
III Corso Nazionale 
di  

Formazione ed Orientamento 

alla 

Obiezione di 

Coscienza 
 

Piazzole (BS) 

28/06/1995-02/07/1995 

 

 



-  3° Corso nazionale di formazione ed orientamento all'Obiezione di Coscienza - 

- draft - 

� 1�  

Seppur con un certo ritardo, dovuto più che altro alla voglia di interpretare i miei appunti, quanto 
segue è in un certo senso la relazione del Campo che abbiamo fatto a Piazzole. Se qualcuno ha 
intenzione di integrare questo con suoi appunti o con suoi ricordi (specialmente nei punti in cui 
manca materiale), sarà una cosa molto gradita. 
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 Note logistiche 
 

Scopo 
Formazione all'ODC, confronto sulle tematiche nonviolente, orientamento alle 
scelte di pace. 
Località 
Base Scout di Piazzole (Gussago) 
Data 
28/6/95 - 2/7/95 
Rivolto a 
Rovers, Scolte e Capi Agesci interessati alle tematiche del corso e/o attualmente 
in servizio ODC/AVS 
Quota 
L. 60'000 
Iscrizioni 
Segreteria Centrale - Area Educativa 
Piazza P.Paoli,18 - 00186 Roma - Tel. 06/6872841 
 

Tematiche 
Conflitti di interesse a livello mondiale 
(Economia mondiale, in ogni settore della vita) 
Dal conflitto alla guerra 
Informazione su ODC-guerra. Far emergere la negatività della guerra 
La chiesa e la guerra 
(Teologi e Cappellani militari) 
La pace come stile di vita 
Storia dell'ODC. Pensare al "fare" qualche gesto concreto di pace 
 
Staff e cambusa 
Antonio Maccarrone 
Alessandro Gasparini 
Cesare Cangia 
Paolo Gibellini 
Luca Gaspari 
Stefano Bassini 
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Stile di campo e note per staff e cambusa 
 

Quelle che seguono sono note che erano state preparate per staff e cambusa, ma che magari vi 
possono interessare. 

 
• Tutti devono sapere ed accettare il fatto che il campo sarà in stile Scout, e 

quindi molto di quanto detto cercherà di passare attraverso l'esperienza diretta. 
Ad esempio: 
• Preparare un momento di lavoro nel bosco. 
• Fazzolettone di Campo. 
• Messa di Campo. 
• Preghiera ai pasti. 
• Riflessione al mattino ogni giorno. 

• Le attività dovranno venir motivate e spiegate. 
• Al Campo ci devono essere delle figure precise di riferimento. 
• Toccare le tematiche nonviolente ma garantire la confessionalità. 
• L'ultimo testo della Legge relativa all'ODC va presentato abbastanza 

esaurientemente. 
• È necessario distinguere fra cooperazione ed obiezione. 
• I Capi ed i rover presenti sono invitati a tornare alle proprie unità con forti stimoli 

per la Pace. La continuità del Campo va garantita attraverso la stampa 
associativa e non - o come mozione al C.G. o manifesto. 

• Sarebbe giusto avere persone interessate per dibattere, soprattutto se portatrici 
di idee differenti e motivate. Ad esempio coloro che sono stati portatori di pace 
durante l'anno di Servizio Militare. 

• I cambusieri devono essere coinvolgenti e non limitarsi a "fare la pappa". Il 
menù deve essere equilibrato. 

• Sarebbe utile avere qualcuno che si occupi dell'animazione dei bivacchi. 
Magari bivacchi a tema. 

• Schema di lavoro seguito: 
RELAZIONE 
GRUPPI DI LAVORO 
SINTESI (Ad esempio: PROBLEMA - SOLUZIONE DEL MOMENTO) 

 
Presenze staff 
 

 Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
  Pom. Matt. Pom. Matt. Pom. Matt. Pom. Matt.  
Antonio  þ  þ  þ  þ  þ  þ  þ  þ   
Alessandro  p  þ  p  þ  p  þ  þ  p   
Cesare  þ  þ  þ  þ  þ  þ  p  þ   
Paolo  þ  þ  þ  þ  þ  þ  þ  þ   
Luca  þ  þ  þ  p  p  p  p  p   
Stefano  þ  þ  þ  þ  þ  þ  p  þ   
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Programma 
 

Le pagine seguenti non contengono il programma originalmente preventivato, bensì quello 
effettivamente attuato. 

 
Mercoledì 28/6 

 
14 -14.30 Ritrovo in stazione a Brescia 
 I partecipanti hanno preso i pullman per Gussago (3 alle 15.00, 3 alle 

15.30, 3 ritardatari in auto). 
 3 percorsi Hike a coppie fino a Piazzole: conoscenza lungo la strada1. 
17.00 Apertura del Campo 
 Discorso introduttivo2. 
 Gioco socializzante3. 
 Presentazione di Piazzole. 
 Sistemazione4. 
18.30 Gioco del Campo5 
 Roverino, si ripassano le regole, si fa una partita di prova6. 
19.30 Cena 
 Risotto con zucchine - Würstel con puré - Frutta 
21.00 La pace nella città 
 Relatore: 
 Rosangela Comini (Consigliere Comunale di Brescia) 
 Tematiche: 
 • Pace e politica. 
 • Pace e senso civico. 
 • Pace nella nostra città. 
 

                                           
1 Sono fornite delle schede che una presona deve compilare con i dati del proprio compagno. 
2 Paolo. 
3 Il gioco è una specie di "Chi l'ha visto?", basato sulle schede compilate durante l'Hike dal compagno di Hike. Può essere 
giocato a squadre o singolarmente, bisogna identificare una persona a partire da una descrizione parziale. 
4 Nel frattempo vanno ideate le Pattuglie, con i seguenti nomi e colori: 
 Falchi Rosa 
 Castori Blue giallo 
 Cervi Violetto e nero 
Per amor della cronaca, Cesare ha preparato i fazzolettoni, neri e con le strisce del colore delle squadriglie, più dei 
fazzolettoni neri con strisce azzurre per staff e cambusa. 
5 L'idea è quella di far vivere uno stesso gioco sotto punti di vista molto differenti. 
6Luca G. 
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Giovedì 29/6 
 
7.30 Sveglia - ginnastica - lavaggi 
 I 6 esercizi di B.-P. 
8.30 Colazione 
 Latte e cioccolato o the - biscotti 
9.00 L'Agesci e la scelta di O.d.C.7 - Divisione in Pattuglie8 
 Presentazione dell'Associazione, completato gioco socializzante. 
9.30 Gioco: rapporti economici mondiali9. 
10.30 Conflitti di interesse a livello mondiale 
 Relatore: 
 Aldo Ungari (Responsabile SVI Brescia) 
 Tematiche: 
 • Discorso economico. 
 • Dare spessore al gioco, trarne le conclusioni senza che sia una 

semplice morale. 
12.30 Pranzo10 
 Pasta fredda - Tiramisù 
14.00 Esperienza di natura nel bosco di Piazzole 
 Direzione: 
 Battista Drera (Fondazione San Giorgio). 
 Tematiche: 
 • Piccoli lavori di manutenzione del castagneto. 
 • Storia e visita del Parco Naturale di Piazzole. 
 • Rapporto uomo-natura. 
17.30 Fine lavori - lavaggio 
18,30 Due chiacchiere su... 
 ...dove svolgiamo il Servizio Civile? 
19.30 Gioco del Campo11 
 E violenza sarà: il gioco presentato dai media. 
20.00 Cena 
 Pasta con pomodoro, mozzarella e basilico - 
 Piselli in umido, formaggi, salumi - Frutta 
21.30 Storia dell'Obiezione di Coscienza 
 Relatore: 
 Andrea Trebeschi (Avvocato) 
 Tematiche: 
 • OdC - Servizio Civile: storia, legge, aspetti. 

                                           
7 Antonio 
8 La divisione in pattuglie: 
 Falchi (Rosa) Luca, Emiliano, Paolo 
 Castori ([Blu e] giallo) Andrea, Roberto, Walter, Matteo 
 Cervi (Violetto [e nero]) Antonio, Veronica, Enrico 
9 A cura di Luca G. Ogni nazione contribuisce a produrre un certo tipo di prodotto, poi provvede alla distribuzione. I paesi 
ricchi alla fine avranno più di quelli poveri, anche perché partono con materiali differenti. 
Tratto da: Lino Ferracin, Piera Gioda, Sigrid Loos - "Giochi di simulazione" - CISV 
10 Ognuno mangia non ciò che il proprio paese ha prodotto, ma quanto resta dalla ridistribuzione a livello mondiale. 
11 A cura di Luca G. 
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Venerdì 30/6 
 
7.30 Sveglia - ginnastica - lavaggi 
 Ginnastica normale 
8.00 Colazione 
 Latte e cioccolato o the - biscotti 
9.00 Gioco: Non t'arrabbiare12 
9.40 Dal conflitto alla guerra 
 Relatore: 
 Padre Bernardo Zonta (Padre Salesiano) 
 Tematiche: 
 • Dinamiche di integrazione legate alla guerra 
 • Immigrazione, emigrazione. Nord - Sud. 
 • La Parrocchia per gli immigrati. 
13.00 Pranzo13 
 Pasta aglio oglio e peperoncino - Frittata 
14.30 Gioco: le crociate14 
14.50 Chiesa e Guerra 
 Relatori: 
 Don Valerio Tanchio (Cappellano militare) 
 Don Giovanni Catti (Teologo) 
 Tematiche: 
 • La posizione della Chiesa nei confronti della guerra. 
 • La Coscienza. 
 • Non demonizziamo il Servizio Militare. 
17.00 Gioco del Campo 
 Come proposta del gruppo sportivo oratoriale15. 
18.00 S. Messa 
 Celebrata da Don Valerio. 
19.30 Cena 
 Minestrone di verdure - Bruschette - Budino 
20.30 Canti 
21.15 Dibattito16: guerra a tutti i costi? 
 Testimoni: 
 Alfredo Mori (Presidente MIR Brescia) 
 Tematiche: 
 • Come affronta l'uomo la guerra? 

                                           
12 A cura di Luca G. Lo scopo è scatenare l'aggressività. 
13 Arrivo degli obiettori di Firenze. 
14 A cura di Cesare. Quiz (purtroppo abbreviato). 
15 A cura di Luca G. 
16 In realtà ai fini del dibattito sarebbe stato utile avere qualcuno pro-guerra. 
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Sabato 1/7 
 
7.00 Sveglia - ginnastica - lavaggi 
 Ginnastica giocata - danze 
8.30 Colazione 
 Latte e cioccolato o the - biscotti 
9.10 Agesci 
 Relatore: 
 Antonio Maccarrone (Incaricato Nazionale Agesci settore OdC) 
 Tematiche: 
 • L'Agesci in generale - Spirito .di B.-P.. 
 • Agesci e scelte di pace - Obiezione di Coscienza. 
 • Internazionalismo - Volo d'Aquila e Gabbiano Azzurro. 
10.00 Prima parte verifica 
 Cosa ci si aspettava dal Campo. 
11.30 Gioco: la Città della Pace17 
13.00 Gioco del Campo18 
 Giocato in pace, spirito di gioco. 
13.30 Pranzo 
 Patate arrosto - polpette - Frutta 
14.00 Pisolino 
15.50 Pace negli interventi quotidiani: la Coscienza 
 Relatore: 
 Don Mario Neva (Parrocchia della Noce, Brescia) 
 Temi: 
 • La Coscienza. 
 • Ripensamento dei lavori del Campo, riepilogo. 
 • Cosa cercavamo? Cosa abbiamo trovato? 
17.00 Danza scout 
17.30 Proseguimento verifica 
 Cosa si è riusciti a trovare al Campo. 
20.00 Cena 
 Tartine con tonno e olive - Insalata di legumi - Formaggio 
21.00 Festa nella città della pace 
 Nella città della pace19. 

                                           
17 A cura di Cesare. Il Gioco dovrebbe poi servire per allestire la "Città della pace". 
18 A cura di Luca G. 
19 In automobile a Brescia per seguire parte delle manifestazioni de "Il tappeto volante" (incontro musicale organizzato 
dalla Diocesi). 
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Domenica 2/7 
 
7.00 Sveglia - lavaggio - zaini - pulizia ambiente 
8.00 Colazione 
 Latte e cioccolato o the - biscotti 
8.30 Conclusione del Campo 
 Piccola sintesi 
 Ricordo di Piazzole 
 Accompagnamento in macchina alla stazione di Brescia 
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Sintesi interventi 
 

Come precisato nell'introduzione, quanto segue non è completo. Si cerchi di leggerlo nello spirito di 
chi voglia rinfrescare le tematiche trattate. 
 

La pace nella città 
 

Data: Mercoledì 28 giugno 1995 
Ora: 21.00 
Tema: La pace nella città 
Relatore: Rosangela Comini (Consigliere Comunale di Brescia) 
 Tematiche: 
 • Pace e politica. 
 • Pace e senso civico. 
 • Pace nella nostra città. 
Chairman: Alessandro Gasparini 
 
Al momento dell'intervento Rosangela Comini è Referente per il Sindaco alla 
Consulta della Pace, ed è Consigliere Comunale per il PDS. 
 
Testo intervento. 

Credo che sia interessante presentare com'è nata la Consulta per la Pace, perchè 
puo' essere riproponibile e perchè vuole essere la coscienza critica 
dell'Amministrazione Comunale. Gli atti del Comune non sempre possono essere 
riferibili ad azioni di pace, ma l'Amministrazione va stimolata a tal fine. Consulta 
per la Pace "La solidarietà per i popoli": si è voluto dare questo taglio vista anche 
la presenza straniera in Italia e per i pregiudizi conseguenti. 
Questa Consulta è significativa dal punto di vista costituzionale perchè è un 
organo del Consiglio Comunale: il Consiglio Comunale ha votato questa Consulta, 
che ha statuto ed autonomia proprie. 
 
Tra gli obiettivi, il primo era monitorare la realtà bresciana, cioè tutte le associazioni 
che si interessano di pace e solidarietà. Ne abbiamo censite 48, dalle piu' grosse 
(Caritas e simili) alle piu' piccole, che si creano e poi si disfano. 
All'interno della Consulta ci sono i Sindacati Confederali, che aiutano e 
continuano ad assistere i popoli della ex-Jugoslavia. Ci sono Caritas, Agesci, Fsi, 
Meniños de Rua, eccetera. La prima cosa importante è stato mettere in 
comunicazione queste associazioni. Un problema molto iportante rilevato è la 
mancanza di comunicazione. Il fine e' evitare che si intervenga sullo stesso 
obiettivo in tanti, lasciandone scoperti altri. Quindi sono state censite queste 
associazioni, e poi si e' cominciato a lavorare, costituendo dei gruppi di lavoro. Ad 
esempio: il discorso sulla cooperazione decentrata, il discorso sulla pace ed il 
disarmo (Brescia e' la capitale delle armi). Esiste poi Conver, un piano europeo di 
riconversione, e la Beretta fa parte di questo gruppo. Gli industriali delle armi sono 
interessati a vedere cosa si possa fare per la riconversione delle loro aziende. 
Altro tema e' l'educazione alla pace, su cui  stiamo lavorando adesso. Avete 
presente i Saveriani? Fanno un lavoro analogo a quello dei Comboniani. Hanno la 



-  3° Corso nazionale di formazione ed orientamento all'Obiezione di Coscienza - 

- draft - 

� 10�  

sede a Brescia da 3 anni, ed hanno messo a disposizione della Consulta tutto il loro 
materiale. 
L'anno scorso abbiamo organizzato una campagna contro le mine antipersona. A 
Brescia c'e' una fabbrica che ne produce, ed i sindacati hanno lavorato 
moltissimo e sono riusciti a ridurre il settore che fabbricava mine antipersona. La 
marcia e' stata fatta da persone di tutto il mondo, e sono venute 5'000 persone a 
Carpenedolo a marciare. 
Un altro dei temi che stiamo affrontando e' il seguente: si sta cercando di fare il 
Parco dell'Amicizia tra i popoli. Due anni fa, il 28/5/93, 3 bresciani che facevano 
un'azione di pace nella ex-Jugoslavia finivano uccisi per una strada. Uno era un 
giornalista freelance, l'altro un piccolo industriale che faceva l'autista per la 
Caritas, uno un Obiettore di Coscienza di Gussago. Altri due si sono salvati. Si 
pensava di fare un Parco dell'Amicizia fra i popoli in loro onore. 
Altra cosa che stiamo trattando e' la Casa delle Associazioni, un grande progetto 
(1'500 m²) di struttura comunale che diventerà riferimento per le associazioni. 
Poi ci sono altri progetti che riguardano i bambini (Meniños de Rua e via dicendo). 
La cosa importante di questa consulta e' che cerca di sollecitare riflessioni nelle 
realtà bresciane che riguardano la pace, non solo come non-guerra, ma anche 
come capacità di accettare gli altri, e cosi' via, perche' sono molto importanti le 
reti di solidarietà che si costruiscono attorno alle persone, am altrettanto 
importante e' essere corretti. Tempo fa ad esempio i leghisti avevano un 
linguaggio violento, ed ho chiesto di esprimersi meglio, per rispetto anche ai 
ragazzi che cerchiamo di educare. 
E poi... mah! 
Tutte le associazioni che aderiscono prendono decisioni in modo assembleare. 
Tutte la associazioni in sede assembleare hanno diritto ad un voto. Le azioni, il 
lavoro, tutto il contributo delle associazioni e' cosi' portato avanti. 
La Consulta non vuole assorbire le associazioni. le associazioni hanno propria 
identità, e poi convergono in lavori di ampio respiro che riguardano la città. 
Ad esempio e' stata messa a disposizione alle circoscrizioni una mostra interurbana 
(con materiale dei Saveriani), per una settimana in ogni circoscrizione. 
Per gli Obiettori e' stato scelto di attivarsi per coadiuvare i giovani verso lavori che 
riconducono alla pace attraverso l'uso di poesie, giochi non violenti, eccetera. 
Quest'anno si e' cercato di fare la "Settimana della pace", predisponendo i 
progetti e poi lasciando ai giovani l'attuazione. Non siamo riusciti a farlo, 
cercheremo di farlo a settembre. 
La cosa importante e' cercare di coordinare le varie attività, creare alcune 
condizioni di pace. 
Una delibera della giunta 1993 ha dichiarato Brescia città di pace, e Brescia 
quindi si e' dimostrata attiva, partecipando alla marcia della pace e mettendo a 
disposizione un pullman. 
 
Altra cosa e' la Costituzione Internazionale. 
Crediamo che il Governo non abbia una netta politica internazionale per la pace. 
Alcuni sindaci stanno quindi costruendo quello che loro chiamano la "politica 
estera per gli enti locali". Si parla molto di fare si' che gli enti locali possano 
lavorare in termini di pace per certe città tipo Sarajevo, appoggiandosi alle 
ambasciate per esempio. Non e' piu' la persona quindi, ma la città. 
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Ad esempio era nato un accordo tra Modena, Brescia e Livorno per riallacciare la 
rete del gas di Sarajevo. Questo per spingere l'Amministrazione Comunale a fare 
cose che non puo' fare una singola persona. Purtroppo la cosa si e' bloccata per 
motivi oggettivi. La pubblicizziamo lo stesso perche' cosi' facciamo vedere che ci 
si muove in questa direzione. 
L'anno scorso in occasione della commemorazione della strage di Piazza Loggia 
e' stato invitato il sindaco di Sarajevo. 
Inoltre esiste una legge che prevede che lo 0,8% dei bilanci dei Comuni possa 
essere utilizzato per la politica internazionale. La Consulta per la Pace sta 
cominciando a lavorare perche' si vada in questa direzione. 
Una cosa importante e' pero' la testimonianza di ognuno di noi: diventare 
operatori di pace. 
A Brescia abbiamo piu' di 800 nomadi in campi gestiti dal Comuna con Obiettori 
che vi lavorano, ed hanno bisogno di una grande cultura della tolleranza: sono 
persone difficili da trattare, anche se migliori di quanto vogliano mostrare. 
Sono riusciti ad inserire a scuola 110 bambini nomadi, senza grosse conflittualità 
con genitori ed insegnanti, in una situazione sotto controllo. 
A Buffalora siamo riusciti ad avere un grosso allaccio con la popolazione, tanto 
che i piccoli nomadi partecipano anche ai grest estivi dei Comuni e dele 
Parrocchie. 
C'e' quindi un'operazione che puo' condurre l'ente locale, di cultura e di 
prevenzione. Non tutto deve essere negativo, altrimenti non si capiscono tutte le 
cose. 
La Consulta si sta cercando di muovere, in mezzo a tante difficoltà sue, ma sta 
cercando di muoversi, perche' puo' diventare punto di riferimento per le realtà 
che si muovono in questa direzione. 
Servono molto le parole, ma anche le azioni, la cultura, l'intelligenza, i dubbi su 
quello che si fa, ma con valori verso cui dirigersi. 
Ogni città ha poi le sue tradizioni: un monitoraggio come quello fattosulle armi ha 
senso a Brescia, in altre città ci si muoverà in altre direzioni. 
Il fatto che voi lavorerete come Obiettori di Coscienza, significa che la vostra e' la 
cultura della pace: per uno che non vuole fare il servizio militare, la lettura fatta 
all'esterno e' di uno che vuole lavorare per la pace. Inoltre penso che sia molto 
importante individuare un settore su cui concentrare i proprio interesse, che sia 
collegato a questa scelta di pace. 
L'importante e' individuare alcune parole chiave: in una Consulta per la Pace 
abbiamo cercato di individuare qual'e' il corpo semantico della parola PACE: 
quali sono le parole che sono coinvolte. 
Poi bisogna lavorare per la tolleranza: esiste un'umanità dolente che va rispettata 
e fatta conoscere per quanto di positivo ci possa essere. 
L'atteggiamento educativo e' quello di cercare di capire il perche'. Chi arriva in 
queste condizioni ha avuto alle spalle storie pesanti, e si cerca di fare emergere gli 
aspetti positivi. 
Altra cosa e' individuare luoghi in cui ci sia possibile accedere a documentazioni 
pre approfondire dei temi. 
Pace per me e' tutte queste cose, non significa solo non-guerra. 
Mi piace identificare la pace con la tolleranza, col mettersi in sintonia con le 
persone per mettere in discussione se stessi. 
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A volte si fa fatica ad accettare degli andicappati, a livello istintivo, ma bisogna 
muoversi. Io sono una preside e lavoro molto con bambini andicappati. Il modo in 
cui il personale della scuola tratta questi bambini e' un segno: l'accettazione e la 
disinvoltura con cui sono trattati e' un grande messaggio, e costituisce un esempio 
di questa cultura di tolleranza: accettiamo anche quando ci troviamo a disagio. 
 
Dibattito. 

D.: Questa Consulta della Pace e' una prerogativa di Brescia oppure esiste 
anche in altre città? 

R.: Costituzionalmente, cioe' con delibera, dal punto di vista istituzionale ne 
esistono solo due: questa e quella della Regione Veneto. Ne esistono poi 
altre, ma non sono organi istituzionali. 

 Delle decisioni che prende la Consulta per la Pace ne risponde il Consiglio 
Comunale, anche se la Conculta e' moto autonoma (l'Amministrazione deve 
accettare le proposte). 

 
D.: In città grandi, come Roma, in cui i problemi sono moltiplicati, non esiste 

niente di simile. 
R.: A Roma, il Sindaco Rutelli ci ha chiesto documentazione, e siamoo in stretto 

contatto con la Caritas di Roma. 
 
D.: A livello piu' piccolo, come Brescia, la cosa puo' essere governabile, non so 

se potrà essere portata in una realtà piu' ampia. A Roma ad esempio ci sono 
due campi nomadi controllati, gli altri sono "abusivi". 

I.: È vero che e' l'Amministrazione che deve fare queste cose, la Consulta 
arricchisce le proposte e la decisioni dell'Amministrazione. Eppure anche 
l'inserimento dei bambini nomadi e' un'idea originale. 

R.: È vero. Questo grazie alle associazioni che fanno questi lavori. Poi l'ugfficio 
immigrazione sta lavorando parecchio. Si creerà presto anche la Consulta 
Nomadi. 

 Lo scudo vincente della Consulta e' l'essere assistita dell'Amministrazione 
Comunale. A Brescia la Consulta riunisce tutte le associazioni, a Roma 
potrebbe ad esempio essere divisa in settori. 

 
D.: Oggi c'e' un ritorno positivo alle municipalità come pensiero in sè, prima si 

delegava molto al Governo come soluzione dei problemi. Quello che vedo 
oggi e' un ritorno alle municipalità. 

 Prima di tutto mi chiedevo come l'opinione pubblica avesse reagito. Pubblica 
sia come cittadini che come politici. 

 In secondo luogo volevo sapere come queste associazioni vivono all'interno 
di questa Consulta che e' comunque un organo ufficiale del Comune. 

 Terzo e dultimo, avete pensato di trasferire questo tipo di esperienza anche 
ad altri? 

