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COMMEMORATO ALBERTO L'ABATE A VITERBO
La mattina di sabato 21 ottobre 2017 a Viterbo presso il "Centro di ricerca per la pace e i 
diritti umani" in un incontro tra persone amiche della nonviolenza e' stato commemorato 
Alberto L'Abate, l'illustre studioso e militante nonviolento deceduto l'altroieri a Firenze.
*
Alberto L'Abate e' stato una delle figure piu' illustri della nonviolenza e della peace-
research a livello internazionale; era nato a Brindisi il 6 agosto 1931, docente universitario 
di sociologia dei conflitti e ricerca per la pace, promotore del corso di laurea in "Operazioni 
di pace, gestione e mediazione dei conflitti" dell'Universita' di Firenze, e' impegnato nel 
Movimento Nonviolento, nella Peace Research, nell'attivita' di addestramento alla 
nonviolenza, nelle attivita' della diplomazia non ufficiale per prevenire i conflitti; amico e 
collaboratore di Aldo Capitini, ha collaborato alle iniziative di Danilo Dolci e preso parte a 
numerose iniziative nonviolente; come ricercatore e programmatore socio-sanitario e' 
stato anche un esperto dell'Onu, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanita'; ha promosso e condotto l'esperienza dell'ambasciata di pace a Pristina, e si e' 
impegnato nella "Campagna Kossovo per la nonviolenza e la riconciliazione"; portavoce dei 
"Berretti Bianchi", promotore dei Corpi civili di pace e di numerose altre rilevanti 
iniziative. E' deceduto a Firenze il 19 ottobre 2017. Tra le opere di Alberto L'Abate: 
segnaliamo almeno Addestramento alla nonviolenza, Satyagraha, Torino 1985; Consenso, 
conflitto e mutamento sociale, Angeli, Milano 1990; Prevenire la guerra nel Kossovo, La 
Meridiana, Molfetta 1997; Kossovo: una guerra annunciata, La Meridiana, Molfetta 1999; 
Giovani e pace, Pangea, Torino 2001; Per un futuro senza guerre, Liguori, Napoli 2008; 
Metodi di analisi nelle scienze sociali e ricerca per la pace: una introduzione, Multimage e 
Trascend University Press, Firenze 2013; L'arte della pace, Centro Gandhi Edizioni, Pisa 
2014.
*
Le persone partecipanti all'incontro hanno espresso ancora una volta il loro sostegno 
all'appello "Una persona, un voto" per il riconoscimento del diritto di voto a tutte le 
persone residenti in Italia, ed all'appello affinche' sia riconosciuto a tutti gli esseri umani il 
diritto di giungere nel nostro paese in modo legale e sicuro. Hanno espresso altresi' il loro 
sostegno agli appelli affinche' il Senato deliberi in via definitiva la legge sullo "Ius soli". 
Ugualmente hanno espresso il loro sostegno all'appello affinche' l'Italia ratifichi al piu' 
presto il trattato di interdizione delle armi nucleari del 7 luglio 2017.
Le persone partecipanti all'incontro invitano a promuovere ovunque iniziative nonviolente 
il 4 novembre come proposto dall'appello "Ogni vittima ha il volto di Abele".

BENITO D'IPPOLITO: I VECCHI COMPAGNI
Hanno poi anche questo vizio
i vecchi compagni
Molti altri ne hanno ma tutti
perdonabili e perdonati
perche' sono i vecchi compagni
che ne abbiamo passate tante
e sappiamo che sono brava gente
Col tempo si sono fatti curvi
la voce stridula che una volta era tonante
sembrano rimpicciolirsi ogni giorno di piu'
ma lo spirito e' quello di un tempo
e' quello di sempre il cuore



i vecchi compagni
Ci ricordiamo di quella volta
e di quell'altra e mentre ti ricordi
piangi e te ne vergogni
lo sai che non devi piangere mai
eppure piangi
mentre ricordi
E' che ne conosciamo le virtu'
dei vecchi compagni e gli atti di valore
la loro stanchezza le loro fisime
l'amarezza che talora li rende
di legno e di pece non conta
ci si conosce da cosi' tanto
si chiude un occhio sul sospiro di dolore
di chi ha lottato per l'intera vita
per ridurre il dolore nel mondo
Hanno poi anche questo vizio
i vecchi compagni
di morire e di abbandonarci.


