE DELLA PROPRIETA' PRIVATA PER “ASSICURARNE LA 
FUNZIONE SOCIALE E RENDERLA ACCESSIBILE A TUTTI”.