R.: Cominciamo con la prima domanda. 
 Il discorso sulla municipalità e' molto importante: abbiamo perso un po' tutti 

l'orientamento alla municipalità. 
 Anche politicamente: tre anni fa c'era Craxi. Il 5 aprile 1992 si discuteva su 

Craxi Presidente del Consiglio e Forlani della Repubblica. Pensate cosa e' 
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successo all'Italia: e' stata spazzata via un'intera classe politica, se n'e' creata 
un'altra. Ognuno di voi ha avuto le sue esperienze. Quello che i cittadini 
vedono piu' vicino e' il proprio Comune. 

 Tutti i Comuni si sono dotati ad esempio di statuti, ogni Comune ha il suo. 
Quello di Brescia presiede la Costituzione della Consulta. C'e' poi bisogno di 
personalità forti. La municipalità e' un po' questo: andare ad identificare le 
necessità e come risolverle. 

 Brescia e' ricchissima di associazioni, anche a livello nazionale. La città delle 
armi e' sede di asssociazioni pacifiste: Saveriani, Combiniani, SVI, e tante altre, 
e una Consulta della Pace assume un significato particolare. 

 Poi e' molto presa dalla ex-Jugoslavia, anche perche' dà molto lavoro. 
 C'e' anche questo significato, dunque. 
 Per la seconda domanda, quando la Consulta e' stata portata in Consiglio 

Comunale, non c'era Forza Italia, e le uniche che hanno votato contro sono 
state Alleanza Nazionale e Lega. AN perche' una consulta del genere 
favorisce gli stranieri, gli immigrati, ecc... La Lega perche' con lo statuto era 
stato presentato un fascicolo con il lavoro fatto, in cui qualcuno dell'Arci 
diceva di essere vicino alla lotta del popolo palestinese. E per la Lega questo 
era contraddittorio con la pace. Inoltre aderivano i sindacati, e la Lega non li 
voleva. 

 Per quanto riguarda l'opinione pubblica, questo ha fatto emergere temi che 
prima erano noti solo agli addetti ai lavori. Le scuole hanno cominciato a 
chiedere materiali, invitare ad assemblee, eccetera, cioe' mettere in moto 
iniziative a cui uno crede ma non pensava. LA gente non ha avuto 
atteggiamenti di rifiuto anche rispetto a provocazioni come la marcia della 
pace. 

 La macchina comunale invece l'ha vissuta come lavoro in piu', ma ci sono 
stati settori interessati, perche' ogni settore ha la sua competenza ed un suo 
obbligo ad essere coinvolto. Ad esempio, il settore statistica e' coinvolto 
perche' il suo segretario e' interessato. 

 Per la vita delle associazioni, c'e' da parte delel piu' grosse attenzione a non 
prevaricare. Avendo piu' soldi e piu' persone, fanno piu' cose, quindi a volte 
scatta qualche piccolo conflitto. Siamo ancora all'inizio anche noi, perche' 
dopo due anni non e' molto. Stiamo cercando di trovare un equilibrio rispetto 
quello che fa la Consulta e quello che fanno le associazioni 

 Per quanto riguarda il terzo punto, la trasferibilità, cerchiamo di darci da fare. 
 
D.: Per la legge sull'Obiezione di Coscienza, avete iniziative nei confronti del 

governo? 
R.:  Non mi sembra che l'Amministrazione Comunale abbia fatto molto. Eppure e' 

una cosa interessante, anche perche' il Sindaco di Brescia ha un suo peso, ed 
il Comune utilizza 20 Obiettori di Coscienza. 

I.: Do' atto che nel Comune gli Obiettori sono utilizzati con criterio. 
 
D.: E invece, voi vi sentite operatori di pace? 
R.: Molte volte non sono motivato: io ho fatto l'Obiettore per convenienza, per 

stare piu' vicino a casa. Contesto un po' il servizio militare, le spese, eccetera, 
ma l'avrei fatto senza problemi. La mia e' una scelta di convenienza.In realtà 
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e' comunque una scelta pesante. Sono stato precettato, e sono lontano da 
casa. Sono con andicappati. Prima facevo finta di non vederli. In due mesi 
sono riuscito ad accettarli di piu'. La prima settimana e' stata sconvolgente. 
Sono dai 18-20 ai 40-50. L'approccio e' stato pesante, ma sicuramente a fine 
anno mi spiacerà andare via, ma non so se cambiero' e continuero' in questa 
direzione alla fine dell'anno. 

I.: Non e' necessario dopo questa esperienza mettersi in qualche associazione: 
l'esperienza cambia la persona. Operatori di pace: tante volte i gesti piccoli 
testimoniano delle scelte profonde. 

 
D.: La difficoltà e' per la pace passare da un discorso teorico ad uno concreto. 

La proposta piu' fattiva in ambito di pace e' al Difesa Popolare Nonviolenta, 
che nasce coinvolgendo la gente, facendo cultura e nell'ambito della 
municipalità soprattutto. 

 Vorrei sapere cosa fa l'Amministrazione Comunale per portare anche questa 
forma di difesa, che e' un sistema, forse l'unico possibile, per superare 
l'Esercito. 

R.: C'e' un gruppo che lavora su questo, anche se non stiamo lavorando, 
purtroppo, con grosso impegno. non perche' non e' importante, ma perche' 
ci sono esigenze e forze che spingono in altre direzioni. 

 Abituare alla non violenza pero' e' un lavoro che stiamo facendo, soprattutto 
partendo dai bambini, dalle scuole materne, ma altro non abbiamo ancora 
fatto. 

 
D.: Nei confronti della cittadinanza: spesso dietro i conflitti ci sono delle 

strumentalizzazioni che sono nascoste. Quale puo' essere il lavoro della 
Consulta in tale direzione? Ad esempio, ci sono stati il boicottaggio della 
Nestle' e della Shell per impedire la sporcizia, lo sterminio e cosi' via. E' 
possibile usare la Consulta per allertare, per dire che non e' sempre cosi' 
facile. 

R.: Bisogna trovare nuovi strumenti di comunicazione. Ad esempio, il tappeto 
antimina in Piazza della Loggia. Anche la settimana per i ragazzi vorrebbe 
essere in questa direzione. 

 Adesso stiamo mettendo in moto una grossa iniziativa: "Un'infanzia negata", 
sui bambini di strada, per la tragedia che c'e' dietro. Usando anche 
"sperimentalmente" l'infanzia cerchiamo di attirare di piu' l'attenzione. 

 Comunicare, crescere: gli strumenti attuali sono difficili da far ascoltare, 
bisogna studiare qualcosa di nuovo. 

 Per Hiroshima, che sono 50 anni, stiamo pensando a qualche manifestazione 
oltre alla marcia. 

 
D.: Il Comune ha difficoltà a porsi in contrasto con lo Stato? 
R.: Per adesso non abbiamo avuto problemi, siamo anche riusciti ad ottenere 

dal Ministero della Difesa una caserma per farne un centro di prima 
accoglienza. Poi siamo riusciti ad ottenere di andare a presentare nelle 
scuole la legge sull'Obiezione di Coscienza, con operatori competenti ed 
Obiettori. 
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D.: Se vogliamo veramente educare i bambini alla pace, non sarebbe prima il 
caso di educare noi stessi? Quando vediamo che al Governo si tirano gli 
oggetti, mentre nella Costituzione 'e scritto che ci difendiamo soltanto, che 
esempio siamo? 

R.: Controesempio... 
 
D.: Faccio la domanda alla donna da parte di una donna. Lei [che domanda] 

e' una Scout che ha scelto di fare un Anno di Volontariato Sociale, cioe' un 
anno che dedica volontariemante alle realtà di bisogno. La domanda e' 
questa: alla luce della sua esperienza, il ruolo della donna nella pace, 
attraverso gesti megari meno imponenti ma non meno significativi, qual'e'? 

R.: Io credo che la donna possa essere avvantaggiata, per un fattore quasi 
genetico: da secoli sono al servizio, come madri, come mogli, come 
lavoratrici. Questo e' sicuramente già un atteggiamento positivo. Penso che 
una donna sia anche meglio accettata in alcune situazioni. Le donne hanno 
comunque una particolare sensibilità su tenersi legate nel servizio degli altri. 

 Come donna avevo fatto sorgere un centro per donne immigrate, che 
vogliamo trasformare in un centro di prima accoglienza per donne che 
subiscono violenza in casa o altrove. 

 Faccio un discorso di specificità, non di separatezza. 
 
D.: Pace = chiedersi il perche'. Guerra = non chiederselo. C'e' un contrappunto 

politico tra destra e sinistra? 
R.: Con tutti i distinguo del caso (dato che c'e' stata guerra sia a destra che a 

sinistra), la cultura di sinistr e' stata certo piu' disponibile alla pace, soprattutto 
nella tolleranza, nella solidarietà. 

I.: Ma se e' anticostituzionale, perche' ci dobbiamo dividere in destra e sinistra? 
I.: Non si fa la guerra per ottenere al pace, ma per vendere le armi ad esempio. 
 
D.: Penso pero' che la sinistra si sia appropriata del lavoro dei cattolici... 
R.: Ma io i cattolici li metto nella sinistra... 
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L'Agesci e la scelta di Obiezione di Coscienza 

 
Data: Giovedì 29 giugno 1995 
Ora: 9.00 
Tema: L'Agesci e la scelta di Obiezione di Coscienza 
Relatore: Antonio Maccarrone (Responsabile Nazionale Agesci settore O.d.C.) 
 Tematiche: 
 • Servizio con gli Obiettori 
 • Breve storia dell'Agesci 
 
Testo intervento. 

Non voglio fare un discorso strettamente Scout, ma di servizio con gli Obiettori. 
Inizialmente si pensava di indirizzare gli Scout nei Centri, ma sapevamo che 
sarebbero stati molti i non scout. Importante e' la convinzione degli Obiettori. Ci 
sentiamo in dovere di fornire un percorso di formazione. Non si tratta di 
indottrinazione, non vogliamo fare nuovi scouts, ma chi lavora un anno ha il diritto 
di sapere cosa sta facendo. 
Oggi sono molte le motivazioni che portano all'Obiezione di Coscienza, ma 
dobbiamo confrontarci anche con queste. Anche io quando avevo iniziato 
l'Obiezione di Coscienza non avevo ben maturato la scelta, ma pensavo ad un 
periodo di 20 mesi meglio spesi. Poi ho raddrizzato il tiro. Non credo che tutti 
dovranno per forza fare questo percorso, pero' presenteremo una serie di 
tematiche per avere un panorama un po' piu' vasto. 
Insisteremo molto sul discorso della pace. Potrete anche non condividere, ma ho 
notato una buona disponibilità al confronto. 
Una cosa va detta ancora, cioe' sull'Agesci. 
Almeno un minimo sull'Agesci va detto. L'Agesci e' un'associazione educativa, 
cioe' ha come scopo l'educazione dei ragazzi dagli 8 ai 21 anni, nasce da quel 
Movimento Scout fondato da Baden-Powell, un inglese che nel secolo scorso 
ebbe l'intuizione basata sulla vita all'aria aperta dell'uomo di frontiera, un'esca 
appetibile per i ragazzi. 
Lo scautismo italiano nasce all'inizio del secolo e si struttura velocemente. Viene 
sciolto nel fascismo e prosegue clandestinemente. Dopo la seconda guerra 
mondiale lo scautismo si riorganizza, poi nel 1974 le due associazioni si fondono e 
nasce l'Agesci. 
Ci sono diverse fasce d'età: 8-11, 12-16, 17-21. 
Un'associazione educativa non puo' emarginarsi dal mondo, tipico dello 
scautismo e' imparare facendo. Importante e' quindi rivolgersi all'esterno con 
innovazione. Quindi attenzione all'Obiezione di Coscienza, Anno di Volontariato 
Sociale, O.d.C. all'estero e cosi' via. 
Anche questa cosa puo' essere per noi una finestra su un mondo che ci guarda e 
potrebbe suggerirci cose preziosissime. Vi prego quindi di essere molto assennati e 
molto critici, di esternare queste vostre riflessioni sia a voi che ai responsabili dei 
Centri. 
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Conflitti di interesse a livello mondiale 

 
Data: Giovedì 29 giugno 1995 
Ora: 10.45 
Tema: Conflitti di interesse a livello mondiale 
Relatore: Aldo Ungari (Responsabile SVI Brescia) 
 Tematiche: 
 • Discorso economico. 
 • Dare spessore al gioco sui rapporti economici mondiali, trarne le 

conclusioni senza che sia una semplice morale. 
Chairman: Alessandro Gasparini 
 
Aldo Ungaro e' un ex Assessore ai Servizi Sociali, ed al momento dell'intervento e' il 
Presidente dello SVI (Servizio Volontariato Internazionale). E' impegnato in varie 
iniziative. 
 
Testo intervento. 

Non so quale sia la vostra conoscenza. La Carta di Peters utilizzata nel gioco 
rappresenta i continenti in modo differente dalla proiezione di Mercatore. Quella 
cartina era stata fatta con lo scopo di dare rotte piu' sicure ai navigatori. Questa 
carta rappresenta i continenti mantenendo la proporzione fra le dimensioni. 
Questo per ripristinare un concetto fondamentale, cioe' che l'Europa e' piccola 
rispetto ad Africa ed America Latina. 
Parlavate di Del Monte. Ho visto in Kenya la piantagione di ananas di Del Monte: 
40 Km per 8 Km di piantagioni di ananas Del Monte, fatte in meniera scientifica, in 
modo che ad un certo momento si possano raccogliere milioni di pezzi della 
stessa dimensione, affinche' non sia necessario pesarli. Le terre coltivate ad 
ananas sono le terre migliori. C'e' tutto il colonialismo dietro: queste terre migliori 
sono state prese da qualcuno, ed i contadini tradizionali continuano a lavorare 
manioca e patate dolci e prestano la loro manodopera a Del Monte che li paga 
quanto vuole, perche' il mercato non e' equo. 
Oggi nel mondo esistono squilibri molto gravi dal punto di vista economico. Il 
perpetuarsi di queste disuguaglianze fra Nord e Sud si regge su meccanismi di 
natura economica che poi sfociano in questioni tipo quella Del Monte. 
Si parla di minoranze con enorme potere contrattuale e maggioranze senza 
potere contrattuale. Il prezzo viene imposto dal compratore: "se vuoi vendere 
questo prodotto, ti pago tot, altrimenti tienitelo". Quindi c'e' uno squilibrio 
macroscopico. 
Prendendo le statistiche mondiali, vediamo che ove coloriamo in nero le situazioni 
peggiori, in rosa intermedie ed in bianco il privilegio, il nero copre tutto il sud e 
comunque si addensa sulle stesse zone. 
La Svizzera e' sui 27 - 30'000 $ annui pro capite contro i 250 $ dello Zaire o del Ciad. 
È vero che il misuratore, cioe' il $ USA, non e' esatto. Guardando il numero di 
calorie o di proteine, abbiamo misuratori piu' precisi, il reddito medio ha 
oscillazioni. 
Nella sua vita uno svizzero consuma 50 volte di piu' di quanto non consumi nello 
stesso arco di tempo un indiano. Se sono 6 milioni gli svizzeri, sono come 300 milioni 
di indiani. 
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Si potrebbe quindi parlare di consumo delle risorse: se i 5 - 6 miliardi di uomini 
consumassero tutti quanto consuma lo svizzero, non so se questo pianeta 
esisterebbe ancora. L'ecologia viene intesa oggi come sopravvivenza del pianeta, 
cioe' come la sua capacità di sopportazione. 
Ricapitolando: 
1. Dipendenza del Nord dal Sud. 
2. Disparità di forza contrattuale. 
3. Abbiamo un solo pianeta, e' nostro dovere non consumarlo e consegnarlo non 

peggiorato a quelli che verranno dopo di noi. 
Credo pero' che il nostro discorso sia quello dei conflitti che possono nascere nel 
mondo. 
Oggi nel mondo non siamo in una situazione di pace, viviamo in una situazione 
conflittuale. Vengono quotidianamente presentati Bosnia e Rwanda, ma ci sono 
altre decine di conflitti. Una delle ragioni che portano a questi conflitti e' la 
disuguaglianza di natura economica. 
Il Sudan e' una regione ricchissima di petrolio, e la guerra in corso da un anno e' 
dovuta al fatto che il Sud del Sudan viene schiavizzato dal governo di Karthoum, 
ed il silenzio su questo conflitto e' dovuto ai giacimenti di petrolio, quindi il conflitto 
e' considerato un affare interno. 
Altri conflitti, Rwanda, Burundi, Somalia, Etiopia, Eritrea, Angola, Mozambico, 
eccetera, sono di natura etica. 
La mappa dei conflitti e' molto variegata e diffusa. Questi conflitti non si collocano 
tanto fra i conflitti armati, ma di natura economica. 
Quello di oggi era un gioco, ma la gente reale gioca con piu' decisione: chi ha la 
colla e le forbici non le molla cosi' facilmente. 
Nell'Africa, salvo Libia e Sudafrica, non ci sono fabbriche di armi, eppure l'Africa e' 
invasa dalle armi. I conflitti armati che si stanno sviluppando nel mondo riescono a 
proseguire da anni perche' c'e' qualcuno che ha interesse a fornire armi e 
strumenti da guerra. 
"Lettera ad un consumatore del Nord" (del Centro Nuovo Modello di Sviluppo) e' 
un libretto scritto molto semplicemente, rivolto a tutti, e' una lettera scritta da un 
contadino del Sud. Accentua un po' alcuni aspetti, meno altri, ma quanto dice e' 
abbastanza vero. La tesi fondamentale e' che i produttori di materie prime, i 
contadini e gli artigiani del Sud del mondo sono accomunati ai compratori del 
Nord da una realtà piu' ampia che lucra sia sulla debolezza del produttore che 
sulla debolezza del consumatore. Contemporaneamente, oltre a lucrare, 
contribuisce a peggiorare le condizioni del produttore del Sud del mondo. 
Il 70% dei componenti della Fiat sono prodotti nel Sud del mondo. 
Oggi si usa la gomma sintetica. Quando era stata scoperta la gomma brasiliana, il 
Brasile aveva bloccato l'esportazione dei semi, pena la morte. Degli inglesi l'hanno 
portata in India, quindi c'e' stato il crollo dell'economia del Brasile. Adesso, con la 
gomma sintetica, c'e' stato il crollo dell'economia dell'India. 
Non possiamo (come fa il libro) dire che tutto cio' che consumiamo e' frutto di 
rapina nei confronti del Sud del mondo. Pero' una buona fetta dei prodotti di uso 
e di consumo efettivamente proviene dal Sud. 
Nel libro ci sono queste catene consequenziali: 
 Il tuo consumo (Nord) ð  La nostra emarginazione (Sud) 
 Il tuo consumo ð  Il nostro ambiente 
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Io direi piuttosto: 
 Il  consumo ð  L'ambiente 
Dovremo riflettere di piu' sui nostri consumi. 
In Amazzonia ho visto una zona di 800 Km che fino a 40 anni fa era foresta, ed 
oggi non c'e' piu'. Questo perche' i legnami pregiati sono richiesti dal mercato 
mondiale: barche, parquet, e cosi' via. 
La foresta equatoriale, a differenza di quanto si pensava, e' molto delicata. Il 
terreno sottostante e' povero, c'e' del granito con terriccio, e le piante di grandi 
dimensioni crescono a strati con muschi, felci, ecc... Per prendere le grandi piante 
si rompono le radici di quelle piccole, che vengono lasciatea marcire o bruciate. 
Poi ci sono i farabutti che tagliano anche oltre quello che devono. 
E tanti altri esempi. 
Sempre li' in Amazzonia ho visto l'uso del mercurio per raccogliere l'oro, e poi 
lasciato li' ad inquinare. Sono centinaia di piccoli cercatori d'oro che continuano 
a setacciare il fango per qualche pagliuzza. L'oro si amalgama con il mercurio, 
quindi usano quest'ultimo, e poi lo buttano nel rigagnolo, che alla fine va nel Rio 
delle Amazzoni che resta dunque inquianto di mercurio. 
Gli abitanti del Nord del mondo consumano 20 volte di piu' di quelli del Sud. 
 
D.: Ma cosa si intende per Nord e Sud? 
R.: Albania ed i paesi balcanici sono poveri nel Nord, ed Australia, Nuova 

Zelanda e Sudafrica (almeno per i 5'000'000 di bianchi e comunque oggi 
anche i neri) sono ricchi del Sud. 

 Giappone ed i quattro Dragoni Rampanti (Hong Kong, Corea del Sud, Taiwan 
e Singapore) hanno condizioni accettabili. 

 A Sud ci sono isole di grandi ricchezza come prodotti e persone: 150 milioni di 
brasiliani; solo il 25 - 30 % dei brasiliani sono ricchi. E' vero pero' che 110 milioni 
di persone sono al di sotto della soglia, e 35 milioni al di sotto della soglia 
della fame. 

 Non si puo' generalizzare: nei paesi ricchi abbiamo dei poveri, nei paesi 
poveri pochi ricchissimi. Mobuti dello Zaire o il sultanodel Burnet sembra che 
siano le persone piu' ricche della terra. E questi capi di stato sfuruttano i loro 
stessi connazionali, sono peggio delle multinazionali. 

 Eppure queste elite africane hanno imparato da noi a fare cosi' e a mettere i 
soldi nelle banche svizzere. 

 
Dunque, potremmo dire che: 
 Il tuo consumo  ð  Diventa il nostro sfruttamento 
Quando l’EDA stabilisce il prezzo del caffe', se agli ugandesi va bene, bene, 
altrimenti si arrangiano. Monoesportazione, monocultura, monomercato. 
Nel panorama che ho cercato di descrivere attraverso il libro, il rapporto iniquo tra 
Nord e Sud e' questo: se si riuscisse a rendere piu' equo il rapporto tra Nord e Sud, 
potremmo evitare una serie di conflitti. 
L'affluenza degli extracomunitari in Italia non e' per caso: soo espusi dal loro 
sistema economico e sono attirati da un sistema economico che vedono come 
un miraggio. Il mondo contadino o artigianale nel quale vivono li espelle, dunque. 
Contemporaneamente sono attratti da cio' che vedono e possono toccare. 
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Una cosa importante e' il diritto di una persona di lavorare e vivere del proprio 
lavoro. 
Un conto e' l'emarginazione, un conto e' essere espulsi, attrati da un miraggio. 
Questa disuguaglianza Nord - Sud comporta allora una serie di spostamenti, con 
disturbi per chi si sposta e per chi riceve, e chi si sposta di conseguenza (droga, 
corruzione, prostituzione). 
In questi meccanismi corruzione e varie mafie operano attivamente. 
Di fronte a questo cosa possiamo fare? Rassegnarci? 
Tentare di dare una piccola risposta significativa. 
Prima di tutto la conoscenza: conoscere, leggere, informarsi e' un dovere, una 
scelta da fare in maniera razionale: una scelta non solo emotiva, ma 
documentata, importante. Non e' tanto segire un corso quanto avere 
un'attenzione particolare. 
Altra cosa puo' essere il volontariato. Alcuni organismi hanno creato dei settori di 
volontariato internazionale, che lavorano sia in loco che in Italia. Fra questi casi 
c'e' il discorso del Commercio Equo Solidale. 
Il Commercio Equo Solidale nasce in Olanda 13 anni fa, e cerca di passare dal 
produttore al consumatore scavalcando le grandi multinazionali. 
In Italia ci sono tre grosse cooperative che cercano di fare questo lavoro, 
cercando di far si' che il contadino, l'artigiano, venga pagato adeguatamente fin 
da quando comincia a lavorare, non dopo (come fanno le multinazionali), e 
quindi prefinanziano sementi, concime, eccetera, e poi pagano in maniera equa. 
Oggi sono ancora dei piccoli semi: non e' significativa la quantità: sarà lo 0,1%. Al 
di là della quantità c'e' sotto una filosofia per cui lavorare. Eppure in Olanda il 15% 
del the e' distribuito in questo modo. 
Accanto al Commercio Equo Solidale si sta facendo strada la Banca Etica. Sono 
cooperative, danno interessi dall'1% al 5% , ed i fondi sono utilizzati per 
sovvenzionare quanto detto. 
 
I.: Penso che già una perdita del 3% di una multinazionale possa servire per 

cambiare atteggiamento. C'e' già un caso di boicottaggio di multinazionale 
andato in porto. 

R.: C'e' una certa sensibilità nelle imprese medio-piccole. 
 
I.: Io non sono mai stato informato sul Commercio Equo Solidale. I punti di 

vendita sono botteghe piccole di singole persone. Nella mia realtà non 
facciamo spese in punti del genere perche' non sappiamo dove andare, 
magari andiamo ai discount. 

R.: Una certa fetta di spese va a spiegare da dove viene il prodotto. Io spenderei 
di piu' per cercare di vendere di piu', piuttosto che a spiegare. 

 
SVI significa Servizio Volontariato Internazionale. 
Tra le sue funzioni c'e' quella di preparare volontari per realizzare progetti. Questi 
progetti sono tutti volti a realizzare dei progetti autonomi che non gravino sul 
paese. Ad esempio, regalare una scuola non e' difficile, e' difficile mantenerla. 
Ogni progetto deve quindi impegnare in loco. 
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Storia dell'Obiezione di Coscienza 

 
Data: Giovedì 29 giugno 1995 
Ora: 21.30 
Tema: Storia dell'Obiezione di Coscienza 
Relatore: Andrea Trebeschi (Avvocato) 
 Tematiche: 
 • OdC - Servizio Civile: storia, legge, aspetti. 
 
Andrea Trebeschi e' uno Scout bresciano di professione avvocato. Il testo 
dell'intervento che segue va inteso come commento al materiale da lui fornito20. 
 
Testo intervento. 

Io posso dire di avere avuto un'esperienza non profondamente dibattuta di 
Servizio Civile. Non sono tutt'oggi un Obiettore pacifista totalitario. Se l'Esercito fosse 
stato strutturato in modo diverso, io avrei fatto il servizio militare. 
[Brani di riflessione introduttivi] 
La Legge 1972 e' la legge vigente. 
In questi anni sono stato due i filoni che cercavano di portare avanti la proposta: il 
PDS e la DC. Per sfortuna l'esponente DC e' stato inquisito, quindi e' proseguito 
molto il testo PDS. 
Uno dei giornali che parla di piu' di questa legge e' l'Avvenire. 
Io vi ho portato il testo vigente e le proposte, e vorrei in particolare fermarmi sui 
quattro punti che ho evidenziato: 

1. L'Obiezione e' o meno un diritto. 
2. Cosa provoca la decadenza dei benefici. 
3. Cosa fa un Obiettore in guerra? 
4. Chi e' la controparte dell'Obiettore. 

Per quanto riguarda il primo punto, l'Obiezione di Coscienza nel testo vigente non 
e' considerata un diritto, mentre nella proposta si'. Col testo vigente alcune 
persone hanno la capacità di giudicare altre persone, e vedere se sono idonee 
all'Obiezione. La commissione e' di persone di estrazione militarista, che in base 
alla lettera deono vedere se gli Obiettori sono stati sinceri o meno nell'obiettare. 
Nascoste nelle leggi ci sono poi una serie di cose molto interessanti. Ad esempio 
per quanto riguarda la detenzione di armi, si scopre che si possono detenere 
alcuni tipi di pistole del 1890. Questo e' un tipico caso di legge-fotografia (perche' 
e' come se ci fosse la foto della persona per cui serve quella eccezione): 
probabilmente il figlio di qualche alto papavero detiene pistole del genere, ed ah 
fatto infilare questo comma. 
Per il secondo punto, cioe' la decadenza dai benefici, notiamo che la Legge e' 
detta di "ammissione ai benefici". E' un beneficio fare Servizio Civile anziche' 
Militare, ma come vedete ci sono casi in cui si decade. 
Per il terzo punto, se scoppia la guerra, notate che sembra che il Servizio Civile non 
sia un'attività pericolosa... 

                                           
20 Vedere allegati 
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Dal conflitto alla guerra 

 
Data: Venerdì 30 giugno 1995 
Ora: 9.40 
Tema: Dal conflitto alla guerra 
Relatore: Padre Bernardo Zonta (Padre Salesiano) 
 Tematiche: 
 • Dinamiche di integrazione legate alla guerra 
 • Immigrazione, emigrazione. Nord - Sud. 
 • La Parrocchia per gli immigrati. 
Chairman: Alessandro Gasparini 
 
Padre Zonta e' un Padre Salesiano che al momento dell'intervento si occupa 
dell'integrazione degli immigrati. 
In apertura del suo intervento ha presentato due libri, uno e' un opuscolo sui 
matrimoni fra cattolici e musulmani21, l'altro un'opera piu' corposa e completa, 
una raccolta di temi e riflessioni per capire la realtà migratoria, preparato a cura 
del Segretariato Migranti Diocesiano di Brescia22. 
 
Testo intervento. 

Dai milioni di immigrati, ci difendiamo attraverso la forza pubblica oppure come 
comunicazione di intesa: non ce la prendiamo con la popolazione, ma con i 
poveri: nessuno straniero di una squadra di calcio viene disprezzato, ma contro 
slavi ed albanesi poveri abbiamo da dire, perche' la povertà crea disagio a noi, 
sembra che l'altro venga a togliere qualcosa a noi o a ridurre qualcosa cha 
abbiamo. 
L'immigrato e' qualcuno che lascia tutto cio' che ha e va da una società che e' 
nuova. Tenendo presente l'immigrato che viene nelle nostre città, spesso sfioriamo 
la realtà on comprendendo l'immigrato, e non riusciamo a creare un rapporto 
valido, perche' lo vediamo solo sotto un certo aspetto, quello economico ad 
esempio. 
Non e' sempre cosi': una buona parte emigra per l'aspetto economico, altri per 
avere prospettive migliori, altri per cause economiche o per la guerra (verso cui si 
e' piu' comprensibili). 
non pssiamo ragionare solo in termini economico-demografici, il movimento 
migratorio e' risolto solo con lo sudio delle culture dei popoli. 
 
D.: La figura dell'emigrante porta una cultura diversa. L'immigrato dovrebbe 

mantenere la sua cultura o adeguarla a quella della zona in cuisi trova? 
R.: In tutta la storia si e' cercato di risolvere questo problema con 

amalgamazione o assimilazione o emarginazione, non come integrazione, 
cioe' mantenere la cultura, la religione di questo popolo ed accettarla. 

                                           
21 Diocesi di Brescia - "I matrimoni tra cattolici e musulmani" 
22 Bernardo Zonta, Tiziano Udeschini, Piercarlo Aliprandi 
  "Il volto degli immigrati" - Raccolta di temi e riflessioni per capire la realta' migratoria 
   terranuova /  Quaderni del Segretariato Migranti Diocesiano di Brescia 1, Brescia 1995 
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 Nel mondo civile deve scattare cosi' il dialogo nel rapporto di comunicazione 
della storia, ad esempio l'emigrazione negli Stati Uniti, in Australia o in Brasile, 
dove hanno amalgamato o emarginato, hanno fallito. Dove invece hanno 
adottato la comunicazione (in Belgio ad esempio), hanno avuto successo. 

 
Tutti dicono che e' bene integrare, ma non si fa la politica dell'integrazione. 
Abbiamo molti italiani all'estero, cinquanta milioni, e di questi cinque milioni sono 
con cittadinanza italiana. 
Dunque, il passaggio dalla prima alla seconda generazione porta socializzazione, 
alla terza scompare, ma travasando i valori ed i particoalri che aveva. 
E' chiaro che avremo il piccolo gruppo che scompare abbastanza facilmente, 
grossi gruppi possono metterci di piu'. 
Se la mobilità e' basata piu' sulla spinta delle persone che ascono che non sulle 
cause demografiche, fino ad adesso la maggioranza e' uscita con una spinta per 
il suo futuro. L'emigrato non ha in testa il rientro, ma l'adattamento. 
I primi immigrati in Italia sono arrivati nel '70, ma nell'86 e nel '90 abbiamo avuto un 
grande afflusso. Guardando i primi immigrati, non c'e' un desiderio di rientro, 
perche' il loro progetto di vita iniziale nel loro paese non sarebbe piu' attuabile nel 
loro paese, e rientrare per loro vorrebbe dire languire di nuovo. 
Nelle persone e nei gruppi e' fortissima la catena migratoria: chi emigra poi 
richiama i parenti. Gli africani arrivano all'ufficio immigrazione sapendo già tutto, 
perche' erano della tribu' di qualcuno che era già arrivato. 
I primi sono i piu' coraggiosi, dopo c'e' questa catena. Questo pero' aiuta a far si' 
che l'ideale raggiunto dai primi venga raggiunto anche dagli altri. La volontà di 
uscire dalla miseria e' un diritto fondamentale della libertà dell'uomo: il diritto di 
realizzare la propria persona. 
E' diverso se affrontiamo la realtà migratoria sotto questo aspetto fondamentale o 
se la affrontiamo sotto l'aspetto politico. 
Dopo la guerra sono usciti dieci milioni di italiani. L'Italia che e' uscita mandava a 
casa la "rimessa": guadagnava là e portava qua. E lo fa tutt'ora. 
Si calcolano centomila miliardi di giro di soldi per queste rimesse, e' il secondo 
business mondiale. 
Quasi tutto il guadagno o tutto e' mandato a casa. Questo aspetto non e' mai 
considerato. 
Nello stesso tempo l'emigrato nella nazione in cui va e' una risorsa, perche' fa 
lavori che nessuno vuole fare e paga contributi che poi non sa se lui sfrutterà. 
A Brescia ci sono 15'300 immigrati regolari (censimento 1994). Se questi venissero a 
mancare nel lavoro, Brescia dove andrebbe a prenderli? 
Lavoro domestico, fonderie, ristorazioni, assistenza agli ammalati. Chi lo farebbe? 
Quando parlo dell'immigrato, devo chiedermi se e' sempre un disagio per me o se 
diventa una risorsa per il paese in cui va e da cui proviene. Quando parliami di 
immigrati abbiamo tante fasce. Chi ha la possibilità e lavora, anche qui non 
sempre e' accettato. 
In parte siamo tutti razzisti. 
Quando sono arrivati gli albanesi, non volevamo piu' gli africani ma gli albanesi, 
perche' pensavamo fossero meglio. Dopo un annetto, non volevamo piu' gli 
albanesi, ma senegalesi, ghanesi, eccetera. Di fronte al razzismo scatta quindi 
l'interesse. 
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Il colore della pelle ha una forte incisione. I rapporti misti preoccupano tutti, sia i 
bianchi che i neri. 
Oltre al razzismo c'e' un aspetto religioso, anche il matrimonio e' un fattore 
culturale notevole; questo e' un aspetto radicato che puo' creare integralismi 
fortissimi. 
Anche i buddisti hanno una forte identità, una forte religione. 
Dunque e' necessaria una forte volontà di accettarsi, sia a livello culturale che a 
livello religioso. 
Non sempre c'e' questa volontà. 
C'e' come atteggiamento comune il fatto che loro si debbano adattare a noi, ma 
noi non vogliamo adattarci nemmeno un po' a loro. Abbiamo l'atteggiamento 
che chi ariva e' ospite, se non e' nemico. 
Se non riusciamo a superare la parte di nemico e di ospitalità, sarà impossibile 
accettarsi. Dobbiamo prendere coscienza che quando noi diciamo che 
l'immigrato ha gli stessi diritti e doveri dell'Italiano, non e' vero. Il principio generale 
c'e', ma dobbiamo prendere coscienza che affermiamo di avere i diritti o doveri, 
ma nella realtà non e' cosi'. 
Sta a noi fare si' che nella realtà le cose cambino. 
Dunque affinche' la mobilità diventi sempre piu' una comunicazione, dobbiamo 
partire da leggi uguali per tutti. Il trattato di Schering sull'immigrazione non viene di 
fatto applicato. 
Al Cairo si e' riusciti a stabilire con molta fatica che il ricongiungimento familiare e' 
molto importante. Non che e' un diritto. 
A Pechino ci sarà una conferenza sulla parità delle donne. Al Cairo molti hanno 
approvato il fatto di regolare le nascite. Per l'immigrazione hanno stabilito quanto 
detto. 
Se a livello di umanità ci troviamo a questo punto, non siamo ben messi, ma nel 
piccolo possiamo, almeno come tendenza, cercare di fare qualcosa. 
La realtà migratoria non e' piu' dunque un fenomeno politico, e' un fenomeno 
sociale. 
La nostra umanità non dovrà piu' essere divisa in Francesi, Bulgari, Inglesi, 
eccetera, ma si dovrà dire: abbiamo delle persone con i loro usi, costumi, 
tradizioni. 
Quando gli italiani emigravano, lo Stato non li fermava, era ben felice e diceva: 
andate, staremo meglio noi qui. Lo stesso fanno gli altri stati. L'Italia ha avuto 
grandi vantaggi ma non si e' occupata molto dei suoi emigranti, salvo negli ultimi 
anni, quando ha creato una rete commerciale. 
Attualmente gli ultimi dati del Ministero dell'Interno al 31/12/1994 dicono che ci 
sono 922'706 immigrati regolari e registrati. Di questi 922'706 sono extracomunitari 
781'000, gli altri sono comunitari. 
Rispetto all'anno scorso, sono 120'000 di meno, perche' il Ministero aveva contato 
anche quelli del doppio passaggio, nonche' i non cancellati. 
Termino quindi esponendovi alcune cifre. 
 
[Segue esposizione delle tabelle prese dal libro presentato] 
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Chiesa e Guerra 

 
Data: Venerdì 30 giugno 1995 
Ora: 14.55 
Tema: Chiesa e Guerra 
Relatori: Don Valerio Tanchio (Cappellano Militare) 
 Don Giovanni Catti (Teologo) 
 Tematiche: 
 • La posizione della Chiesa nei confronti della guerra. 
 • La Coscienza. 
 • Non demonizziamo il Servizio Militare. 
Chairman: Antonio Maccarrone 
 
Don Valerio al momento dell'intervento e' il Cappellano Militare delle armate di 
Brescia, Bergamo ed altre città. Si trova presso la Caserma Montelungo a 
Bergamo, parte della Brigata Meccanizzata Legnano. 
Don Giovanni, del 1924,  e' un Assistente Scout teologo, vive ed opera a Bologna. 
E' il Baloo di "Giochiamo". 
 
Nota 

Quanto segue e' una sintesi dei miei appunti. La sbobinatura integrale delle 
cassette registrate durante il dibattito si trova negli allegati. 
 
Testo intervento. 

Don Valerio 
Prima di fare il Cappellano Militare non sapevo che esistesse questo ministero,  
quindi sono forse un po' un anomalo all'interno degli stessi Cappellani; siamo in 
tutta Italia 250, al di sotto delle necessità pastorali, perche' come sapete questo 
servizio comprende l'Esercito, la Marina, l'Aviazione dalla Sicilia fino appunto a su', 
San Vito al Tagliamento: le vostre zone, pare che li' sia pieno di caserme... 
Questa vocazione nasce quando avevo dato al mio Vescovo, allora Monsignor 
Asse di Cremona, la disponibilita' a servire anche altre realtà ecclesiali piu' povere 
di clero, anche in Africa o in Brasile. Dopo una quindicina di giorni circa mi ha 
chiamato dicendo: "qui a Cremona ci sono le caserme, con militari da tutte le 
parti di Italia", e chiedendomi se accettavo quel servizio. La proposta mi 
meraviglio' parecchio ma mi trovo' anche ben disposto, quindi ho cominciato direi 
proprio con gioia, anche con la curiosità di scoprire un po' un ambiente che fino a 
quel momento mi era completamente estraneo. Ho iniziato appunto li' in Diocesi 
nella città di Cremona, io sono cremonese, dove ci sono due caserme, e dopo 
cinque o sei anni li' ho fatto tre anni al CAR di Como, dove addestrano le reclute, 
e da Febbraio sono a Bergamo. Sia a Cremona, dov'ero prima, sia a Como, sia 
dove mi trovo a Bergamo, sono parte di questa realtà, della Brigata Meccanizzata 
Legnano. 
Per quanto riguarda l'organizzazione, noi Cappellani siamo recepiti all'interno 
dell'Esercito, quindi siamo ufficiali. Partiamo con il grado di Tenente a due stelle, 
diventiamo Capitano, adesso sono Capitano, e al massimo raggiungiamo il grado 
di Maggiore. Quindi non siamo per cosi' dire il prete della Parrocchia vicina, che 
se il Comandante della Caserma vuole, bontà sua, puo' entrare a fare che so', la 
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Messa o un incontro di catechesi o altro, ma siamo proprio a tutti gli effetti parte di 
questo organico. E' da dopo la Prima Guerra Mondiale, da piu' di 60 anni, che lo 
Stato si e' reso conto dell'importanza della presenza di queste figure a tutti gli 
effetti nelle caserme, mentre prima partivano volontarie. Abbiamo avuto 
Cappellani davvero eccezionali, Don Mazzolari per dirne uno, il primo che mi 
viene in mente, ed altri medaglie d'oro. Qualche volta mi viene un po' da 
vergognarmi in confronto... 
Di per se' lo scopo primario della presenza del Cappellano non e' di fare andare 
la gente a Messa, quindi non e' di inculcare la religione Cattolica, ma il primo, 
fondamentale scopo e' quello di sostegno morale, spirituale, di amicizia, di aiuto 
insomma. E' vero che qualche tempo fa, io pero' non l'ho mai visto, se c'era la 
Messa c'era per tutti, tutti inquadrati insomma, ma una cosa del genere adesso 
non esiste piu', si dà soprattutto rilievo a questa sua missione di aiuto, di rendersi 
conto del ragazzo, se ha dei problemi o ha bisogno. 
Il Cappellano deve essere presente nella caserma, 24 ore al giorno, non e' li' a ore, 
fa la stessa vita di questa comunità. E in base alle esigenze, ai problemi che ci 
sono, cerca di incontrare ogni persona, dall'Ufficiale, dal Comandante, all'ultima 
Recluta appena arrivata per essere proprio un tramite di dialogo, di amicizia, 
magari di sfogo: chi viene a raccontare un problema, chi l'altro, ecco. E' evidente 
che con questa presenza e questa missione puo' effettivamente diventare un 
punto di riferimento anche per un'esperienza di incontro e di fede, anche se 
personalmente devo dire che questo si sente un po' poco: ultimamente, anche a 
causa della vicinanza maggiore alle proprie case, i militari tendono a fuggire dalla 
caserma e quindi non si incarnano, non si immedesimano in questa, chiamiamola 
cosi', famiglia. 
La giornata tipo e' questa: sei e mezzo la sveglia, otto l'alzabandiera e poi 
incomincia l'attività, chi all'officina, chi alla guardia, chi conduttore di automezzi, 
chi che so io, assistente di sanità, e avanti, ognuno ha il suo incarico, fino alle 
sedici e trenta, se non hanno il turno di guardia. A quel punto si fa la doccia e ci si 
sistema, alle diciassette e trenta c'e' la libera uscita, e quelli che restano in 
caserma, anche se abbiamo sala di lettura, sala musica e televisione come 
elementi di aggregazione, appena possono scappano. Adesso poi con la bella 
stagione c'e' la tendenza proprio a non fare molta vita di caserma da parte dei 
ragazzi, quindi come potete ben capire non si puo' neanche fare granche' come 
iniziative. Questa forse e' la cosa che blocca di piu' per fare un'esperienza di vita 
un po' profonda. 
 
D.: Vorrei sapere se i ragazzi si rivolgono al Cappellano spontaneamente. 
DV.: Si', dipende dal tipo di Cappellano, dal tipo di uomo che c'e', insomma, se e' 

un tipo cordiale, se e' piu' chiuso, se guarda anche lui ai gradi, piuttosto che 
ad essere un po' piu' un fratello... Devo dire pero' che in genere sono 
abbastanza aperti. Mi ricordo questo soprattutto al CAR: quando uno arriva 
ha lo shock, diciamolo pure, dell'impatto con una realtà completamente 
nuova, di chi ti grida alle spalle dalla mattina alla sera, soprattutto li', dove 
bisogna inquadrarli, e quindi vede nel Cappellano uno un po' al di fuori da 
questo schema, che diventa veramente una valvola di sfogo. Ci sono stati 
tanti, tanti e tanti ragazzi, difatti e' un'esperienza molto bella proprio da 
questo punto di vista: ho raccolto confidenze sulla loro vita, come non avevo 
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mai avuto prima in dieci o piu' anni che ero prete, proprio perche' si sono 
aperti a raccontare di loro, della famiglia o altro, insomma della loro vita. E 
quindi si', puo' essere un punto di riferimento anche sostanzioso. Io non sono 
tipo da dire al ragazzo: "vieni che ti aiuto, vedrai che ti trovo io la possibilità di 
avvicinarti a casa", oppure: "ci penso io", anzi, mi e' capitato anche di fare il 
contrario, dicevo: "tu devi venire qui e devi soffrire"... Beh, questa e' una 
battuta, pero' ascoltavo, mi pare di avere ascoltato e di ascoltare i ragazzi, e 
ho avuto tante volte la soddisfazione di vedere il ragazzo che entrava e 
voleva magari fare stupidate, uscire, dopo aver parlato un po', quasi quasi 
deciso a fare il militare... 

 
D.: Essendo comunque pienamente inserito nella gerarchia militare, trova questo 

un vantaggio o un limite nella propria missione? 
DV.: Puo' essere l'una e l'altra cosa. Forse l'ago della bilancia pende di piu' per il 

vantaggio, perche' sta a te gestirlo in maniera non gerarchica, non nel senso 
deteriore della parola, un gerarchico che sostanzialemente e' al servizio, 
perche' guarda anche il problema dell'autorità, del sapere gestire, del 
sapere far capire l'importanza di acquisire una certa spina dorsale 
dell'obbedienza, che e' ancora una virtu'... e' molto importante. Insomma, io 
direi di si', che e' piu' il vantaggio che lo svantaggio. 

 
D.: Vorrei un chiarimento. Vorrei sapere: essendo inquadrato in una gerarchia, se 

le danno un ordine che non le piace, cosa fa? 
DV.: Dipende, dipende. Gli ordini possono essere di tre tipi, per semplificare: uno 

giusto, uno sbagliato e uno indifferente. Non so, non so neanche che 
esempio fare, a un ordine che va contro il bene del ragazzo o ché, 
ovviamente no, a quello non obbedirei. 

D.: Ma incorrerebbe in sanzioni disciplinari? 
DV.: No, c'e' quella questione, sai: dove c'e' la Chiesa e lo Stato... Eh, e' una 

sicurezza pero'. Non tanto una scappatoia quanto una sicurezza anche 
proprio per la libertà maggiore dell'individuo, del Cappellano come anche 
dei ragazzi. Infatti c'e' anche il Cappellano che va davanti al Comandante e 
dice: "Io ti faccio saltare, eh? Eh, stia attento!". Non e' che il Comandante in 
una caserma possa fare il bello e il cattivo tempo. Il Cappellano puo' 
diventare effettivamente anche il consigliere che aiuta quasi anche il 
Comandante a gestire in un certo modo l'autorità. 

 Per quanto riguarda il nonnismo, ne avrete sentito parlare, sostanzialmente 
non ce n'e', non ce n'e' perche' gli stessi superiori han deciso, questo già da 
anni, di stroncare questa specie di mafia, di togliere tutto quanto e' contro la 
dignità della persona. 

 
 
Don Giovanni Catti 
Beh, prima di tutto direi questo: la questione della Obiezione di Coscienza si puo' 
collocare sotto il titolo della disobbedienza civile. Molti di noi conoscono la 
canzone di John Brown, e... John Brown e' morto... 
 
DV.: ...contro l'oppressor! 
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...effettivamente fu colto in flagrante mentre insieme ad altri compagni assaliva 
una caserma per impadronirsi delle armi. E per usarle, poi, per scopi che loro 
ritenevano buoni. Ci fu qualcuno che si schiero' a favore di John Brown tentando 
inutilmente di evitare la sua condanna a morte, e fra questi ci fu Henry David 
Toreau, che si potrebbe considerare in un certo senso l'inventore della 
disobbedienza civile come la si pratica nell'età moderna in occidente. Il 
Mahatma Gandhi ha imparato molto da Henry David Toreau riguardo alla 
disobbedienza civile. La disobbedienza civile venne nella mente di Henry David 
Toreau una notte in cui era in prigione perche' si era rifiutato di pagare le imposte, 
in un momento in cui gli Stati Uniti erano in guerra contro il Messico, e lui reputava 
che quella fosse una guerra ingiusta. E la sua disobbedienza era civile, fu poi detta 
civile, dal momento che lui non intendeva sottrarsi del tutto all'obbedienza a tutte 
le leggi civili, ma voleva sottrarsi all'obbedienza a una di queste leggi, a favore di 
tutto il sistema, quindi a rigore non si tratta di un anarchico che dice: questo 
sistema di leggi e di potere esecutivo e di potere giudiziario io lo ricuso 
nettamente, anzi, e' tanto vero che io lo prendo sul serio, che su questo punto non 
obbedisco. Sarebbe come, alla fine di una assunzione come questa, se volessimo 
chiederci se qualcuno ha qualcosa da obiettare: il fatto che uno faccia 
un'obiezione vuol dire che e' stato attento, che probabilmente e' d'accordo su 
tutto tranne che su quel punto li'. 
Quanto sto dicendo e' rimasto piuttosto celato, anche perche' appartiene a una 
mentalita' che direi e' tipicamente stautunitense, tipicamente nordamericana, 
questa della disobbedienza civile in cui si scrive l'Obiezione di Coscienza, che 
viene praticata in molti sensi; in questo caso si tratta di un'obiezione fiscale 
paragonabile a quella disobbedienza civile che pratichiamo quando facciamo 
l'obiezione di coscienza alle spese militari. Si tratta di questioni rispetto alle quali 
c'e' qualcuno che e' di un parere e qualcuno che e' di un altro parere, non solo 
fuori dalla Chiesa, ma anche direi all'interno della Chiesa, quindi sono problemi 
molto aperti questi. Se poi vogliamo considerare la disobbedienza civile e quella 
specie di disobbedienza civile che e' l'Obiezione di Coscienza alle armi, in 
rapporto con la guerra, allora la questione diventa ancora piu' specifica e 
richiede una riflessione alla quale direi noi mediterranei piu' o meno non siamo 
abituati. Cioe', piu' passano gli anni e io mi intrattengo su questioni di questo 
genere, piu' mi accorgo che a volte e' inutile e dannoso discutere, perche' noi 
siamo nell'atteggiamento di chi dice: queste cose si sentono o non si sentono. E' 
una questione di emozione, di sentimento, piu' che di ragione. La religione, la 
morale, e quindi la politica, la societa', il sesso, sono problemi che sono 
abbandonati alle emozioni. Io non dico che occorra soltanto un ragionamento, 
una riflessione fredda della testa, dico pero' che non basta l'emozione, non basta 
il sentimento per questi dubbi. Mi sembra molto interessante da questo punto di 
vista quello che mi fa venire in mente il nome di Spilimbergo, luogo che amo 
molto per diverse ragioni, ci son stato anche quest'estate. Al nome di Spilimbergo 
e' legata una poesia intitolata "A un adolescente", di Pier Paolo Pasolini, scritta 
negli anni '50. In questa poesia lui si rivolge al suo interlocutore, sta parlando con 
uno, effettivamente esistito, diro' poi chi era questo suo interlocutore. Ed e' 
presente anche il figlio adolescente di questo suo interlocutore, e loro due, Pier 
Paolo Pasolini e il suo interlocutore stanno parlando della resistenza, e il figlio 
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adolescente vorrebbe sapere, sapere, sapere. E a un certo punto il poeta, cioe' 
Pier Paolo Pasolini, gli dice: "tu vorresti sapere, ma noi eravamo dei poveri ragazzi, 
prendevamo le risoluzioni che ci venivano in mente, e in un certo senso vogliamo 
impadronirci di voi, vogliamo che voi seguiate quelle che sono state le nostre 
scelte, e allora non siamo adatti per parlare a voi. Qui  ci vuole qualcuno che 
offra con amore quello che voi potrete utilizzare liberamente nella vostra vita. Io lo 
so chi potrebbe parlare a te di queste cose, venire incontro al tuo desiderio di 
sapere", e parla di suo fratello, il fratello di Pier Paolo Pasolini, si salutarono alla 
stazione di Spilimbergo perche' prendeva la via dei monti, il fratello, per diventare 
partigiano, portando nel sacco le poesie di Montale con dentro la rivoltella. Poco 
dopo sarebbe stato ucciso dai partigiani di Tito in uno scontro che ci fu fra la 
brigata partigiana "Osoppo" e i partigiani di Tito. E' una poesia struggente, che 
dice come il sentimento poi non vada da nessuna parte di fronte a problemi di 
questo genere. Vada composto, messo insieme direi, con la testa, con la mente. 
Ma uno dei motivi per cui t'amo, Spilimbergo, e' che non distante c'e' Casarsa. 
Pochi anni dopo che mio padre venne fuori dalla trincea, io nascevo, e direi fra i 
prtimi discorsi che ho sentito dire, quando non ero ancora col cosiddetto uso di 
ragione, sono i racconti della guerra del 15-18 che faceva il babbo. E eravamo 
molto colpiti da questo nome, Casarsa, lui insisteva, perche' gli avevano fatto fare 
una marcia. Che non credo abbia disfatto l'impero austroungarico, questa 
marcia, perche' erano attrezzati fra l'altro con quelle famose fasce, che nessuno 
ha mai capito bene a che cosa potessero servire, e come potessero essere 
avvolte intorno alle gambe. Mandati' la' dei ragazzi, che fino al giorno prima guai 
a toccare una mosca, ecco che da un giorno all'altro era meritorio ammazzare 
un loro coetaneo per il semplice fatto che era austriaco. Io sono del parere che 
ho fatto male a volte a snobbare i racconti di mio padre su Casarsa. Gli ha ripresi 
quando e' stato sul letto di morte, e' morto di 94 anni, direi fra gli ultimi discorsi che 
faceva, che riusciva a fare, erano ancora i ricordi della guerra del 15-18. Ricordi 
devastanti, anche se in un certo senso erano cari al suo cuore. E forse io malgrado 
il suo amore non ho fatto tesoro di quello che lui diceva. Ricordo ancora che 
raccontava che sortivano dalla trincea gridando a mezza voce "Avanti, Savoia, 
massa de' boia", e avendo dopo studiato l'atteggiamento anche degli anarchici 
imparai che questo era un grido tipicamente anarchico, che serpeggiava di 
fronte all'atteggiamenteo di chi li costringeva senza dare a loro una motivazione. 
Ora, di fronte al fenomeno della Obiezione di Coscienza come specificazione 
della disobbedienza civile, ci si puo' chiedere che cosa ne pensa la Chiesa, dato 
che non e' nata nella Chiesa, esattissimemente, l'Obiezione di Coscienza. Prima di 
tutto penso che sia oportuno notare che quando si tratta di coscienza la Chiesa in 
un certo senso trasalisce. La Chiesa che poi vuol dire voi, io, mio padre, il Papa, i 
Vexcovi, Ernesto Balducci. Aldo Capitini chiese al suo Vescovo di essere 
sbattezzato, pero' non ci riusci' a essere sreditto, e' morto non sbattezzato. La 
Chiesa e' una societa' mista. Qualcuno diceva, per esagerazione, "un branco di 
farabutti, fatta eccezione per Maria, redenti dal Sangue di Cristo", e qualcuno che 
dice che poi in fondo non e' mica inesatta del tutto questa definizione della 
Chiesa. Quindi attenti, quando si dice Chiesa, c'e' nella Chiesa un'attivita' di 
insegnamento ad alto livello: sabato scorso il mio amico, piu' che amico, fratello, 
Gianfranco Zabaldoni, che e' mio redattore capo di "Giochiamo", sul mezzogiorno 
mi ha telefonato tutto esultando dicendo: "Il Papa ha parlato in Piazza San Pietro 
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ai Lupetti e alle Coccinelle, ha parlato del Bosco, delle Coccinelle: il Bosco e' un 
dogma! Quindi vai tranquillo, anche tu scrivi sul Bosco". E' chiaro che stava 
facendo dello humor. Il fatto che il Papa abbia parlato del Bosco non vuol dire 
che abbia definito il Bosco come dogma. Questo andrebbe tenuto presente, che 
ci sono diversi livelli di insegnamento fra la definizione e la conversazione che il 
Papa puo' fare in Piazza San Pietro parlando con una Coccinella o con un 
Lupetto. Pero' sicuramente ai livelli piu' alti c'e' stata una considerazione 
particolarmente attenta riguardo alla coscienza e riguardo alla guerra. 
Prima di tutto nel 1914 diventa Papa uno che era stato Arcivescovo di Bologna, 
Giacomo Dalla Chiesa, col nome di Benedetto XV. E, direi, stranamente, nella 
prima Enciclica che scrive, nella lettera circolare a tutti i Vescovi - la prima, e' 
molto importante, e' programmatica - parla del massacro che e' in atto. E non 
dice guerra, ma dice "massacro". Successivamente, due o tre anni dopo, lui fa 
una nota, fa fare alla Segreteria di Stato una nota ai Capi di Stato, e in questa 
nota dice che quello che sta accadendo e' un "inutile massacro". O, secondo 
un'altra traduzione, una "inutile strage". Il documento doveva rimanere segreto, e 
invece diventa pubblico e coincide con la ritirata, la disfatta di Caporetto. E su 
certi giornali italiani esce il titolo: "Maledetto decimoquinto" perche' imputano a lui 
un ribasso del morale delle truppe al fronte. Ora, lui aveva individuato che il 
fenomeno che fino a quel momento era stato chiamato guerra, si era modificato: 
non c'era piu' guerra, ma c'era massacro. Io ricordo, nel 1936 la mia quiete 
pomeridiana fu distrurbata, perche' ero iscritto all'Istituto Magistrale, e nel 
pomeriggio non avevamo lezione, e invece fu introdotta una nuova materia che 
stava stretta negli orari del mattino e fu messa al pomeriggio. E questa materia si 
chiamava "cultura militare". E come accade, diventando vecchi, ti dimentichi il 
numero di telefono e devi andare a guardare nell'elenco, quello di casa tua, 
pero' ricordi perfettamente cose molto lontane nel tempo, ora io ricordo 
perfettamente la prima lezione di cultura militare, e questo professore, che era un 
personaggio interessante, che diceva che si stava ventilando l'idea di una guerra 
totale, in base a quello che aveva detto l'allora Capo del Governo: "Un esercito di 
cittadini, un popolo di soldati". Io mi chiedo ancora se lui dicesse queste cose 
perche' le approvava o perche' le disapprovava. Scoprii dopo che era poi un 
socialista, e chissa' qual'era il suo pensiero. Ad ogni modo di li' a pochi anni, direi a 
pochi mesi, avremmo avuto sotto gli occhi questo fenomeno di una guerra totale, 
contrassegnata dal fatto che erano piu' i civili morti che non i militari. Al punto che, 
a mio avviso, per discorrere seriamente di questo poblema, non e' piu' il caso di 
parlare di guerra, ma esattamente, come aveva cominciato a fare Benedetto XV, 
di massacro. "Guerra" e' una strana parola, che e' di origine franca. Come e' noto i 
Franchi, quelli che facevano le crociate, erano piu' nella linea dei Tedeschi che 
dei Francesi di oggi. In questi giorni sto studiando particolarmente i loro usi e 
costumi perche' prepariamo le Vacanze di Branco e di Cerchio nell'ambiente dei 
Cavalieri della Tavola Rotonda. E non dico di saper tutto, ma so quasi tutto, la 
differenza fra il paggio e lo scudiero, come veniva fatta l'investitura del Cavaliere, 
quali tipi di guerra c'erano. La guerra era qualche cosa di sacro, che richiedeva la 
dichiarazione di guerra, il ritiro degli ambasciatori. All'inizio c'era ancora la "tregua 
di Dio", cioe' siccome erano quasi tutti Cristiani che si massacravano gli uni con gli 
altri, alla Domenica sostavano, perche' cosi' andavano a Messa. Un po' come i 
veneziani, che sulla Riva degli Schiavoni mercanteggiavano gli schiavi, poi una 
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volta celebravano una Messa per chiedere perdono, poi il giorno dopo 
ricominciavano a trafficare sugli schiavi. E con tutto il rispetto, i Bolognesi facevano 
anche peggio. Quindi si tratta di un fenomeno che cambia. Adesso, soprattutto 
direi il test sono state le guerre del Golfo, dove centinaia di migliaia sono stati i civili 
massacrati, mentre poche migliaia quelli in divisa. Quindi la cornice non e' piu' 
quella della guerra. E' da notare che aveva un senso religioso pagano la guerra 
alla maniera dei Franchi, si fondava sul criterio che e' tanto vero che io sono dalla 
parte della giustizia, che l'Iddio giusto mi aiuta e mi da' la forza di vincere. Quindi 
era una specie di provocazione a questo Iddio giusto: e allora, e' tanto vero che io 
ho ragione, che ti vinco a duello, ma non perche' io avrei questa forza, ma 
perche' mi e' data dall'Iddio giusto. La dichiarazione di guerra dell'Italia a Francia, 
Inghilterra, eccetera, e' stata fatta in questo modo: Iddo giusto ha gia' scelto. Da 
notare che non si tratta di un Dio Cristiano, ma un Dio che vive nell'anima dei 
giovani popoli, che ha gia' scelto lui, perche' noi siamo dalla parte del sangue 
contro la parte dell'oro, contro quelle che allora ci insegnavano a chiamare le 
plutocrazie. 
Allora a questo punto c'e' da tener presente che la coscienza ha una specie di 
sussulto. Non che ci sia un mutamento nei principi della dottrina, ma se cambia il 
fenomeno della loro applicazione, allora bisogna tenere conto di questo 
mutamento che c'e', che e' un mutamento di fatto. E quindi c'e' questa laboriosa 
presa di coscienza del massacro a cui si va incontro, soprattutto, e questo e' un 
fenomeno che sara' intensificato poi dopo, con la corsa agli armamenti, allo 
scopo di deterrente, cioe' di spaventare l'altra parte. Allo scopo, da parte del 
blocco occidentale, di depauperare, di ridurre alla miseria il blocco dell'est, che 
non puo' sopportare con frutto la corsa agli armamenti. Da questo punto di vista 
direi che nell'insieme ci sono documenti molto forti che trovano il loro punto piu' 
alto in queste note e nella Enciclica prima di Benedetto XV, nella frase di Pio XII 
"Guerra alla guerra", e, finalmente nella Enciclica di Giovanni XXIII, Pacem in terris, 
dove si dice che, nelle presenti condizioni, e' "alieno dalla ragione pensare che si 
possano risolvere problemi mediante la guerra". Un riflesso di questa affermazione 
si trovera' nella Costituzione Italiana, dove si dice che l'Italia ripudia la guerra 
come strumento di risoluzione delle contese. E' da notare che c'e' poi l'articolo 
che dice che la difesa della Patria e' sacra, pero' e' da notare che questa 
affermazione del ripudio e' nella parte generale della Costituzione. Fra l'altro il 
termine "ripudio" e' insolito, dal punto di vista giuridico. E' il termine biblico usato da 
Abramo quando ripudia Sara, e non le strizza poi l'occhio dicendole: "stasera poi 
ci rivediamo e facciamo l'amore come al solito", ma "vattienne", si direbbe a 
Napoli, "e non farti piu' vedere". L'Italia ripudia, non e' che c'e' separazione legale. 
Direi che e' piu' ancora che divorzio. Quindi, cosi' si pone il problema, che si 
riallaccia per altro verso alla questione della coscienza. 
Di solito si afferma che come il muratore ha una norma, una squadra - il muratore 
all'antica, direi - che fa parte della sua attrezzatura, e poi la accosta al muro 
quando deve controllarlo, cosi' ciascuno di noi ha la sua norma, la sua squadra, 
dal punto di vista morale, e di volta in volta la accosta al suo muro che sta 
costruendo. Quindi c'e' un codice, per esempio per me sono i Dieci 
Comandamenti, ed ecco che qui, adesso, mi tocca di applicarlo, e questo e' la 
fatica della coscienza, questa fatica che pero' da' la gioia della buona coscienza. 
Nel mese di Ottobre del 1943 chi aveva la mia eta' attraverso' alcune settimane 



-  3° Corso nazionale di formazione ed orientamento all'Obiezione di Coscienza - 

- draft - 

� 32�  

da non augurare a nessuno, perche' si trattava di prendere delle risoluzioni di 
fronte a quello che accadeva, soprattutto alla chiamata alle armi da parte della 
Repubblica Italiana, quindi non si trattava tanto di prender la risoluzione di andare 
sui monti, ma di scegliere fra andare da una parte o andare dall'altra. Mi ricordo 
che noi adolescenti ci rivolgevamo ai preti per avere dei consigli. Erano i tempi in 
cui alle porte delle Chiese c'erano le indicazioni del Centro Cinematografico 
Cattolico, che ti dicevano che c'erano dei film per tutti, e quelli potevi andarli a 
vedere; dei film per tutti con riserva, potevi anche andarli a vedere ma era meglio 
non andarci; poi c'erano quelli per adulti: li' guai! Poi c'erano quelli per adulti con 
riserva, peggio che peggio; quelli esclusi: li' proprio l'inferno! E se ci andavi senza 
vedere la qualifica, peggio ancora, perche' era come la roulette russa: la 
rivoltella. Chissa' cosa c'e' dentro a quel film, puo' darsi che sia la cosa piu' 
innocente, puo' darsi che sia la cosa piu' peccaminosa... E quando si tratto' di dire: 
"allora, vado o non vado", ti sentivi rispondere: "ascolta la tua coscienza", e veniva 
voglia di dire: "ma perche' non la debbo ascoltare anche quando si tratta dei 
film? Per i film tu mi dici nettamente: si fa, non si fa. Qui...". Effettivamente c'era un 
momento di necessita' di una riflessione profonda. C'era una certa dottrina, che 
diceva che puo' esserci una guerra giusta, una guerra che sia di difesa, quindi 
occorre che ci sia l'aggressione in atto. Noi siamo aggrediti dalle plutocrazie, i 
Polacchi hanno sconfinato, quindi e' giusto che la Germania contrattacchi, e che 
noi, alleati della Germania, contrattacchiamo con la Germania. Secondo criterio 
era quello di notare se ci fosse una proporzione, se era questione di pochi metri di 
confine. Pare che alle frontiere per esempio con la Francia, a volte ci siano 
spostamenti di paletti, forse anche oggi: scateniamo la guerra atomico-
batteriologico-chimica per questo? Aspettiamo un momento! Terzo, che non ci sia 
altra strada per risolvere la questione. Ora, questi tre criteri erano difficili da 
applicare, e allora ci si diceva, io me lo sentii dire: "dal momento che il primo 
plotone dell'Esercito della tua parte e' entrato in combattimento, qualsiasi guerra 
e' di difesa: non sono problemi che puoi giudicare tu, devi lasciarne il giudizio a 
chi ne sa piu' di te". Ed era questo il problema grosso, e direi dopo l'8 Settembre si 
vide come ciascuno, per amore o per forza, fosse il caso che assumesse la sua 
responsabilita'. Certo, con quello che e' accaduto dopo, quando si e' consolidata 
l'idea della guerra totale, ed e' apparsa l'idea della guerra atomica, 
batteriologica e chimica, equivalente alla estinzione della vita su un continente, su 
un pianeta addiittura, allora se io aspetto di essere aggredito e' troppo tardi. 
Quale proporzione mai ci potra' essere per quello che io faccio scatenando la 
guerra atomica, batteriologica e chimica? E allora ecco la strada, impervia, 
ardua, di altri mezzi per risolvere le controversie. Ecco quella strada che era parsa 
praticabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Con alla base quel codice che 
era la Carta dei Diritti. E' da notare che questa Carta dei Diritti del 1948 forse per la 
prima volta sul pianeta Terra stabiliva il diritto ala pace. E' l'articolo 38 della Carta 
dei Diritti, per cui la pace non e' una elargizione dei governanti ai governati: io ho 
diritto alla  pace. Io penso che se qualcuno si vuole impegnare veramente dalla 
parte della pace, conviene che studi appassionatamente i diritti dell'uomo. Non 
solo nelle carte, pero' anche nelle carte dei diritti. Penso soprattutto a questa 
dichiarazione, penso alla stessa Costituzione Italiana. 
Quindi, oserei dire, quasi provocatoriamente, che oggi il problema dell'Obiezione 
di Coscienza si pone nei termini della Coscienza dell'Obiezione. Quando 
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l'Obiezione di Coscienza al servizio militare comportava senz'altro la condanna e 
la detenzione, allora questo era un collaudo sicuro. Adesso, con questa 
mescolanza col Servizio Civile, e' piu' difficile. Io reputo che sia opportuno 
distinguere le due cose. Non separarle del tutto, ma se uno in coscienza obietta a 
quel servizio, pace, bona lè, si dice in dialetto Bolognese. Che poi uno per 
dimostrare la sua buona intenzione faccia anche il Servizio Civile, e' questione 
distinta secondo me. Certo a me sembra che non si possa dimenticare che molti 
problemi, se non tutti oggi, sono complessi, e se e' rischioso iscriversi alla famosa 
"Accademia della complicazione degli affari semplici", alla quale qualcuno 
appartiene, cercando di complicare quallo che e' gia' complicato, pero' non e' 
neppure corretto semplificare artificiosamente le cose, quindi sono problemi che 
hanno una loro complessita' che va rispettata. E vanno rispettate soprattutto le 
persone che sono di parere diverso dal mio. 
 
D.: Chi era l'interlocutore di Pasolini? 
DG.: Era il poeta Bertolucci, e l'adolescente era il suo figlio, il regista de "Il piccolo 

Budda", eccetera. 
D.: Ci ha lasciato in sospeso fino alla fine... 
DG.: E' una poesia impressionante. Andrebbe veramente degustata. 
 
D.: Io volevo fare una domanda ancora a Don Valerio: e' un ruolo quello del 

Cappellano Militare che suscita interesse, forse, ma poi riflette delle 
contraddizioni. Lei ha liberta' di coscienza, per fortuna, no, perche' appunto, 
come ha detto, ci sono tre tipi di ordini differenti, se un cert'ordine e' giusto, io 
obbedisco, in confronto all'altro. Noi, la liberta' di coscienza ce la siamo 
conquistata. E' chiaro che io mi sono emancipato con questa scelta dal 
servizio di leva, in un'ottica di Obiezione di Coscienza, prima ancora che il 
rifiuto delle armi, perche' le armi, in effetti, abbiamo una guerra a due passi, 
per noi sembrano sempre cosi' lontane. Ecco, Don Tonino Ferro diceva 
sempre, a proposito dell'Obiezione di Coscienza, che chi non puo' ricorrere a 
questa obiezione non e' piu' un uomo, perche' se c'e' una grande differenza 
che lo caratterizza dagli animali, e' che lui ha una coscienza. Lui diceva a 
quei piloti che salgono sugli aereoplani, che vanno a tirare le bombe su 
Bagdad perche' qualcuno glie l'ha ordinato, e che quindi non hanno una 
responsabilita', che invece hanno una responsabilita', che devono essere 
uomini, che con coscienza dicono no, io non ci salgo, e non vado a tirare le 
bombe. Quindi, un'opzione dell'Obiezione di Coscienza fino all'ultimo, non nel 
momento in cui io entro in una caserma, per un anno vi rinuncio, per poi alla 
fine del servizio di leva riconquistare questo diritto. Come si concilia il suo 
ruolo all'interno di un luogo dove per alcune persone in un caso estremo, per 
la guerra, ancora un caso possibile, la liberta' di coscienza viene limitata? 

DV.: Purtroppo io non sono molto bravo a dare le sintesi o le risposte, ma stavo 
pensando quando ponevi la domanda, ad esempio alla Operazione IBIS, in 
Somalia. Ultimamente poi l'Esercito Italiano oltre a quell'operazione in Somalia 
e' presente in Jugoslavia, in Albania e in Mozambico. Tu sai che si sta proprio 
discutendo, rivedendo proprio la questione di diritto internazionale, per cui 
fino a poco tempo fa si parlava di diritti, come dei confini, i sacri confini della 
Patria, no? Adesso invece la persona umana viene prima ancora 
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dell'apparato statale. Per cui se quella persona o addirittura un popolo, 
un'etnia, un gruppo viene, come diceva prima il Don Giovanni a proposito, 
massacrato, allora ad esempio, in tanti hanno chiesto di andare volontari per 
queste missioni, e sicuramente la' dove sono andati in Somalia, penso che il 
contingente italiano sia stato di esempio in una gestione, delle armi. Di 
esempio e vicino al Vangelo piu' che senz'altro gli Americani. Quindi 
bisognerebbe anche mettere in conto anche questo, fare veramente un 
intervento a favore degli altri. Perche' ad esempio dove si sono ritirati i vari 
contingenti, si stanno nuovamente massacrando. Non so darti una risposta. 
Certo, qui da noi un ordine di quel tipo li' non vien dato, non c'e'. Come 
ricordava prima Don Giovanni, appunto, non e' fondato sulla violenza, 
sull'uccisione. 

D.: Forse quello che volevo sapere io era: se dovesse capitare un conflitto, il 
Cappellano Militare, il... 

DV.: Il Cappellano e' sempre presenti, per aiutare i ragazzi. Non si pone mai il 
problema di dire di sparare, se ti tocca o non ti tocca, non gli compete. Tu 
dici: dovrebbe diventare Obiettore all'interno, non credo... 

D.: Eh, infatti io mi domandavo: non e' una contraddizione, non la vive lei come 
una contraddizione? 

DV.: No, anzi, io dico ai ragazzi che devono imparare a sparare bene, perche' se 
impari a fare bene il tuo mestiere, tu puoi anche non sparare contro. Se 
invece spari male, fai piu' danno che bene. Non lo so cosa direbbe Don 
Giovanni... Pensavo, mentre parlavo della resistenza, anche ai preti che 
c'erano al tempo, dal '43 al '45, quando i loro giovani si davano alla macchia 
e prendevano in mano un fucile per allearsi oppure per fare i partigiani. 
Probabilmente non entravano in merito della questione, accoglievano sia il 
partigiano ferito, come magari anche l'altro... Avevo portato il Catechismo, 
sarebbe interessante vederlo, l'avete gia' letto? Ci sono dei paragrafi molto  
moderni, se volete ne leggiamo qualche numero. Comunque dice, con le 
dovute precisazioni, che i militari fanno opera di pace, non sono dei boia... 

 
D.: Ho sentito Cappellani Militari che dicevano che amavano molto il loro lavoro 

anche perche' spesso la Caserma e' l'ultimo punto di incontro che puo' avere 
un Sacerdote con dei giovani. Questo puo' essere un momento per parlare di 
pace, di scelte, di coscienza. 

DV.: Bisognerebbe essere davvero Cappellani maiuscoli, perche' si puo' fare 
veramente tanto bene a tutti i livelli, quindi anche nella formazione di una 
coscienza. Quando si parla o non si parla di coscienza e obiezione, diceva 
giustamente Don Giovanni, bisogna avere anche la coscienza dell'obiezione. 
Sempre tener presente che siamo in cammino, la nostra coscienza e' vero 
che e' l'ultimo tribunale, ma e' anche vero che puo' essere deformata, puo' 
essere presuntuosa, cioe' deve avere un interlocutore, che sia in questo caso 
il Cappellano, oppure, nel caso di un giovane che fa il Servizio Militare, 
l'autorita' militare, e purtroppo forse viviamo in un clima in cui ci crediamo gia' 
maestri, maestri di verita' della nostra vita. 

I.: Io mi permetto di dissentire in questo, nel senso che non sostituirei mai 
comunque alla mia coscienza deformata la coscienza di chi non ha garanzia 
che la sua coscienza non sia deformata. 
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DV.: No, io intendevo dire che oggigiorno siamo in un contesto in cui puntiamo 
molto sul nostro io soggettivo, e poi ci rifugiamo, il passo e' molto breve, in 
questo: la mia coscienza mi dice cosi', allora... Attenzione, e' proprio questo io 
che puo' diventare arrogante, e' proprio questo io che puo' diventare 
violento. Intendevo dire questo, che bisogna che si ponga sempre in un 
dialogo vero con l'autorita', sia che questa autorita' sia la Chiesa, che sia lo 
Stato, che sia la Legge. E' proprio cosi' che puo' maturare una coscienza 
limpida, perche' si pone in ascolto. 

 
DG.: Se puo' essere utile, senza entrare forse nel merito, suggerirei di tenere 

presenti non solo questi, ma anche questi referenti: i Comandamenti. 
 Dove c'e' il Comandamento che dice "Non uccidere", e qualche volta si dice 

- Baden-Powell, il fondatore degli Scouts disse - sempre in positivo di fare 
qualche cosa, mentre questi... si vede che il Signore e' meno bravo di Lord 
Baden-Powell... In realta' in modo negativo si sollecita una ricerca in avanti. 
Gli Ebrei dicevano e dicono che questa e' una Torah, cioe' un qualche cosa 
da masticare, e che a masticarlo diventa dolce. Mi ricordo sempre 
quell'emozione, penso che sono passati tanti anni e ci sono tanti kilometri di 
distanza, quando cominciavo appena ad ascoltare le confessioni, e venne 
un bimbo, romano, che disse: "ho un po' ammazzato...". Aveva sette o otto 
anni. Mi dico: qui stiamo attenti perche'..., dico: "chi?", dice "'na lucertola". Poi 
mi dico: qui anche continuiamo a stare attenti di non riderci sopra perche' 
per lui e' una cosa seria. E allora, guardandolo nel bianco degli occhi, gli 
dico: "pensi di aver fatto male?". Lui riflette un poco, poi dice: "si', non ne 
avevo bisogno", come per dire, non vegetariano, se c'e' da cucinare un 
pollo, forse si' ma la lucertola, non c'era nessuna ragione per ucciderla. E io 
pensai che non avevo studiato mai questo problema, nei testi di morale. Si 
tratta di masticare la Torah che dice "Non uccidere" fino ad arrivare al 
problema della lucertola. Quindi non c'e' da stupirsi, noi non e' che siamo i 
piu' bravi perche' ci poniamo certi problemi, non e' che noi siamo piu' buoni 
dei Franchi perche' noi diciamo no alla guerra. Abbiamo visto in proiezione 
dove porta la guerra, che non porta esattamente nessun risultato. 

 Un altro referente e' quello di Gesu', di quello che dice, specialmente nel 
capitolo 26 di Luca, quando dice di amare il nemico e di porgere l'altra 
guancia, e lo dice in un modo che e' indiscutibile, e lo dice al discepolo, non 
e' come in altri casi quando dice: chi ha orecchi da intendere intenda - e chi 
non ha la tenda all'addiaccio... - no. In quei casi, per esempio quando esorta 
la castita' perfetta, dice: chi ha orecchi per intendere intenda. Qui no. E' il 
Cristiano di base che e' tenuto a porgere l'altra guancia. Ora, uno potra' dire: 
e' impossibile. Dillo finche' vuoi, ma non possiamo disconoscere che questo 
Gesu' l'ha detto, e non per pochi eletti. Qui c'e' da notare una cosa che 
pochi sanno, e qualcuno che lo sa forse lo e' venuto a sapere per caso, che 
a un certo punto il procuratore romano Ponzio Pilato penso' di fare il furbo 
dicendo ai Giudei: "sentite, io faccio entrare nel tempio le insegne 
dell'Imperatore, cosi' mando a dire a Roma che voi rispettate l'Imperatore. 
Dopo voi fate quell'accidente che volete, incensi, o altro. Ma cosi' io faccio 
una bella figura, e voi pure.". Figurarsi, dire ad un Ebreo di mettere nel tempio 
le insegne e il volto dell'Imperatore! E allora fecero esattamente un sit-in, e a 
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Cesarea, dove c'era la base romana, si inginocchiarono, col chiaro proposito 
di non muoversi di li' se lui non toglieva le insegne dal tempio. Allora Ponzio 
Pilato fece schierare la coorte, e fece forse solo col gesto, che gli tagliava la 
testa a tutti, se loro non si alzavano e andavano a casa, e loro fecero cosi', 
porsero la guancia. Loro erano molto furbi, perche' sapevano che Erode 
aveva paura, perche' a Roma si diceva che lui era troppo crudele, e non 
ebbe il coraggio di dare l'ordine, ed e' un esempio notevole di azione non 
violenta, che da un punto di vista culturale e' qualche cosa di molto nuovo. 
Noi siamo abituati a pensare: allora, o violenza o non violenza. O tu ti abbassi 
e accetti l'imposizione, opure rispondi, come facevano gli Zeloti, che 
avevano inventato la Sika. "Sicario" viene da questo pugnaletto che avevano 
inventato gli Ebrei per la loro intifada, solo che invece che sassi erano i 
pugnaletti. Ora qui salta fuori una terza strada, che e' quella dell'astuzia: quel 
sit-in fu impostato con l'astuzia del serpente, diremmo oggi, non solo con la 
semplicita' della colomba. Ora, un terzo referente quindi e' questa ipotesi di 
lavoro, che adesso qualcuno coltiva, della difesa non violenta. Per esempio 
della strategia e della tattica della forza di interposizione. Chi va in imprese 
come quella della Somalia, del Mozambico, dell'Albania, dei territori slavi del 
sud, puo' personalmente esser pieno di amore, ma se la sua attrezzatura e' 
militare, c'e' da dire: allora spara, quello che fai, fallo bene, diceva Santa 
Chiara d'Assisi. Ma se ci fosse invece qualche altra possibilita' che fin'ora non 
e' stata esplorata? Appunto perche' la nostra cultura e' molto abituata, e 
forse anche il computer la aiuta in questo: o violenza o non violenza, mentre 
invece puo' esserci la soluzione non violenta. 

 A Imola c'e' ancora l'Istituto Sante Zennaro, e ci sono di quelle cose che 
nessuno si ricorda piu' chi sia stato Sante Zennaro, ma accadde che due 
erano fuggiti dal manicomio criminale, avevano dell'esplosivo, entrarono in 
una scuola materna, e dissero che se non davano a loro dei soldi e 
un'automobile facevano saltare la scuola, le maestre, i bambini e le 
bambine. C'era gente, e arrivarono le forze dell'ordine, ad un certo punto 
arrivarono i tiratori scelti e intanto un muratore che veniva dal profondo sud, 
quindi forse era un poveraccio, si chiamava Sante Zennaro, ebbe l'idea di 
fare un salto e di strappare la miccia, e salto' nel momento in cui spararono. E 
fu sparato lui. Ora, non basta questo per salvare il mondo, ma direi che 
questa e' proprio l'intuizione della terza strada. Stiamo a vedere, come 
facevano i curiosi? Spariamo? E se ci fosse una terza strada? In un certo senso 
la piu' semplice. Ora, ci sono studi a questo proposito, che dicono per 
esempio che anche stando alle disposizioni dei generali tedeschi, quando 
entravano in una citta' e trovavano che qualcuno sparava, era una cosa da 
manuale, si prendevano degli ostaggi, si portavano in piazza, si fucilavano, si 
faceva un manifesto: per ogni tedesco dieci dei vostri, roba da manuale. Ma 
quando nessuno spara, la citta' e' silenziosa, c'e' solo qualche scritta che 
dice: tortnate a casa, nessuno collabora e nessuno alza un dito contro, dice 
che quello sgomentava moltissimo, ma la gente non lo sapeva. 

 Questo e' un atteggiamento che puo' essere anche laico, e' un referente da 
tener presente. Questo a favore di quello che dice qualcuno, cioe' che ci 
vorrebbe anche un addestramento idoneo a fare delle forze di interposizione, 
come e' accaduto, e se n'e' parlato pochissimo, nei giorni delle guerre del 
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Golfo, quando poi e' scoppiata la conflagrazione, ma prima c'e' stato 
qualcuno che si e' messo fra le due parti. 

 
D.: Ieri sera parlavamo della legislazione e dell'Obiezione di Coscienza, ed e' 

venuta fuori una cosa che io non avevo mai sentito, la differenzazione fra 
Obiezione di Coscienza e Servizio Civile, e volevo sapere una sua opinione su 
questa differenziazione. 

DG.: Anche questo e' un problema complesso, io accennavo prima al fatto che e' 
bene tener distinte le due cose. Ci sono altri casi in cui puo' emeregere una 
Obiezione di Coscienza nel senso della disobbedienza civile, tipico il caso del 
medico chiamato a operare, a eseguire l'aborto. Da un certo punto di vista si 
potrebbe dire: tu l'hai fatto volontariamente il medico. Pero' non 
volontariamente sei venuto al mondo in una certa data e dopo un tot di anni 
t'hanno chiamato alla visita militare e ti hanno chiamato. E quindi in quel 
caso tu hai il dovere di seguire la tua coscienza, ma anche il diritto di seguire 
la tua coscienza. Che poi qualcuno dica che ti si chiede una garanzia di 
questo, ecco, allora l'accettazione del Servizio Civile puo' essere una cosa 
utile. Ma che non sia una specie di pena, che sia piu' lungo del servizio 
militare. Questo da un certo punto di vista lo puoi chiedere tu: e' tanto vero 
che la mia intenzione e' retta, che io vi chiedo di fare il doppio di quello che 
fanno gli altri. Ma non e' corretto secondo me che la legge faccia fare un 
servizio piu' lung... 

DV.: ...Posso dire una cosa che forse non c'entra molto, pero' e' un'idea? Non 
c'entra adesso con la legge che e' sull'Obiezione e non sul Servizio Civile. Io 
ad esempio, visto che la Costituzione dice che noi siamo cittadini italiani, dice 
che e' sacro dovere di ogni cittadino la difesa della Patria, non dice in armi. 
Allora, troviamo le conseguenze. Io direi: io, Stato, dico: un anno ogni 
cittadino, maschio e femmina, per esempio fa' due mesi di addestramento 
militare, tutti, perche' ogni cittadino deve essere responsabile e sapere come 
van le cose, puo' partire dalla strategia, puo' partire da come si disinnesca 
una mina, sapere com'e' la guerra batteriologica, quella atomica, per essere 
pronto in caso di un invasione. Una cosa del genere. Poi, altri tre, sei, dieci 
mesi, quello che vogliamo, in base agli studi, alle proprie attitudini, tu vai 
nell'ospedale, te vai a curare i bambini, tu vai a far le strade, tu vai a far 
l'operatore ecologico... Certo, io non escluderei nell'educazione dei cittadini 
come ci si deve comportare, perche' non sappiamo niente di come va il 
mondo,  come sono le armi, come bisogna difendersi, come eventualmente 
sono i gradi. E' una proposta magari buttata li'... 

DG.: No, e' molto giusto. 
D.: Sarei d'accordo sul fatto che tutti, maschio e femmina, dovrebbero fare un 

servizio, perche' la difesa della Patria secondo me e' un dovere. Anzi, sta 
scritto sulla Costituzione, pero'... 

DV.: ...Per l'obiezione, non c'e' bisogno di fare delle leggi prima ne' dopo. 
L'obiezione la fai tu, e quant'altri son d'accordo con te, se ti ordino una 
determinata che tu ritieni, in coscienza appunto, che non va bene. O che sia 
contro te o il tuo interessa o addirittura quello di terzi. Stiamo parlando di 
tante cose ma perdendo tempo, al di la' di quello che e' la riflessione, che e' 
sempre formativa della Coscienza. Bisognerebbe veramente osare di 
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pensare un po' alla nuova, insomma. Essere un po' piu' cittadini, essere un po' 
piu' persone di fede nel senso anche di ideali, di ideali umani. Invece stiamo 
quasi narcotizzando la coscienza. Non qui, adesso, fra noi, eh? Ho questa 
impressione. 

D.: Quello che dice lei secondo me e' giustissimo, perche' se non ci fosse bisogno 
di dire niente, io sarei gia' Obiettore, non avrei dovuto dir niente a nessuno, e 
nessuno sarebbe venuto a cercare me. Come ho detto nella domanda che 
io dovevo fare al Ministero della Difesa,  chiedo un favore al Ministero della 
Difesa... 

DG.: Un mio carissimo amico nato a Marakesh e residente in Francia, mi disse che 
siamo piu' portati alla liberta' che alla democrazia. In Marocco avevano un 
mulo con una corda lunga, si illudeva di essere libero, ma alla fine della 
corda non lo era. Noi siamo un po' come quel mulo... 

 
I.: A questo punto, volevo salutare Don Giovanni. Veramente, credo che sia 

una delle persone piu' giovani che si possano conoscere. Giovane nel senso 
della freschezza di idee, della passione umana, della passione delle proprie 
idee, anche. Io credo di avere fissati nelle memoria alcuni aneddoti di 
Giovanni, che spesso parla per aneddoti. L'altra volta ne ho fissato uno alla 
memoria, un umorista che diceva: "non c'e' piu' il futuro di una volta", che e' 
una battuta umoristica, ma che e' profondamente vera. 

DG.: Si', una volta c'era un futuro che voi non ve lo immaginate... 
I.: Infatti io talvolta invidio Don Giovanni per aver avuto un passato, il passato 

che ha avuto. Spero che questo possa, avendocelo sempre generosamente 
regalato, restituire il nostro futuro migliore, e con questo ringraziemento 
propongo un applauso... 
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Guerra a tutti i costi? 

 
Data: Venerdì 30 giugno 1995 
Ora: 21.15 
Dibattito: Guerra a tutti i costi? 
Testimone: Alfredo Mori (Presidente MIR Brescia) 
 Tematiche: 
 • Come affronta l'uomo la guerra? 
Chairman: Alessandro Gasparini 
 
Al momento dell'intervento Alfredo Mori è il presidente del M.I.R. (Movimento 
Internazionale della Riconciliazione) di Brescia. Nella vita fa l'elettricista. 
 
Testo intervento. 

Dal 1969 mi interessa il tema dell'Obiezione di Coscienza. Abbiamo fatto in quel 
periodo delle marce, e c'erano i primi Obiettori cattolici. Questo mi ha consentito 
di prendere contatto con una realtà estremamente varia. 
Ho contattato cosi' nonviolenti e tipi simili, persone abbastanza "originali". La cosa 
che mi ha colpito di piu' e' stata la nonviolenza. Non a caso l'espressione piu' 
politica degli Obiettori di Coscienza in carcere in quegli anni era relativa alla 
nonviolenza. 
Poi, nel 1972 la legge e' passata, e si sono costituite tre organizzazioni: Pax Christi 
(piccola, sotterranea, con lavori localizzati), Movimento Non Violento, e poi il MIR 
(Movimento Internazionale della Riconciliazione), partito proprio dall'obiezione di 
coscienza alla guerra. 
Alcuni dei membri fondatori avevano partecipato alla guerra, e ci si proponeva di 
lavorare in tutto il mondo. E' nato con pastori quaccheri e robe varie, e poi con 
l'aumento dei cattolici si e' espanso. 
I Cappellani Militari sono stati quelli che hanno osteggiato di piu' la questione 
dell'Obiezione di Coscienza. 
Nel nostro secolo le guerre si sono estese sulla testa dei civili, mentre prima erano 
cose quasi cavalleresche. Dalla prima guerra mondiale i civili sono stati coinvolti 
direttamente nella guerra. 
Oggi ci si rende sempre piu' conto che le guerre non risolvono i problemi, ma li 
aggravano. 
La codardia e' una cosa differente dalla nonviolenza, che richiede un maggior 
impegno diretto in prima persona per affrontare il conflitto in termini non distruttivi, 
anche a rischio della propria vita. Il pacifismo mescola due tipi di ripugnanza: la 
ripugnanza ad uccidere ed a farsi uccidere. 
Negli anni '80 le marce erano fatte per paura che i missili cadessero in testa. 
E' questo il genio del pacifismo: la nonviolenza e' il non voler recare danni 
irreparabili all'avversario, anche se si vorrebbe distruggerlo. 
Il Servizio Civile puo' essere un sistema per prevenire queste situazioni 
potenzialmente conflittuali. 
Il tema dell'Obiezione di Coscienza e' molto contraddittorio: prima di tutto si 
obietta al fatto che uno a 20 anni sappia cosa fare. Per adesso si parla di 
opportunità di coscienza: adesso c'e' una legge e non c'e' bisogno di obiettare. 
Don Milani diceva di obiettare per cambiare la legge, per migliorarla. 
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Nonviolenza significa essere sempre davanti, a pagare le scelte che si fanno, 
senza ritrarsi. Ghandi diceva che il miglior pregio di un politico e' ammettere i 
propri sbagli. 
Queste sono le premesse del dialogo: se il confronto comincia a mettere il dito 
nella piaga dell'altro, l'altro non ascolterà. Ghandi suggeriva questo: mettersi dal 
punto di vista della propria controparte. In questo modo tre quarti dei conflitti 
scomparirebbero. Nessuno farebbe una guerra se sapesse di avere assolutamente 
torto: deve avere qualche rampino, come il lupo e l'agnello. 
Dunque, prima non si scappa: la codardia e' bandita. Chi scappa e se ne frega, 
non e' nonviolento, e' menefreghista. 
Nonviolenza cerca di dare una risposta che e' l'equivalente morale della guerra. 
Ognuno ha un raggio di verità, cerchiamo di non distruggerlo ma di riaccenderlo, 
anche con energia. Questa e' l'alternativa alla violenza. 
Ghandi dice che la verità ha una propria forza: se tu provochi una verità, questa 
provoca da sola una forza, senza che noi la spingiamo. Il problema centrale di 
Ghandi non era liberare l'India dagli Inglesi, ma gli indiani dalle loro magagne. 
Altra questione importante: e' assolutamente importante rispettare la persona, non 
rispettare le idee: uno puo' essere simpatico e dire stupidaggini, e gli si puo' dire 
che e' simpatico ma dice stupidaggini. Confrontiamoci sulle idee. 
Alla fine, la nonviolenza non e' per nulla naturale, bisogna impratichirsi, non e' 
facile, quindi bisogna un po' applicarsi e fare un po' esperienza. 
Una delle chiavi e' il discorso dell'umiltà: offrire agli altri un po' di contributo, come 
cercare di fare esperienza particolare nell'anno di Servizio Civile. 
Anche nel Servizio Civile bisogna far vedere alla società che la nostra posizione 
non e' semplicista ed opportunista: potremmo chiedere di andare a trovare le 
mine nei campi, oppure di collaudare dei farmaci su di noi, eccetera. 
Posso capire il cecchino cui e' stata distrutta la famiglia ed e' abbrutito al punto 
che spara sugli altri, propagando questo abbrutimento. 
Con la guerra fredda miliardi e miliardi sono stati accantonati. Già Paolo VI diceva 
le spese militari, anche se le armi non sono usate, sono qualcosa che toglie beni ai 
poveri. 
E' molto utile utilizzare una parte delproprio tempo del Servizio Civile a questi 
discorsi. 
Obiettori, presentatevi come Obiettori di Coscienza dopo mesi di Servizio Civile. E' 
alla fine del Servizio Civile che vediamo se uno ha obiettato o e' stato un bidone. 
Perche' non possiamo riaffermare un Obiettore di Coscienza? Il Servizio Civile  si 
offre come opportunità. Non ci sono servizi civili particolarmente "penosi", a meno 
che uno non li cerchi volontariamente. 
Chi obietta al Servizio Militare fa un anno di Servizio Civile, chi obietta agli aborti 
non fa nient'altro. 
Don Milani dice che siamo seduti tra passato e presente, presente e futuro, e 
dobbiamo avere ben presente quello che dobbiamo fare. 
E' la differenza che muove nella giusta influenza: era meglio fare 20-24 mesi pur di 
richiamare l'opinione pubblica a questa differenza. Ora l'opinione pubblica e' piu' 
esigente, pone una serie di questioni, cui bisogna essere in grado di dare una 
risposta. 
Ci si e' chiesto perche' lasciare questo tema solo a maschi di venti anni. Cosi' si e' 
pensato all'obiezione alle spese militari, versamento sottratto all'IRPEF e messo in un 
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fondo statale. Questo e' stato il movente: purtroppo negli anni '70 e' nata la 
convenzione con la Caritas, causa il Servizio Civile preferenziale per i Cristiani, e 
questo pero' ha appiattito il Servizio Civile a puro volontariato. 
 
Ultimo tema: la difesa popolare nonviolenta. 
Per me e' un tema vuoto: ho sentito parlare di questo tema, ma mi sembra fumo. 
Esempi ce ne sono nella Seconda Guerra Mondiale, e cosi' via. La mia perplessità 
nasce dal fatto che questo tema per poter essere eseguito ha bisogno di un 
movente: solo con un movente possiamo imbastire una cosa del genere. 
Non si riescono a trovare moventi in grado di muovere la gente. 
Siamo sempre meno popolo, sempre piu' massa di gente isolata. Pensare di 
riaggregarsi in termini di popolo e' una cosa impossibile. Non c'e' bisogno di fare 
guerra per avere gente asservita, basta rincoglionirla davanti alla tele che 
abbiamo piu' schiavetti che comprano quello che vogliamo noi. 
 
I.: Sono parzialmente d'accordo sulla difesa popolare nonviolenta. In tempi di 

pace e' piu' facile costruire la pace, ma e' anche piu' facile costruire le 
difese. 

 Comunque cambiano gli scenari, nessuno prevedeva la guerra in Jugoslavia, 
ma c'e' stata. Non allontanerei il discorso della difesa popolare nonviolenta. 

 Si discute di Obiezione di Coscienza tra le stesse persone, cioe' tra chi ha 
coscienza dell'Obiezione. Su 33'000 domande, sono molti di meno quelli che 
riflettono. 

 Penso che non sia un problema di difesa popolare nonviolenta, ma della 
nonviolenza in generale. Penso che gli elementi nonviolenti siano molto 
disaggregati tra loro: c'e' la logica del "divide et impera", vedrei di piu' la 
logica del dialogo tra i nonviolenti. Quanto c'e' adesso fa comodo a chi al 
pensa diversamente. 

I.: Lo spirito della difesa nonviolenta e' di muoversi anche in Jugoslavia, nazione 
dove c'e' un fine. Moti nonviolenti spesso sono falliti perche' disorganizzati: se 
c'e' grande motivazione ma non organizzazione, non si raggiunge lo scopo. 

I.: Ho la sensazione che la legge sia stata uan fregatura per l'Obiezione di 
Coscienza. Oggi arriviamo ad una proposta di riforma di Obiezione di 
Coscienza che dice che i Militari in esubero diventeranno prestatori di 
Obiezione di Coscienza. 

 Si parla di Obiezione di Coscienza quando uno ha fatto obiezione. 
 Anche per quella alle spese militari si parla di obiezione. 
I.: La legge e' stata osteggiata dagli Obiettori di Coscienza. Pietro Pinna (il primo 

Obiettore in Italia) e' stato lasciato per danno cardiaco che non aveva, 
perche' erano stufi di processarlo. Non l'hanno assolto. 

R.: Ci sono ancora gli Obiettori Totali, che vogliono fare un anno di galera. 
Valgono i fatti, non le motivazioni. Bisogna accettare che ci siano livelli diversi 
di coscienza. 

 Nel 1967 abbiamo fatto per sette anni difesa popolare nonviolenta: 
accusavamo il sindaco Trebeschi ogni giorno per l'affare dei medicinali. 

 Poi sono venute meno le motivazioni. Siamo andati per anni a lottare per certi 
discorsi, poi di colpo ci chiedono di mollare ed andare a Comiso. Non 
possiamo bloccare tutto a metà e seguire il giornale. Come si fa a parlare di 
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difesa popolare nonviolenta se non si riesce ad affrontare il fatto che un 
popolo non c'e'? Questo e' molto importante. 

 Ad esempio, nel caso dei referendum avremmo dovuto fare difesa popolare 
nonviolenta. Col maggioritario in Italia ci hanno convinto che saremmo stati 
piu' governabili, ma in realtà oggi c'e' ressa. Non abbiamo piu' autorevolezza 
in nessuna parte. 

 
I.: La coscienza collettiva e' molto piu' attenta al discorso della nonviolenza. 
I.: Ma qui si parlava di prevenzione della guerra, non di difesa popolare 

nonviolenta. 
R.: Il termine "nonviolenza" e' recentissimo. Parlare di nonviolenza venti anni fa 

significava far avvenire delle stragi. 
 Gli Obiettori si sono fregati da soli, avevano in mano il Ministero della Difesa e 

si sono fregati da soli. 
 All'inizio volevano mandare tutti nei pompieri, e gli Obiettori si sono rifiutati, 

cosi' hanno lasciato aperti nuovi sbocchi per loro. 
 Il Servizio Civile non deve essere spacciato dal Ministero della Difesa, deve 

essere una rottura di scatole per i militari. 
 
I.: Ma io voglio qualcosa di piu' che fare i dispetti al Ministero della Difesa. 
R.: Il Servizio Civile oggi si divide in una serie di grandi bidoni ed una serie di 

grandissime persone. Non siamo riusciti a farlo diventare un'esperienza 
collettiva, significativa ed incidente. 

 Bisogna essere anziche' apparire. 
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Agesci 
 
Data: Sabato 1 luglio 1995 
Ora: 9.10 
Tema: Agesci 
Relatori: Antonio Maccarrone (Incaricato Nazionale Agesci settore OdC) 
 Tematiche: 
 • L'Agesci in generale - Spirito .di B.-P.. 
 • Agesci e scelte di pace - Obiezione di Coscienza. 
 • Internazionalismo - Volo d'Aquila e Gabbiano Azzurro. 
 
Antonio Maccarrone e', al momento dell'intervento, l'Incaricato Nazionale 
dell'Agesci per il settore Obiezine di Coscienza. Di professione insegnante di 
religione, e' sposato e vive in Valle D'Aosta con moglie e prole. 
 
Testo intervento. 

E' importante che capiate che cos'e' lo Scautismo, perche' per un anno ne sarete 
a contatto. Vorrei che fosse Andrea, uno di voi, a presentare la nostra 
Associazione. 
 
Andrea Emmanuele 
Partiamo dalle origini dello Scautismo. Lo Scautismo e' nato all'inizio del secolo 
grazie al generale inglese Baden-Powell, e si e' diffuso anche in Italia. E' una cosa 
bellissima, ma durante gli anni del fascismo e' stato sopresso, ed in alcuni posti e' 
sopravvissuto clandestinamente, per merito di persone come le Aquile Randagie o 
come Salvatore Salvatori. Adesso l'obiettivo e' educare ad avere idee proprie, 
sapere che sono giuste. Si insegna il rispetto delle persone, il rispetto della vita. 
Ci sono tre fasce: i Lupetti/Coccinelle, dagli 8 ai 12 anni. Col gioco si imparano le 
cose. Sotto il gioco c'e' una grande organizzazione. Poi ci sono gli 
Esploratori/Guide, dai 12 ai 16 anni, si cerca di far imparare determinate cose con 
l'avventura. In un Clan/Fuoco (Rover e Scolte) la realtà e' un po' piu' coimplessa. 
Non piu' gioco o avventura. E' un discorso di pensiero e di servizio. Sono tre i 
canoni: Strada, Comunità e Servizio. Strada anche come strada fisica, ma anche 
come strada personale. Comunità, state vivendo l'esperienza come Obiettori di 
Coscienza, e la intendiamo cosi', e anche come confronto. Servizio: lo Scout non 
e' uno Scout solo in divisa, sempre. Quando fa la promessa, lo fa perche' ci crede 
fino in fondo. Quando la fa, capisce cos'e' lo Scautismo, la lealtà scout. Nel Vaion 
quando era crollata la diga, persone vestite da scout rubavano, approfittavano 
del fatto che la gente si fidava di loro. 
 
Antonio Maccarrone 
Onore e fiducia sono cose importanti. Significa che sugli Scout si puo' contare. 
Sembra strano che il Movimento Scout, presente in tutto il mondo, nasca da un 
ufficiale dell'esercito inglese. In effetti B.-P. trasse da tutti gli elementi della vita 
militare quelli che attiravano le persone. B.-P. non nasce pacifista, in alcune 
campagne militari e' costretto ad utilizzare anche i ragazzi, e cosi' vede come si 
comportano. Tornando a Londra inizia la sua seconda vita, dedicata ai giovani. 
dopo l'enorme successo, abbandono' la carriera militare ed incomincio' la sua 
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seconda vita, girando per il mondo er sostenere ed incentivare lo Scautismo. 
Nasce cosi' questo metodo che si fonda su questi punti: vita all'aperto, natura, 
formazione del carattere, scoperta di Dio, saper fare, "guidare da soli la propria 
canoa". Questo ha permesso al Movimento Scout di avere dei punti costanti. 
Non una religione particolare, ma un momento che non puo' prescindere 
dall'educazione religiosa. Non puo' esistere uno scautismo ateo. 
I Jamboree sono incontri internazionali di Scouts. Non emergono distinzioni. C'e' un 
linguaggio universale perche' fondato sul simbolo e non sulal parola. Fraternità 
universale: il sogno di B.-P. era un mondo senza guerre. Nel suo ultimo messaggio 
B.-P. dice di lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato, non propone 
enormi progetti o ché. 
Ferita dolorosissima per l'Agesci e' stato il Fascismo. Lo Scautismo e' stato sciolto di 
autorità. In questo periodo sono nate le Aquile Randagie, che praticavano lo 
Scautismo di nascosto. Lo Scautismo aveva insegnato loro che la libertà nessuno 
puo' toglierla. 
Salvo i bambini vestiti da cretini, non si conosce molto dello Scautismo, se non 
dalle pubblicità alla televisione... Lo Scautismo e' un metodo che mira 
all'educazione globale della persona. Cosa importante e' l'autoeducazione. Il 
bambino non e' un foglio nel quale scrivere, ma ha già cose che puo' esprimere, 
una personalità da maturare. Una cosa che condivido e' il fatto che bisogna 
formare persone solide e solidali. 
Il senso della gratuità e' una cosa che sta scomparendo. Si parla tanto di 
volontariato, ma a volte dietro questo si mischia la volontà di apparire, purtroppo. 
Noi crediamo che i gesti, la presenza, posano parlare al mondo piu' di mille 
parole. Lo Scout dovrebbe essere questo humus della società. 
Per quanto riguarda la pace, capite che e' insita nello Scautismo. L'Agesci ha 
abbracciato il tutto da subito. Anche all'inizio dell'Obiezione di Coscienza ci si e' 
chiesti se era giusto dire ai giovani che l'obbedienza non e' piu' una virtu' e cosi' 
via. C'e ' il rispetto per tutte le scelte, purché siano scelte. Nessuno ti puo' rapinare 
di un anno di vita. Poi sono nati i Centri Operativi, perche' abbiamo voluto 
sperimentare e testimoniare. In media la Caritas ha 1'000 Scouts, l'Agesci non puo' 
assorbirli tutti. Bisognerà pensare ad una politica diversa. 
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Pace negli interventi quotidiani: la Coscienza 

 
Data: Sabato 1 luglio 1995 
Ora: 15.50 
Tema: Pace negli interventi quotidiani: la Coscienza 
Relatore: Don Mario Neva (Parrocchia della Noce, Brescia) 
 Temi: 
 • La Coscienza. 
 • Ripensamento dei lavori del Campo, riepilogo. 
 • Cosa cercavamo? Cosa abbiamo trovato? 
 
AL momento dell'intervento Don Mario Neva e' Parroco alla Parrocchia della 
Noce di Brescia, e si occupa con grandi energie dello Scautismo bresciano, in 
particolare della Branca R/S. 
 
Testo intervento. 

Quando la coscienza trova un ostacolo, obietta, pero' bisogna che quell'ostacolo 
sia tale, ed anche la coscienza. 
La coscienza per me e' scoprirci autentici nella verità. 
Tutte le cose si possono discutere. Ci sono persone che darebbero la vita per 
cause disperate. 
Il clima in cui viviamo ha grandi idee, ma le stiamo vivendo in modo banalizzato. 
La coscienza e' quando siamo pronti a pagare per difendere un valore. 
Tutti sono disposti a dire quello che pensano, pochi a faticare e a pagare. 
Anche il tema dell'Obiezione di Coscienza andrebbe rivisitato come e' entrato 
dentro in tutti questi anni. 
Non e' una cosa banalizzabile, non si puo' cedere se uno sciopero e' legalizzato. 
Siamo in ritardo rispetto alla storia. 
Tomas Merton - "Fede e violenza". Merton parla di personaggi che vivono in modo 
eroico. Nel film "Mission" c'e' una scena in cui il sacerdote benedice le armi. 
- Io quando parlo dico quello che penso 
- Io mi controllo 
Bisogna pensare alla verità. L'Obiettore obietta verso la verità. 
Don Milani ha scritto qualche libro interessante. Ha pagato di persona perche' 
l'hanno mandato in montagna, dove ha aperto la famosa scuola. 
L'ingiustizia sociale c'e'. 
La sinistra, che nasce da un desiderio di affrancamento, e' grave sia atea, perche' 
perde di sostanza. 
Don Milani ha detto chhe la cultura e' di tutti. La "Lettera alla professoressa" e' stata 
alla portata di tutti, ma banalizzata. 
Il Cristianesimo, a patto che sia autentico, e' per me l'unico ambiente in cui si 
possa fare una rivoluzione. 
Con Don Milani e' nato il grande discorso molto complesso del rapporto fra i 
Cristiani e la sinistra. 
Ci troviamo di fronte ad una caduta di tono: siamo in un mondo in cui si crede 
che tutto sia stato detto o fatto, e per me e' il momento di parlare della coscienza 
non trattandola in modo mitico. 
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Ho una Parrocchia molto piccola, sono 500 - 600 persone. Questo permette loro di 
prendere coscienza di quanto fanno. 
Filippo Gentiloni, giornalista del Manifesto, ha scritto: "La verità prepotente". Questo 
di sinistra elabora questa tesi nonostante tutte le religioni, soprattutto il 
Cattolicesimo, godano di ottima autocritica. Lui apprezza questo fatto, rimangono 
questioni di carattere marxista, e dice che quando qualcuno e' sicuro di avere 
ragione, diventa prepotente. 
Non sono d'accordo. 
La sinistra deve rivedere il problema della religione. Da dove viene la Coscienza, 
la voce di Dio? Noi, creati da Dio, abbiamo qualcosa di insopprimibile.  
Nel libro c'e' scritto che i Cristiani credono che la loro religione sia la piu' vera. 
"L'arroganza e' una tigre accovacciata di fianco alla verità" c'e' scritto, ma io non 
confonderei la verità con la tigre. 
Per Obiezione di Coscienza sono entrato in seminario. 
 
D.: Forse solo in parte se una persona sente di avere verità e' arrogante. La 

prepotenza e' un fatto per dire le cose come sono. Poi a Roma sono tutti 
raccomandati. 

R.: La Coscienza obietta dove c'e' un ostacolo, altrimenti si tratta di rompere le 
scatole. L'Obiezione di Coscienza proprio perche' e' legalizzata, temuta e 
organizzata, rischia di diventare un grande conformismo. 

 
D.: Il discorso della Coscienza ultimamente semra affievolito nella Chiesa. Si dice 

che la realtà e' oggettiva ma non troppo. Nel Catechismo della Chiesa 
Cattolica trovo troppo gentili le frasi sulla guerra. 

R.: La Chiesa puo' essere forte nella verità se e' evangelica. Cristo ha detto la 
verità ed e' stato crocifisso. 

 Io ho proposto ad alcuni giovani un percorso di ricerca filosofica della verità, 
senza falsi accomodamenti. Non e' mascherandoci che diventiamo 
tolleranti, ma palesandoci. 

 
I.: Comunque esiste una prepotenza della verità. 
R.: Accetto la provocazione, e' caduto il senso della coscienza, perche' il 

consumismo e' un livellatore incredibile. 
 
D.: Sembra che si faccia il proprio dovere dicendo qual'e' la verità. Io non posso 

pensare che perche' dico: "questa e' la verità", poi la gente si converta. Ma 
quando dico: "le cose sono cosi', chi le fa incorre nella condanna della 
Chiesa", rischio di confondere la verità oggettiva con la pastorale. 

R.: Obiezione di Coscienza e' anche la ricerca profonda del senso delle cose. 
Tabu' senza copertura oggi diventa banalizzazione senza copertura. 

 La verità si annuncia quando non si conoscono le persone. Se un Capo 
conosce tutti i suoi Ragazzi uno ad uno, non ha bisogno di fare le prediche. 
Anche la predica soporifra e' una violenza. 

 
D.: Nell'ultima enciclica il Papa dice che la legge diventa ingiusta quando e' 

contraria alla legge naturale. Mi sembra che questo sia passato un po' in 
sordina. Eppure dice che la legge dello Stato non e' legittima. 
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R.: Il paradosso e' questo: il Cristianesimo e' apparso in questi ultimi secol come 
un grande ambiente di tradizione, di conservazione. Eppure e' nato come 
disobbedienza agli uomini. San Pietro ha detto che bisogna obbedire a Dio 
anziché agli uomini. 

 Il cristianesimo e' esaltante da questo punto di vista, puo' dire: "no per questo 
a questo" (se si e' in condizioni di obiettare). E poi si e' umili. 

 
D.: Mi e' piaciuto il riferimento alle divisioni sociali, ma mi chiedo: a Roma un 

teologo, Capone Domenico, parlava della coscienza dicendo che nella 
Chiesa non c'e' democrazia e non c'e' coscienza. 

R.: Non c'e' dove non c'e', dove c'e' ti accorgi che c'e'. 
 
D.: Conosco bene la Chiesa centroamericana, che fino a poco tempo fa era in 

rottura. Cosa ha da dire in merito? 
R.: Errore grande dei pacifisti e' colpevolizzare l'occidente in tutto. Questo mi 

sembra una nostra incapacità di pensare. Riguardo a questo squilibrio non 
sono competente. Posso dirti che dobbiamo adottare un impegno radicale 
per il sud del nord. Nessuno ti dice niente se non mangi la pasta, ma devi 
farlo tutti i giorni. Tu devi fare in modo di mangiare con gli altri tutto quanto, 
altrimenti non e' giusto. [...] 

 
In questi anni da questo punto di vista sociale i missionari italiani sono quanto di 
meglio l'umanità abbia prodotto. Tornando al film "Mission", la violenza c'e' nel 
mondo, l'arroganza c'e' e ci sarà. Il problema à se c'e' l'obiezione. 
"C'e' un'utopia in fondo, ed e' un segno che l'umanita' ha un senso. 
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 Verifica e Cartelloni di verifica 
 
Quella che segue è la trascrizione dei punti indicati e dei cartelloni prodotti nei momenti di verifica. 

 
Data: Sabato 1 luglio 1995 
Ora: 11.24 
Traccia: Richieste per svolgere un anno utile per sé e per gli altri. 
 
• È una scelta. Per alcuni però è una scelta di convenienza, in cui si privilegia il Servizio Civile 

rispetto all'Obiezione di Coscienza. 
• La vita è più solitaria che comunitaria. 
• Ci sono problemi continuità. 
• Manca formazione. 
• Ci sono problemi con i responsabili, sarebbero necessari più controlli e più coordinamenti. 
 
 
 
Data: Sabato 1 luglio 1995 
Ora: 17.30 
Traccia: Cosa abbiamo trovato rispetto alle nostre aspettative? 

 
 

CARTELLONE CASTORI (GIALLO) 
 
1. Cosa ci si aspettava dall'Obiezione 
Nella maggior parte dei nostri casi le aspettative sono state soddisfatte: anche perché 2 persone 
su 3 non hanno avuto problemi di assegnazione e conoscevano le realtà dove poi sono finiti 
 
2. Cosa abbiamo trovato 
Vedi sopra 
 
3. Cosa ci aspettiamo 
Maggior coordinamento e correttezza da parte dei responsabili del S.O.. 
 
Verifica del campo 
• Avrei spostato le verifiche personali alla sera dopo cena (avrebbero coinvolto e unito di più) 
• Avrei sfruttato di più gli spazi aperti 
• Gli interventi hanno chiarito molte cose relativamente allo scautismo 

 
 

CARTELLONE FALCHI (ROSA) 
 
LA DOMANDA... 

 
 



-  3° Corso nazionale di formazione ed orientamento all'Obiezione di Coscienza - 

- draft - 

� 49�  

 LA SCELTA... 
 • La convenienza 
 • Privilegiato il Servizio rispetto all'Obiezione. 

  
 
 LE ATTESE... 
 • La sorpresa... 
 • L'immaginato... 
 • Lo sperato. 

  
 
 LA REALTÀ... 
 • Più vita solitaria, meno comunitaria. 
 • Più guerra, meno pace. 
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I PROBLEMI... 
• Controindicazioni della comunità/convivenza. 
• Impreparazione. 

 
 
 ..IL CORSO... 

  
 • Per i profani (!) 
 • Esperienza positiva. 
 • Buona impressione degli scout 
 • Relatori mediamente validi... 
  ...però non lo rifarei... 
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CARTELLONE CERVI (BLU) 
 
La nostra esperienza è cominciata da poco tempo, quindi ancora non possiamo fare un bilancio. 
Entrambi ci siamo trovati proiettati presso centri operativi dell'AGESCI di cui non sapevamo niente. 
Non sapevamo bene cosa aspettarci, sapevamo solo di dover prestare questo servizio. Per ora 
abbiamo avuto questa esperienza che ci ha permesso di conoscere il mondo degli Scouts, 
comunque sicuramente non è mancato da mangiare, anzi c'è da fare i complimenti alla 
"CAMBÜSA". Anche se questo campo è stato imposto, si è rivelato meno negativo di quanto 
pensassimo, sia per la vita comunitaria che abbiamo fatto, sia per i temi affrontati: sicuramente 
svolgeremo il nostro servizio con una maggiore convinzione. 

 
 
 
Obiezione di Coscienza / Servizio Civile / AVS 
 

Corso 

COSA CI ASPETTAVAMO  

• Lavoro concreto. 
• Scelta nel Servizio Civile non necessariamente 

per una scelta nonviolenta. 
• La mia scelta di Obiezione di Coscienza rientra 

un po' nella mia Partenza, è una scelta di 
servizio. 

• Servizio valido, propositivo - pensavo più 
impegnativo. 

• Per me Obiezione di Coscienza e Servizio Civile 
erano la stessa cosa, ora mi sorge il dubbio, mi 
chiedo se voglio essere Obiettore di Coscienza 
oppure prestare solo Servizio Civile. 

 

• Corso formativo più 
indirizzato al servizio che 
stiamo facendo. 

• Funzione legislativa, cos'è 
l'Obiezione di Coscienza, 
ecc... 

• Trovare Scouts. 
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COSA ABBIAMO TROVATO  

• Lavoro serio (all'Arcobaleno) 
• Problema di rapporti di gestione con il servizio e 

con l'Ente. 
• L'orario non sempre è razionalizzato. 
• Poca comunità nel servizio tra gli Obiettori 

dell'Ente. 
• La comunità non deve essere assillante, 

possiamo confrontarci meglio al campo che in 
Candela: manca la possibiltà di avere momenti 
quindicinali - mensili per confrontarsi su 
comunità e servizio. 

• Retorica su Obiezione di Coscienza, pace, ecc. 
Salvo il Cappellano Militare. Mancava però la 
controparte. 

 

• Esperienza nuova, sono stato 
bene. 

• Spiazzato all'inizio, poi 
tranquillizzato. Servito 
moltissimo. 

• Gioco del Roverino. 
• Mancava la controparte, a 

parte il Cappellano Militare. 
• Che ci sto a fare qui 

[Veronica]? Mancante il 
confronto con le motivazioni 
per AVS. Alcune tematiche 
interessanti, ma se c'è una 
ragazza sola è meglio non 
chiamarla. Comunque mi 
sono integrata bene. 

• Ho la sensazione di essere 
invecchiato (comincio a 
diventare un po' nostalgico) 
[Antonio]. Più difficile parlare 
di Obiezione di Coscienza - 
Servizio Civile per mencanza 
di meglio su cui discutere. Mi 
sento vecchio perché più 
vicino a chi ha fatto Servizio 
Civile perché era Obiettore 
di Coscienza. 

 Ho profonda fiducia, perché 
gli Enti trattano gli Obiettori 
come manovalanza, e 
l'Agesci continuerà a 
proporre questi momenti 
perché gli Obiettori ne 
hanno diritto. Se è vero che 
non ci sono più gli Obiettori 
di una volta, non ci sono più 
neppure gli Enti di una volta. 

 Vedendo le critiche positive 
da parte vostra, vuole dire 
che le nuove leve di 
Obiettori di Coscienza non 
sono del tutto rincretinite o 
del tutto opportuniste. 
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CARENZE  

• Ci vorrebbero due corsi all'anno. 
• Più incontri di gruppo per confronto. 
• Sono stati pochi i momenti di preghiera. 
 

• Siamo stati poco all'aperto. 
• Incontri troppo pesanti. 
• Momenti di verifica più diffusi 

nel campo, con più 
tranquillità, lasciare spazio 
alla sera per fare più 
riassunti. 

• Anche l'ambiente poteva 
essere sfruttato meglio. 

• Proposta Anno di 
Volontariato Sociale da 
trattare di più, più 
approfonditamente. Si è 
parlato molto di Obiezione di 
Coscienza e Servizio Civile, 
ma non del resto. 

• Mancavano momenti di 
spiritualità, preghiera, 
deserto. 

• Ci volevano momenti di 
gioco. Al posto dei relatori la 
sera, qualche danza e così 
via. 

• Mancavano tematiche 
sull'Anno di Volontariato 
Sociale. 
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IDEE  

 • Troppo scautismo avrebbe 
fatto cadere 
nell'integralismo. 

• "Tenuti a portare la divisa". 
 

PROPOSTE  

• Riunioni per chiarire problemi interni. 
• Corsi di formazione al servizio che si fa. 

• Riprendere fra qualche mese 
con le stesse persone quanto 
detto, per capire se è 
cambiato qualcosa (magari 
ci troviamo alla Candela). 

• Corso di formazione più 
specifico. 

• Dieci persone non sono 
tante. Forse mancava il 
discorso di Alessandria. 

• Gli Obiettori non sono 
accessori, ma essenziali al 
Servizio, quindi bisogna 
tenerne conto. 

 Una cosa del genere 
sarebbe risolvibile facendo il 
corso quando arrivano le 
domande all'Agesci. 
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Allegati 
 

Sbobinatura dell'incontro "Chiesa e Guerra" 
 
Data: Venerdì 30 giugno 1995 
Ora: 14.55 
Tema: Chiesa e Guerra 
Relatori: Don Valerio Tanchio (Cappellano Militare) 
 Don Giovanni Catti (Teologo) 
 Tematiche: 
 • La posizione della Chiesa nei confronti della guerra. 
 • La Coscienza. 
 • Non demonizziamo il Servizio Militare. 
Chairman: Antonio Maccarrone 
 
Don Valerio al momento dell'intervento e' il Cappellano Militare delle armate di Brescia, Bergamo ed altre città. Si trova 
presso la Caserma Montelungo a Bergamo, parte della Brigata Meccanizzata Legnano. 
Don Giovanni, del 1924,  e' un Assistente Scout teologo, vive ed opera a Bologna. E' il Baloo di "Giochiamo". 
 
Nota 

Questa e' la sbobinatura integrale delle cassette registrate durante il dibattito, la propongo per imparzialita', dato che 
qualcuno potrebbe non ritrovarsi nella mia sisntesi. Le cassette sono comunque disponibili. 
 
Testo intervento. 

Antonio Maccarrone 
Darei la parola a Don Valerio, un po' se... ecco, ci racconta la propria esperienza, il contatto con il territorio nazionale... 
 
Don Valerio 
Non sapevo che esisteva, si puo' dire questo ministero: diventare Cappellano Militare, quindi sono un po' forse un 
anomalo all'interno degli stessi Cappellani, che siamo in tutta Italia 250, al di sotto delle necessità pastorali, perche' come 
sapete comprende questo servizio l'Esercito, la Marina, l'Aviazione dalla Sicilia fino appunto a su', San Vito al Tagliamento: 
le vostre zone pare che sia pieno li' di caserme... 
Beh, comunque questa vocazione, chiamiamola cosi', mi e' stata data dal mio Vescovo, allora Monsignor Asse di 
Cremona: io avevo chiesto di essere a disposizione per fare cuse l'è, siccome si parlava già da allora di, come dire, di 
gemellaggio di chiese e di ser..., di chiese che abr..[?], dove ci sono parecchi preti che andassero un po' a servire anche 
altre realtà ecclesiali piu' povere di clero, mi ero messo a disposizione, ho detto: va be', son disposto a fare un "saltino" 
dove lei vorrà, anche in Africa o, che so io, in Brasile, e, beh, dopo  una quindicina di giorni circa mi ha chiamato e dice: 
"mah, qui a Cremona ci sono le caserme, i militari, anche qui da tutte le parti di Italia", e in effetti nove anni fa c'era un po' 
di piu' questa... questa partenza per esempio dalla Sicilia per noi di Cremona, dico Siciliia, Napoli per venire appunto a 
Cremona, no? Mentre adesso, come sapete, si tende a... ad avvicinare un po' di piu' a casa, fin dov'e' possib... beh, 
niente, la cosa, la proposta mi meraviglio' parecchio, mi... mi ha trovato molto contento quasi, di rifare questo... questa 
esperienza, perche' ho pensato: toh! io volevo andare di qua e di là, e invece praticamente mi ritrovo di qua e di là 
dell'Italia, e quindi ho cominciato direi proprio con gioia, anche con la curiosità di scoprire un po' un ambiente che fino a 
quel momento mi era completamente estraneo insomma. Ho iniziato appunto li' in Diocesi, son cremonese, alla città di 
Cremona, dove ci sono due caserme... dunque, dopo sei... cinque o sei anni a Cremona ho fatto tre anni al CAR, dove 
addestrano le reclute, toh, tanto per intenderci (adesso dura un mese neanche, tre settimane), di Como, e da Febbraio 
sono a Bergamo. Sia Cremona, dov'ero prima, sia a Como, sia dove mi trovo a Bergamo, sono parte di questa realtà, 
della Brigata Meccanizzata Legnano. 
Niente... Come si svolge, vuoi sapere un po'? 
 
I.: Si', nel senso che noi... nessuno e' mai entrato in una caserma... 
DV.: Eh, magari potrebbe essere l'occasione... 
I.: No volevamo sapere anche quali sono ecco le mansioni di un... 
 
Mah, dunque... anzitutto noi siamo come uno statuto... siamo recepiti all'interno di un... dell'Esercito, quindi siamo ufficiali, 
possiamo dire cosi', partiamo con il grado di Tenente a due stelle, diventiamo Capitano, adesso sono Capitano, va beh, 
poi Maggiore al massimo. E..eeh... quindi non siamo per cosi' dire il prete della Parrocchia vicina, che se il Comandante 
della Caserma vuole bontà sua, puo' entrare a fare che so', la Messa o un incontro di catechesi o altro, ma siamo proprio 
a tutti gli effetti parte diciamo di questo organico, ecco. Per se', dal nostro statuto che e' ormai di 60 anni fa, cioe' dopo la 
Prima Guerra Mondiale si sono resi conto - allora partivano volontari, no, mi pare, non c'era un... ecco - si sono resi conto, 
lo Stato diciamo cosi', ecco, si e' reso conto dell'importanza un po' della presenza... Cappellani, abbiamo avuto... 
abbiamo delle figure eccezionali davvero di preti, qualche volta mi viene un po' cosi' da vergognarmi perche' 
effettivamente ci sono delle figure grandi, ecco. Don Mazzolari per dirne uno, il primo che mi viene in mente, ad altri 
medaglie d'oro, eccet... Va beh, ad ogni modo, comunque hanno recepito l'importanza della presenza del Cappellano a 
tutti gli effetti nelle caserme, piu' di sessant'anni. Di per se' la... diciamo lo scopo primario della presenza del Cappellano 
non e' di fare andare la gente a Messa, quindi per cosi' dire non e' di inculcare la religione Cattolica, ma il primo, 
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fondamentale scopo e' quello di sostegno per cosi' dire morale, spirituale, di aiuto, non so, di amicizia, di aiuto insomma, 
ecco. Quindi già da allora si puo' dire, e' nato con questa caratteristica. 
E' vero che tempo fa, io pero' non l'ho mai visto, se c'era la Messa c'era per tutti, tutti inquadrati, avete capito, tempo 
delle confessioni per... beh, una cosa del genere, adesso non esiste piu' perche' appunto si dà soprattutto rilievo a questa 
sua missione diciamo di aiuto, di rendersi conto del ragazzo, se ha dei problemi, cosi'... 
La cosa fondamentale e' questa, che il Cappellano deve essere presente nella caserma, 24 ore al giorno insomma, non e' 
li' a ore, fa la stessa vita di questa comunità, praticamente, ecco. E in base alle esigenze, ai problemi che ci sono, cerca 
di incontrare ogni persona, dall'Ufficiale, dal Comandante, all'ultima Recluta appena arrivata per essere proprio un 
tramite di dialogo, di amicizia, magari di sfogo: chi viene a raccontare un problema, chi l'altro, ecco. Questo e' un po'... e' 
evidente che pero' avendo questa presenza e poi anche questa missione possiamo dire, puo' effettivamente diventare un 
punto di riferimento anche mor.., anche per un'esperienza di fede. Personalmente devo dire che si sente forse un po' 
poca, bisogna continuamente andare prendere uno e poi l'altro, cosi'. Dire se e' valido o meno forse non tocca a me. Mi 
sembra che... e' anche necessaria. Pero' ultimamente sempre per quel fatto che vi dicevo della ababstanza vicinanza a 
casa, i militari tendono a fuggire dalla caserma, perche' e' logico, vengono già con la testa, col cuore, cosi'..., fuori dalla 
caserma, non e' come dicono loro, non l'han voluto, non e' il loro ambiente, quindi purtroppo il problema e' quello che 
non si incarnano, non si immedesimano, non vogliono fare parte di questa, chiamiamola cosi', famiglia. 
Beh, oltre a questo, che e' ancora..., forse e' la cosa piu'... quella che blocca di piu' per fare un'esperienza di vita un po' 
profonda, e appena possono scappano, quindi alle quattro e mezzo smettono... dunque, intanto loro la giornata la 
iniziano alle sei e mezzo, no? Sei e mezzo la sveglia, otto l'alzabandiera e poi incomincia l'attività, chi all'officina, chi alla 
guardia, chi conduttore di automezzi, chi che so io, assistente di sanità, e avanti, ognuno ha il suo incarico, fino alle sedici 
e trenta, se non hanno il turno di guardia, no? Ecco, a quel momento si fa la doccia, eccetera, alle diciassette e trenta 
c'e' la libera uscita, e quelli che restano in caserma, anche se abbiamo magari qui a Bergamo la sala lettura, la sala 
musica, la televisione come elementi appunto eventualmente di aggregazione, beh, insomma vanno. Adesso poi con la 
stagione, tendono... c'e' la tendenza proprio a non fare molta vita di caserma da parte dei ragazzi, quindi come potete 
ben capire non si puo' neanche fare, io penso, vedo, non si puo' fare granche', ecco, come iniziative. 
Non so se c'e' qualcos'altro. Fate voi domande, che io, come vedete non sono molto... si anche poi, di carattere pratico, 
adesso non so cos'altro... mah... 
 
D.: No, quello che sempre a me personalmente, cosi', interesava sapere e' se i ragazzi spontaneamente si rivolgono al 

Cappellano... 
DV.: Si', li' dipende dalla figu.., dal tipo di Cappellano, dal tipo di uomo che c'e', insomma, dalla persona, se e' un tipo 

cordiale, se e' piu' chiuso, se guarda anche lui magari piu' ai gradi, piuttosto che cosi', ad essere un po' piu' 
fratello... devo dire che beh, in genere sono abbastanza aperti, cioe' non si fan... perche', si e' vero che sei 
Cappellano militare, pero' ti vedono appunto..., mi ricordo questo soprattutto al CAR, a Como, no? Quindi uno 
arriva e ha lo shock, diciamolo pure, dell'impatto con una realtà completamente nuova, di chi ti grida alle spalle 
dalla mattina alla sera, soprattutto li' anche, perche' bisogna inquadrarli, eccetera eccetera, e quindi vedono un 
po' uno che e' un attimino al di fuori da questo schema e allora, ecco, diventa veramente una valvola di sfogo, 
diremmo, vero un po? Ci sono stati tanti, tanti e tanti ragazzi, proprio, dico, difatti e' un'esperienza molto bella 
proprio da questo punto di vista, ho raccolto confidenze, davvero, sulla loro vita, come non avevo mai avuto 
prima in dieci o piu' anni che ero prete, proprio perche' si sono aperta a raccontare sia di loro, sia della famiglia o 
altro insomma, della loro vita. E quindi si', puo' essere un punto di riferimento anche direi sostanzioso. Anche mi e' 
capitato, per esempio, io non sono come spirito mio di dire al ragazzo: si' vieni che ti aiuto, vedrai che ti trovo io la 
possibilità di avvicinarti a casa, oppure: ci penso io, anzi, no, io facevo il contrario, dicevo: tu devi venire qui e devi 
soffrire, devi, devi... - cioe', adesso io lo dico cosi', un po' per... - beh, pero' ascoltavo, mi pare di avere ascoltato e 
di ascoltare i ragazzi, e cosa voglio dire, ho avuto tante volte la soddisfazione di vedere che il ragazzo che entrava 
e che magari voleva fare stupidate, perche' arrivano, certi soprattutto: "non ce la faccio piu'...", era appena 
arrivato: "non ce la faccio piu'.." e qui e là, e magari veniva li', parlando un po' dieci minuti - un quarto d'ora, ho 
avuto tante volte la soddisfazione personale di vederli uscire quasi quasi decisi a fare il militare... 

 
D.: Un'altra domanda e poi darei la parola a Don Giovanni. La domanda era questa: essendo comunque pienamente 

inserito nella gerarchia militare, trova questo un vantaggio o un limite nella propria missione? 
DV.: Mah, Dio, puo' essere l'una e l'altra cosa, ecco. Mah, forse l'ago della bilancia pende di piu' per il vantaggio, 

perche' dopo sta a te gestirlo in maniera appunto non gerarchico, ma non nel senso deteriore della parola, 
deformante, un gerarchico che sostanzialemente e' al servizio, perche' guarda che anche il problema dell'autorità, 
sapere gestire, sapere far capire l'imnportanza di acquisire una certa spina dorsale dell'obbedienza, che e' ancora 
una virtu'... e' molto importante, insomma, io direi di si', che e' piu' il vantaggio, piu' che lo svantaggio. 

 
D.: Posso chiedere un chiarimento? Vorrei sapere: essendo inquadrato in una gerarchia, e se le danno un ordine? 
DV.: No, ma non... 
D.: Eh, non no, ma se, a parte che non lo faranno... 
DV.: Dipende, dipende. Ovviamente ci sono... hai degli ordini...  gli ordini possono essere di tre tipi per semplificare: uno 

giusto, uno sbagliato e uno indifferente, non so, nel senso, non so neanche che esempio fare, un ordine che va 
contro o il bene del ragazzo o eccetera, ovviamente no, quello... 

D.: Ma incorre in sanzioni disciplinari? 
DV.: No, no perche' siamo...  c'e' quella questione, sai, dove c'e' la Chiesa e lo Stato c'e' la doppia... Eh, e' una sicurezza 

pero'. Cioe', non e' tanto una scappatoia quanto una sicurezza anche proprio per la libertà direi maggiore 
dell'individuo, sia in questo caso del prete, del Cappellano come anche dei ragazzi, perche' infatti c'e' anche il 
Cappellano che va davanti al Comandante e dice: "io ti faccio saltare, eh? Eh, stia attento!" Non e' che il 
Comandante in una caserma puo' fare il bello e il cattivo tempo. Cioe', puo' diventare effettivamente anche il 
consigliere diciamo che aiuta quasi quasi anche il Comandante a gestire in un certo modo l'autorità, ecco. 
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 Per quanto riguarda il nonnismo, ne avrete sentito parlare, chi aveva detto che e' di Pisa? Ah, la Veronica! Solo 
che ultimamente c'e' stato il caso di quel ragazzo che era di Pisa... 

I.: A Livorno... 
DV.: Si', ecco, comunque era un parà, no, mi sembra... 
I.: Si', era un parà di Pisa... 
DV.: Ecco, capitano ancora, appunto li' il fatto, ma sostanzialmente non ce n'e', non ce n'e' perche', insomma gli stessi 

superiori han deciso, questo già da anni, di stroncare proprio questa specie di mafia, insomma, sostanzialemente, 
di togliere tutto quanto e' contro insomma la dignità della persona. 

 
Antonio Maccarrone 
Grazie per queste prime battute... Darei la parola adesso a Don Giovanni, anche perche' lui ci lascerà prima, avendo 
problemi di orario del treno. Ha un'ora e venti, ancora.  
Vorremmo un po' capire, anche perche' molti di noi non la conoscono, quella che e' stata la riflessione sulla Obiezione di 
Coscienza, non dico la storia, ma la riflessione che anche poi all'interno della Chiesa e' emersa su questo aspetto, da 
"L'obbedienza non e' piu' una virtù" in poi. Anche interesserebbe capire, e poi, sentire in fondo poi un confronto anche su 
quello che e' il parere della Chiesa, la posizione della Chiesa sulla guerra, sull'Obiezione di Coscienza, ormai i documenti 
sono molti, sempre in questo senso. 
E poi, questi sono un po' gli input, ma e' chiaro che... 
 
Don Giovanni Catti 
Quindi e' una domanda mirata.. 
 
I.: Se Don Gianni crede di dire altro, la domanda puo' valere per poco... 
 
Beh, prima di tutto direi questo, che la questione dell'obbedienza civile, la questione della Obiezione di Coscienza si puo' 
collocare sotto il titolo della disobbedienza civile. Molti di noi conosciamo la canzone di John Brown, e... John Brown e' 
morto... 
 
DV.: L'oppressor, contro l'oppressor! 
 
...effettivamente fu colto in flagrante mentre insieme con altri compagni assalivano una caserma per impadronirsi delle 
armi. E per usarle, poi, per scopi che loro ritenevano buoni. Ci fu qualcuno che si schiero' a favore di John Brown tentando 
inutilmente di evitare la sua condanna a morte, e fra questi ci fu Henry David Toreau, scritto TOREAU, che si potrebbe 
considerare in un certo senso l'inventore della disobbedienza civile come la si pratica nell'età moderna in occidente. Il 
Mahatma Gandhi ha imparato molto da Henry David Toreau riguardo alla disobbedienza civile. La disobbedienza civile 
venne nella mente di Henry David Toreau in una notte in cui era in prigione perche' si era rifiutato di pagare le tasse, le 
imposte, in un momento in cui gli Stati Uniti erano in guerra contro il Messico, e lui reputava che quella fosse una guerra 
ingiusta. E la sua disobbedienza era civile, fu poi detta civile, dal momento che lui non intendeva sottrarsi del tutto 
all'obbedienza a tutte le leggi civili, ma voleva sottrarsi all'obbedienza a una di queste leggi, a favore di tutto il sistema, 
quindi a rigore non si tratta di un anarchico che dice: questo sistema di leggi e di potere esecutivo e di potere giudiziario 
io lo ricuso nettamente, anzi, e' tanto vero che io lo prendo sul serio, che su questo punto obbedisco. Sarebbe come, alla 
fine di una assunzione come questa, se volessimo chiederci se qualcuno ha qualcosa da obiettare, il fatto che uno faccia 
un'obiezione vuol dire che e' stato attento, che probabilmente e' d'accordo su tutto tranne che su quel punto li'. 
Questo che sto dicendo e' rimasto piuttosto celato, anche perche' appartiene a una mentalita' che direi e' tipicamente 
stautunitense, tipicamente nordamericana, questa della disobbedienza civile in cui si scrive la Obiezione di Coscienza, 
che viene praticata in molti sensi, in questo caso si tratta di un'obiezione fiscale paragonabile a quella disobbedienza 
civile che pratichiamo quando facciamo l'obiezione di coscienza alle spese militari. Si tratta di questioni rispetto alle quali 
c'e' qualcuno che e' di un parere e qualcuno che e' di un altro parere, non solo fuori dalla Chiesa, ma anche direi 
all'interno della Chiesa, quindi sono problemi molto aperti questi. Se poi vogliamo considerare la disobbedienza civile e 
quella specie di disobbedienza civile che e' l'Obiezione di Coscienza alle armi, in rapporto con la guerra, allora la 
questione diventa ancora piu' specifica e richiede una riflessione alla quale direi noi mediterranei piu' o meno non siamo 
abituati. Cioe', piu' passano gli anni e io mi intrattengo su questioni di questo genere, piu' mi accorgo che a volte e' inutile 
e dannoso discutere, perche' noi siamo nell'atteggiamento di chi dice: queste cose si sentono o non si sentono. E' una 
questione di emozione, di sentimento, piu' che di ragione. La religione, la morale, e quindi la politica, la societa', il sesso, 
sono problemi che sono abbandonati alle emozioni. Io non dico che occorra soltanto un ragionamento, una riflessione 
fredda della testa, dico pero' che non basta l'emozione, non basta il sentimento per questi dubbi. Mi sembra molto 
interessante da questo punto di vista quello che mi fa venire in mente il nome di Spilimbergo, luogo che amo molto per 
diverse ragioni, ci son stato anche quest'estate. Al nome di Spilimbergo e' legata una poesia intitolata "A un adolescente", 
di Pier Paolo Pasolini, scritta negli anni '50. In questa poesia lui si rivolge al suo interlocutore, sta parlando con uno, 
effettivamente esistito, diro' poi chi era questo suo interlocutore. Ed e' presente anche il figlio adolescente di questo suo 
interlocutore, e loro due, Pier Paolo Pasolini e il suo interlocutore stanno parlando della resistenza, e il figlio adolescente 
vorrebbe sapere, sapere, sapere. E a un certo punto il poeta, cioe' Pier Paolo Pasolini, gli dice: "tu vorresti sapere, ma noi 
eravamo dei poveri ragazzi, prendevamo le risoluzioni che ci venivano in mente, e in certo senso vogliamo impadronirci di 
voi, vogliamo che voi seguiate quelle che sono state le nostre scelte, e allora non siamo adatti per parlare a voi. Qui  ci 
vuole qualcuno che offra con amore quello che voi potrete utilizzare liberamente nella vostra vita. Io lo so chi potrebbe 
parlare a te di queste cose, venire incontro al tuo desiderio di sapere", e parla di suo fratello, il fratello di Pier Paolo 
Pasolini, si salutarono alla stazione di Spilimbergo perche' prendeva la via dei monti, il fratello, per diventare partigiano, 
portando nel sacco le poesie di Montale con dentro la rivoltella. Poco dopo sarebbe stato ucciso dai partigiani di Tito in 
uno scontro che ci fu fra la brigata partigiana "Osoppo" e i partigiani di Tito. E' una poesia struggente, che dice come il 
sentimento poi non vada da nessuna parte di fronte a problemi di questo genere. Vada composto, messo insieme direi, 
con la testa, con la mente. Ma uno dei motivi per cui t'amo, Spilimbergo, e' che non distante c'e' Casarsa. Pochi anni 



-  3° Corso nazionale di formazione ed orientamento all'Obiezione di Coscienza - 

- draft - 

� 58�  

dopo che mio padre e' venuto fuori dalla trincea, io nascevo, e direi fra i prtimi discorsi che ho sentito dire, quando non 
ero ancora col cosiddetto uso di ragione, sono i racconti della guerra del 15-18 che faceva il babbo. E eravamo molto 
colpiti da questo nome, Casarsa, lui insisteva, perche' gli avevano fatto fare una marcia. Che non credo abbia disfatto 
l'impero austroungarico, questa marcia, perche' erano attrezzati fra l'altro con quelle famose fasce, che nessuno ha mai 
capito bene a che cosa potessero servire, e come potessero essere avvolte intorno alle gambe. Mandati' la' dei ragazzi, 
che fino al giorno prima guai a toccare una mosca, ecco che da un giorno all'altro era meritorio ammazzare un loro 
coetaneo per il semplice fatto che era austriaco. Io sono del parere che ho fatto male a volte a snobbare i racconti di 
mio padre su Casarsa. Gli ha ripresi quando e' stato sul letto di morte, e' morto di 94 anni, direi fra gli ultimi discorsi che 
faceva, che riusciva a fare, erano ancora i ricordi della guerra del 15-18. Ricordi in un certo senso devastanti, anche se in 
un certo senso erano cari al suo cuore. E forse io, si', malgrado il suo amore non ho fatto tesoro di quello che lui diceva. 
Ricordo ancora che raccontava che sortivano dalla trincea gridando a mezza voce "Avanti, Savoia, massa de' boia", e 
avendo dopo studiato l'atteggiamento anche degli anarchici imparai che questo era un grido tipicamente anarchico, 
che serpeggiava di fronte all'atteggiamenteo di chi li costringeva senza dare a loro una motivazione. 
Ora, di fronte al fenomeno della Obiezione di Coscienza come specificazione della disobbedienza civile, ci si puo' 
chiedere che cosa ne pensa la Chiesa, dato che non e' nata nella Chiesa, esattissimemente, l'Obiezione di Coscienza. 
Prima di tutto penso che sia oportuno notare che quando si tratta di coscienza la Chiesa in un certo senso trasalisce. La 
Chiesa che poi vuol dire voi, io, mio padre, il Papa, i Vexcovi, Ernesto Balducci. Aldo Capitini chiese al suo Vescovo di 
essere sbattezzato, pero' non ci riusci' a essere sreditto, e' morto non sbattezzato. La Chiesa e' una societa' mista. Qualcuno 
diceva, per esagerazione, "un branco di farabutti, fatta eccezione per Maria, redenti dal Sangue di Cristo", e qualcuno 
che dice che poi in fondo non e' mica inesatta del tutto questa definizione della Chiesa. Quindi attenti, quando si dice 
Chiesa, c'e' nella Chiesa un'attivita' di insegnamento ad alto livello: sabato scorso il mio amico, piu' che amico, fratello, 
Gianfranco Zabaldoni, che e' mio redattore capo di "Giochiamo", sul mezzogiorno mi ha telefonato tutto esultando 
dicendo: "Il Papa ha parlato in Piazza San Pietro ai Lupetti e alle Coccinelle, ha parlato del Bosco, delle Coccinelle: il 
Bosco e' un dogma! Quindi vai tranquillo, anche tu scrivi sul Bosco". E' chiaro che stava facendo dello humor. Il fatto che il 
Papa abbia parlato del Bosco non vuol dire che abbia definito il Bosco come dogma. Questo andrebbe tenuto presente, 
che ci sono diversi livelli di insegnamento fra la definizione e la conversazione che il Papa puo' fare in Piazza San Pietro 
parlando con una Coccinella o con un Lupetto. Pero' sicuramente ai livelli piu' alti c'e' stata una considerazione 
particolarmente attenta riguardo alla coscienza e riguardo alla guerra. 
Prima di tutto nel 1914 diventa Papa uno che era stato Arcivescovo di Bologna, Giacomo Dalla Chiesa, col nome di 
Benedetto XV. E, direi, stranamente, nella prima Enciclica che scrive, nella lettera circolare a tutti i Vescovi, la prima, e' 
molto importante, e' programmatica, parla del massacro che e' in atto. E non dice guerra, ma dice "massacro". 
Successivamente, due o tre anni dopo, lui fa una nota, fa fare alla Segreteria di Stato una nota ai Capi di Stato, e in 
questa nota dice che quello che sta accadendo e' un "inutile massacro". O, secondo un'altra traduzione, una "inutile 
strage". Il documento doveva rimanere segreto, e invece diventa pubblico e coincide con la ritirata, la disfatta di 
Caporetto. E su certi giornali italiani esce il titolo: "Maledetto decimoquinto" perche' imputano a lui un ribasso del morale 
delle truppe al fronte. Ora, lui aveva individuato che il fenomeno che fino a quel momento era stato chiamato guerra, si 
era modificato: non c'era piu' guerra, ma c'era massacro. Io ricordo, nel 1936 la mia quiete pomeridiana fu distrurbata, 
perche' ero iscritto all'Istituto Magistrale, e nel pomeriggio non avevamo lezione, e invece fu introdotta una nuova materia 
che stava stretta negli orari del mattino e fu messa al pomeriggio. E questa materia si chiamava "cultura militare". E come 
accade, diventando vecchi, ti dimentichi il numero di telefono e devi andare a guardare nell'elenco, quello di casa tua, 
pero' ricordi perfettamente cose molto lontane nel tempo, ora io ricordo perfettamente la prima lezione di cultura militare, 
e questo professore, che era un personaggio interessante, che diceva che si stava ventilando l'idea di una guerra totale, 
in base a quello che aveva detto l'allora Capo del Governo: "Un esercito di cittadini, un popolo di soldati". Io mi chiedo 
ancora se lui dicesse queste cose perche' le approvava o perche' le disapprovava. Scoprii dopo che era poi un socialista, 
e chissa' qual'era il suo pensiero. Ad ogni modo di li' a pochi anni, direi a pochi mesi, avremmo avuto sotto gli occhi 
questo fenomeno di una guerra totale, contrassegnata dal fatto che erano piu' i civili morti che non i militari. Al punto che, 
a mio avviso, per discorrere seriamente di questo poblema, non e' piu' il caso di parlare di guerra, ma esattamente, come 
aveva cominciato a fare Benedetto XV, di massacro. "Guerra" e' una strana parola, che e' di origine franca. Come e' noto 
i Franchi, quelli che facevano le crociate, erano piu' nella linea dei Tedeschi che dei Francesi di oggi. In questi giorni sto 
studiando particolarmente i loro usi e costumi perche' prepariamo le Vacanze di Branco e di Cerchio nell'ambiente dei 
Cavalieri della Tavola Rotonda. E non dico di saper tutto, ma so quasi tutto, la differenza fra il paggio e lo scudiero, come 
veniva fatta l'investitura del Cavaliere, quali tipi di guerra c'erano. La guerra era qualche cosa di sacro, che richiedeva la 
dichiarazione di guerra, il ritiro degli ambasciatori. All'inizio c'era ancora la "tregua di Dio", cioe' siccome erano quasi tutti 
Cristiani che si massacravano gli uni con gli altri, alla Domenica sostavano, perche' cosi' andavano a Messa. Un po' come 
i veneziani, che sulla Riva degli Schiavoni mercanteggiavano gli schiavi, poi una volta celebravano una Messa per 
chiedere perdono, poi il giorno dopo ricominciavano a trafficare sugli schiavi. E con tutto il rispetto, i Bolognesi facevano 
anche peggio. Quindi si tratta di un fenomeno che cambia. Adesso, soprattutto direi il test sono state le guerre del Golfo, 
dove centinaia di migliaia sono stati i civili massacrati, mentre poche migliaia quelli in divisa. Quindi la cornice non e' piu' 
quella della guerra. E' da notare che aveva un senso religioso pagano la guerra alla maniera dei Franchi, si fondava sul 
criterio che e' tanto vero che io sono dalla parte della giustizia, che l'Iddio giusto mi aiuta e mi da' la forza di vincere. 
Quindi era una specie di provocazione a questo Iddio giusto: e allora, e' tanto vero che io ho ragione, che ti vinco a 
duello, ma non perche' io avrei questa forza, ma perche' mi e' data dall'Iddio giusto. La dichiarazione di guerra dell'Italia 
a Francia, Inghilterra, eccetera, e' stata fatta in questo modo: Iddo giusto ha gia' scelto. Da notare che non si tratta di un 
Dio Cristiano, un Dio che vive nell'anima dei giovani popoli, che ha gia' scelto lui, perche' noi siamo dalla parte del 
sangue contro la parte dell'oro, contro quelle che allora ci insegnavano a chiamare le plutocrazie. 
Allora a questo punto c'e' da tener presente che la coscienza ha una specia di sussulto. Non che ci sia un mutamento nei 
principi della dottrina, ma se cambia il fenomeno della loro applicazione, allora bisogna tenerne conto di questo 
mutamento che c'e', che e' un mutamento di fatto. E quindi c'e' questa laboriosa presa di coscienza del massacro a cui si 
va incontro, soprattutto, e questo e' un fenomeno che sara' intensificato poi dopo, con la corsa agli armamenti, allo 
scopo di deterrente, cioe' di spaventare l'altra parte. Allo scopo, da parte del blocco occidentale, di depauperare, di 
ridurre alla miseria il blocco dell'est, che non puo' sopportare con frutto la corsa agli armamenti. Da questo punto di vista 
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direi che nell'insieme ci sono documenti molto forti che trovano il loro punto piu' alto in queste note e nella Enciclica 
prima di Benedetto XV, nella frase di Pio XII "Guerra alla guerra", e, finalmente nella Enciclica di Giovanni XXIII, Pacem in 

terris, dove si dice che, nelle presenti condizioni, e' "alieno dalla ragione pensare che si possano risolvere problemi 
mediante la guerra". Un riflesso di questa affermazione si trovera' nella Costituzione Italiana, dove si dice che l'Italia ripudia 
la guerra come strumento di risoluzione delle contese. E' da notare che c'e' poi l'articolo che dice che la difesa della 
Patria e' sacra, pero' e' da notare che questa affermazione del ripudio e' nella parte generale della Costituzione. Fra l'altro 
il termine "ripudio" e' insolito, dal punto di vista giuridico. E' il termine biblico usato da Abramo quando ripudia Sara, e non 
le strizza poi l'occhio dicendole: "stasera poi ci rivediamo e facciamo l'amore come al solito", ma "vattienne", si direbbe a 
Napoli, "e non farti piu' vedere". L'Italia ripudia, non e' che c'e' separazione legale. Direi che e' piu' ancora che divorzio. 
Quindi, cosi' si pone direi il problema, che si riallaccia per altro verso alal questione della coscienza. 
Di solito si afferma che come il muratore ha una norma, una squadra - il muratore all'antica, direi - che fa parte della sua 
attrezzatura, e poi la accosta al muro quando deve accostare al muro, cosi' ciascuno di noi ha la sua norma, la sua 
squadra, dal punto di vista morale, e di volta in volta la accosta al suo muro che sta costruendo. Quindi c'e' un codice, 
per esempio per me tutto sommato sono i Dieci Comandamenti, ed ecco che qui, adesso, mi tocca di applicarlo, e 
questo e' la fatica della coscienza, questa fatica che pero' da' la gioia della buona coscienza. Mi viene in mente, e forse 
finisco, che nel 1943 nel mese di Ottobre chi aveva la mia eta' attraverso' alcune settimane da non augurare a nessuno, 
perche' si trattava di prendere delle risoluzioni di fronte a quello che accadeva, soprattutto alla chiamata alle armi da 
parte della Repubblica militare Italiana, quindi non si trattava tanto di prender la risoluzione di andare sui monti, ma di 
scegliere fra andare da una parte o andare dall'altra. Mi ricordo che noi adolescenti ci rivolgevamo ai preti per avere dei 
consigli. Erano i tempi in cui alle porte delle Chiese c'erano le indicazioni del Centro Cinematografico Cattolico, che ti 
dicevano che c'erano dei film per tutti, e quelli potevi andarli a vedere; dei film per tutti con riserva, potevi anche andarli 
a vedere ma era meglio non andarci; poi c'erano quelli per adulti: li' guai! Poi c'erano quelli per adulti con riserva, peggio 
che peggio; quelli esclusi: li' proprio l'inferno di pacca. E se ci andavi senza vedere la qualifica, peggio ancora, perche' 
era come la roulette russa: la rivoltella. Chissa' cosa c'e' dentro a quel film, puo' darsi che sia la cosa piu' innocente, puo' 
darsi che sia la cosa piu' peccaminosa... E quando si tratto' di dire: "allora, vado o non vado", ti sentivi rispondere: "ascolta 
la tua coscienza", e veniva voglia di dire: "ma perche' non la debbo ascoltare anche quando si tratta dei film? Per i film tu 
mi dici nettamente: si fa, non si fa. Qui... bona lè [?]". Effettivamente c'era un momento di necessita' di una riflessione 
profonda. C'era una certa dottrina, che diceva che puo' esserci una guerra giusta, una guerra che sia di difesa, quindi 
occorre che ci sia l'aggressione in atto. Noi siamo aggrediti dalle plutocrazie, i Polacchi hanno sconfinato, quindi e' giusto 
che la Germania contrattacchi, e che noi, alleati della Germania, contrattacchiamo con la Germania. Secondo criterio 
era quello di notare se ci fosse una proporzione, se era questione di pochi metri di confine. Pare che alle frontiere per 
esempio con la Francia, a volte ci siano spostamenti di paletti, forse anche oggi: scateniamo la guerra atomico-
batteriologico-chimica per questo? Aspettiamo un momento! Terzo, che non ci sia altra strada per risolvere la questione. 
Ora, questi tre criteri erano difficili da applicare, e allora ci si diceva, io me lo sentii dire: "dal momento che il primo 
plotone dell'Esercito della tua parte e' entrato in combattimento, qualsiasi guerra e' di difesa: non sono problemi che puoi 
giudicare tu, devi lasciarne il giudizio a chi ne sa piu' di te". Ed era questo il problema grosso, e direi dopo l'8 Settembre si 
vide come ciascuno, per amore o per forza, fosse il caso che assumesse la sua responsabilita'. Certo, con quello che e' 
accaduto dopo, quando [?mente] si e' consolidata l'idea della guerra totale, ed e' apparsa l'idea della guerra atomica, 
batteriologica e chimica, equivalente alla estinzione della vita su un continente, su un pianeta addiittura, allora se io 
aspetto di essere aggredito e' troppo tardi. Quale proporzione mai ci potra' essere per quello che io faccio scatenando la 
guerra atomica, batteriologica e chimica? E allora ecco la strada, impervia, ardua, di altri mezzi per risolvere le 
controversie. Ecco quella strada che era parsa praticabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Con alla base quel 
codice che era la Carta dei Diritti. E' da notare che questa Carta dei Diritti del 1948 forse per la prima volta sul pianeta 
Terra stabiliva il diritto ala pace. E' l'articolo 38 della Carta dei Diritti, per cui la pace non e' una elargizione dei governanti 
ai governati: io ho diritto alla  pace. Io penso che se qualcuno si vuole impegnare veramente dalla parte della pace, 
conviene che studi appassionatamente i diritti dell'uomo. Non solo nelle carte, pero' anche nelle carte dei diritti. Penso 
soprattutto a questa dichiarazione, penso alla stessa Costituzione Italiana. 
Quindi, oserei dire, quasi provocatoriamente, che oggi il problema dell'Obiezione di Coscienza si pone nie termini della 
Coscienza dell'Obiezione. Quando l'Obiezione di Coscienza al servizio militare comportava senz'altro la condanna e la 
detenzione, allora questo era un collaudo sicuro. Adesso, con questa mescolanza col Servizio Civile, e' piu' difficile. Io 
reputo che sia opportuno distinguere le due cose. Non separarle del tutto, ma se uno in coscienza obietta a quel servizio, 
pace, bona lè, si dice in dialetto Bolognese. Che poi uno per dimostrare la sua buona intenzione faccia anche il Servizio 
Civile, e' questione distinta secondo me. Certo a me sembra che non si possa dimenticare che molti problemi, se non tutti 
oggi, sono complessi, e se e' rischioso iscriversi alla famosa "Accademia della complicazione degli affari semplici", alla 
quale qualcuno appartiene, cercando di complicare quallo che e' gia' complicato, pero' non e' neppure corretto 
semplificare artificiosamente le cose, quindi sono problemi che hanno una loro complessita' che va rispettata. E vanno 
rispettate soprattutto le persone che sono di parere diverso dal mio. 
 
Antonio Maccarrone 
Bene, prima che siam distrutti da ambo le parti per la frastornazione, lascerei spazio alle domande vostre e mie. 
Naturalmente prima le vostre... 
 
D.: Chi era l'interlocutore di Pasolini? 
DG.: Era il poeta Bertolucci, e l'adolescente era il suo figlio, il regista de "Il piccolo Budda", eccetera. 
D.: Ci ha lasciato in sospeso fino alla fine... 
DG.: E' una poesia impressionante. Andrebbe veramente degustata. 
 
D.: Io volevo fare una domanda ancora a Don Valerio: e' un ruolo quello del Cappellano Militare che suscita 

interesse, forse, ma poi riflette delle contraddizioni. Lei ha liberta' di coscienza, per fortuna, no, perche' appunto, 
come ha detto, ci sono tre tipi di ordini differenti, se un cert'ordine e' giusto, io obbedisco, in confronto all'altro. Noi, 
la liberta' di coscienza ce la siamo conquistata, emancipandoci dal governo, daii militari. Nella lettera che noi 
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scriviamo c'e' un passaggio molto significativo, quello che dice "perche' non permettero' mai piu' a nessuno di 
darmi gli ordini che in coscienza non condivido, tanto meno a un uomo in divisa", questo nella lettera standard. 

DV.: Di che anno e' quella lettera, non lo sai? 
D.: Deve essere l'ultima... 
I.: ...Non e' il modello standard, comunque, son dei modelli che circolano un po' in giro... 
D.: Abbiamo un Generale che ha fatto i test, e' chiaro che io mi sono emancipato con questa scelta dal servizio di 

leva, in un'ottica di Obiezione di Coscienza, prima ancora che il rifiuto delle armi, perche' le armi, in effetti, 
abbiamo una guerra a due passi, per noi sembrano sempre cosi' lontane, no, in fondo le odiamo, non le useremo 
mai, questi sono discorsi che non contano niente, perche' poi guerra del Golfo, cosiddette missioni di pace e cosi' 
via. Ecco, Don Tonino Ferro [?] diceva sempre, a proposito dell'Obiezione di Coscienza, ad esempio per la guerra 
del Golfo, chi non puo' ricorrere a questa obiezione non e' piu' un uomo, perche' se c'e' una grande differenza che 
lo caratterizza dagli animali, e' che lui ha una coscienza. Lui diceva: allora io dico a quei piloti che salgono sugli 
aereoplani, che vanno a tirare le bombe su Bagdad perche' qualcuno glie l'ha ordinato, e che quindi non hanno 
una responsabilita', che invece hanno una responsabilita', e che devono essere uomini, che con coscienza dicono 
no, io non ci salgo, e non vado a tirare le bombe. Quindi, un'opzione dell'Obiezione di Coscienza fino all'ultimo, 
non nel momento in cui io entro in una caserma, per un anno vi rinuncio, per poi alla fine del servizio di leva 
riconquistare questo diritto. Come si concilia il suo ruolo all'interno di un luogo dove per alcune persone in un caso 
estremo, per la guerra, ancora un caso possibile, la liberta' di coscienza viene limitata? Io mi rendo conto, perche' 
lei ha detto: io devo far si' che loro stiano bene li', e io lo capisco e mi sembra molto giusto, e' qui che mi suscita la 
contraddizione pero'. Pero' lei ha anche un Vangelo dietro, ha anche... 

DV.: ...Si'. Beh, malgrado che adesso io purtroppo io non sono molto bravo a dare le sintesi o le risposte, ma stavo 
pensando quando ponevi la domanda, ad esempio alla Operazione IBIS, in Somalia. Ultimamente poi l'Esercito 
Italiano oltre a che a quell'operazione in Somalia e' gia' presente in Jugoslavia, in Albania e... qual'e' l'altro paese 
dell'Africa? In Mozambico, bravo. Tu sai che si sta proprio discutendo, rivedendo proprio la questione di diritto 
internazionale, per cui fino a poco tempo fa si diceva i diritti, come dei confini, i sacri confini della Patria, no? Pero' 
adesso, adesso non so, almeno, forse di piu' che magari nel passato, si dice anche, vedi il Papa e..., e' la persona 
umana prima ancora dell'apparato statale eccetera. Per cui se quella persona o addirittura un popolo, un'etnia, 
un gruppo viene, come diceva prima il Don Giovanni a proposito cuse l'è massacra..., beh, insomma, massacrato, 
eh, allora, li' ad esempio, non so, il giovane, i giovani in tanti han chiesto di andare volontari, non so, ho sentitio piu' 
di uno che veniva a chiedermi: mah, la mia famiglia, mia mamma non, ma io vorrei... Non so, cioe' voglio dire, un 
ordine come hai posto tu, di sparare o non sparare, insomma siamo sempre li', il punto e': non e' facile da... 
Sicuramente la' dove sono andati in Somalia, penso che il contingente italiano sia stato di esempio in una, se 
possiamo dire anche, in una gestione, ecco, delle armi, no? sia stato di esempio e vicino forse proprio al Vangelo 
piu' che senz'altro gli Americani. Quindi bisognerebbe anche mettere in conto di un problema anche questo, 
dell'unita', dell'uomo, del potere, fare veramente un intervento a favore degli altri. Perche' li' ad esempio se... non 
so come dire, vediamo adesso che si sono ritirati i vari contingenti, si stanno massacrando. Non lo so, ecco. Non so 
la risposta, darti la risposta. Certo, all'interno qui da noi un ordine di quel tipo li' non vien dato, non c'e'. Come 
ricordava prima Don Giovanni, appunto, non e' fondato sulla violenza, sull'uccisione, per il gusto di uccidere 
oppure, esagerando... ecco, nella proporzione fra gli armamenti. 

D.: No, forse quello che volevo sapere io era che un uomo se, non so il Cappellano o comunque, se dovesse, ecco, 
capitare un conflitto, comunque in qualche modo, ecco, spedizioni del genere, il Cappellano Militare, il... 

DV.: ...Che sono andati poi eh, fra l'altro, c'erano presenti, si'. 
D.: Ecco, quelli che sono presenti, si pongono sempre nello stesso ruolo che ha il Cappellano Militare oppure a ruoli 

diversi? 
DV.: No, no, no, e' sempre quello. Sostanzialmente di Bologna c'e' Don Franzoni, che e' medaglia d'oro appunto, che e' 

stato in Russia, e' venuto a parlare a Cremona. Cioe' sostanzialmente, praticamente e' quello di aiutare 'sti ragazzi, 
insomma, no? a superare..., cioe' non si pone mai il senso: dire di sparare, se ti tocca o non ti tocca, non gli 
compete. Tu dici: dovrebbe diventare Obiettore all'interno..., non credo, eh, non... no... 

D.: Eh, infatti io mi domandavo: non e' una contraddizione, non la vive lei come una contraddizione? 
DV.: No, anzi, io dico ai ragazzi che devono imparare a sparare bene. Quando hanno degli scrupoli: "ma, lo sa come il 

Vangelo dice che non bisogna...", pero', dico, tu devi imparare a colpire la sagoma di legno, eh? "Ma" dice "pero' 
non si s...", pero', dico, perche' se impari a fare bene il tuo mestiere, tu puoi anche non sparare contro. Se invece 
spari male, fai piu' danno che bene. Ecco, cioe' quel senso pero' di altro tipo, per fortuna magari, ecco. Non lo so, 
e' difficile poi, ma non lo so cosa direbbe Don Giovanni, non mi son mai trovato per fortuna..., non saprei, non 
saprei proprio cosa... Credo comunque che l'orientamento, ecco cosi', complessivo non sia quello... non so, 
pensavo, mentre parlavo della resistenza, appunto anche ai preti che c'edrano al tempo, dal '43 al '45, quando i 
loro giovani o che si davano alla macchia o che prendevano in mano un fucile per allearsi oppure per fare i 
partigiani, eccetera. Probabilmente non entravano in merito della questione, ecco. Accoglievano sia il partigiano 
che per dire ferito, come magari anche... Cioe', c'e' da dire questo, se e'..., pero' saro' sempre nell'ideale, che 
come dice... avevo portato il Catechismo, sarebbe interessante se volete, l'avete gia' letto? Ci sono dei paragrafi 
molto, proprio moderni, direi proprio, se volete ne leggiamo qualche numero prima. Comunque dice, no? che 
poste le precisazioni, han detto qualcosa, il militare eccetera fa opera di pace, ecco, dice cosi'. Non sono, come 
dire, dei boia... 

 
D.: A me hanno detto... cioe' ho sentito Cappellani Militari che dicevano che amavano molto il loro lavoro anche 

perche' spesso la Caserma e' l'ultimo punto di incontro che puo' avere un Sacerdote con dei giovani... 
DV.: ...Questo pero' e' un altro discorso... 
D.: ...Questo non e' tanto un altro discorso, quanto un altro punto di incontro per parlare di pace, di scelte, di 

coscienza. 
DV.: Su quello anch'io dico che effettivamente, dicevo un altro discorso rispetto la storia di violenza o non violenza, 

bisognerebbe essere davvero Cappellani maiuscoli, perche' si puo' fare veramente tanto bene a tutti i livelli, quindi 
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anche nella formazione di una coscienza, perche' anche li', quando si parla o non si parla di coscienza e 
obiezione, diceva giustamente Don Giovanni, bisogna avere anche la coscienza dell'obiezione. Sempre tener 
presente che siamo in cammino, la nostra coscienza e' vero che e' l'ultimo tribunale, ma e' anche vero che puo' 
essere deformata, puo' essere presuntuosa, cioe' deve avere l'interlocutore che sia, come ricordava Paolo, in 
questo caso il Cappellano, che sia, nel caso di un giovane che fa il Servizio Militare, l'autorita' militare, e purtroppo 
forse viviamo in un clima in cui ci credioamo gia' maestri, capito? maestri di verita' della nostra vita, eh? 

I.: Io mi permetto di dissentire in questo, nel senso che non sostituirei mai comunque alla mia coscienza deformata la 
coscienza di chi non ha garanzia che la sua coscienza non sia deformata. 

DV.: No, cioe', io intendevo dire che oggigiorno siamo in un contesto in cui puntiamo molto sul nostro io soggettivo, e 
poi ci rifugiamo, il passo e' molto breve, vero: la mia coscienza mi dice cosi', allora... Si', calma, un attimo, 
attenzione, e' proprio questo io che puo' diventare arrogante, e' proprio questo io che puo' diventare violento. 
Ecco, intendevo dire quello, che bisogna che si ponga sempre in un dialogo vero con l'autorita', sia che sia questa 
autorita', che sia la Chiesa, che sia lo Stato, che sia la Legge, che sia..., e' proprio cosi' che puo' maturare proprio 
una coscienza limpida, perche' si pone in ascolto, insomma, ecco. 

 
DG.: Se puo' essere utile, senza entrare forse nel merito, suggerirei di tenere presenti non solo questi, ma anche questi 

referenti: i Comandamenti. 
 Dove c'e' il Comandamento che dice "Non uccidere", e qualche volta si dice, Baden-Powell, il fondatore degli 

Scouts disse: sempre in positivo di fare qualche cosa, mentre questi... si vede che il Signore e' meno bravo di Lord 
Baden-Powell... In realta' in modo negativo si sollecita una ricerca in avanti. Gli Ebrei dicevano e dicono che 
questa e' una Torah, cioe' un qualche cosa da masticare, e che a masticarlo diventa dolce. Mi ricordo sempre 
quell'emozione, penso che sono passati tanti anni e ci sono tanti kilometri di distanza, quando cominciavo appena 
ad ascoltare le confessioni, e venne un bimbo, romano, che disse: "ho un po' ammazzato...". Aveva sette o otto 
anni. Mi dico: qui stiamo attenti perche'..., dico: "chi?", dice "'na lucertola". Poi mi dico: qui anche continuiamo a 
stare attenti di non riderci sopra perche' per lui e' una cosa seria. E allora, guardandolo nel bianco degli occhi, gli 
dico: "pensi di aver fatto male?". Lui riflette un poco, poi dice: "si', non ne avevo bisogno", come per dire, non 
vegetariano, se c'e' da cucinare un pollo, forse si' ma la lucertola, non c'era nessuna ragione per ucciderla. E io 
pensai che non avevo studiato mai questo problema, nei testi di morale. Si tratta di masticare la Torah che dice 
"Non uccidere" fino ad arrivare al problema della lucertola. Quindi non c'e' da stupirsi, noi non e' che siamo i piu' 
bravi perche' ci poniamo certi problemi, non e' che noi siamo piu' buoni dei Franchi perche' noi diciamo no alla 
guerra. Abbiamo visto in proiezione dove porta la guerra, che non porta esattamente nessun risultato. 

 Un altro referente e' quello di Gesu', di quello che dice, specialmente nel capitolo 26 di Luca, quando dice di 
amare il nemico e di porgere l'altra guancia, e lo dice in un modo che e' indiscutibile, e lo dice al discepolo, non 
e' come in altri casi quando dice: chi ha orecchi da intendere intenda - e chi non ha la tenda un'altra malattia [?] 
- no. In quei casi, per esempio quando esorta la castita' perfetta, dice: chi ha orecchi per intendere intenda. Qui 
no. E' il Cristiano di base che e' tenuto a porgere l'altra guancia. Ora, uno potra' dire: e' impossibile. Dillo finche' 
vuoi, ma non possiamo disconoscere che questo Gesu' l'ha detto, e non per pochi eletti. Qui c'e' da notare una 
cosa che pochi sanno, e qualcuno che lo sa forse lo e' venuto a sapere per caso, che a un certo punto il 
procuratore romano Ponzio Pilato penso' di fare il furbo dicendo ai Giudei: sentite, io faccio entrare nel tempio le 
insegne dell'Imperatore, cosi' mando a dire a Roma che voi rispettate l'Imperatore. Dopo voi fate quell'accidente 
che volete, incensi, o altro, avanti, avanti, va'. Ma cosi' io faccio una bella figura, e voi pure. Figurarsi, dire ad un 
Ebreo di mettere nel tempio le insegne e il volto dell'Imperatore! E allora fecero esattamente un sit-in, e a Cesarea, 
dove c'era la base romana, si inginocchiarono, col chiaro proposito di non muoversi di li' se lui non toglieva le 
insegne dal tempio. Allora Ponzio Pilato fece schierare la coorte, e fece forse solo col gesto, che gli tagliava la 
testa a tutti, se loro non si alzavano e andavano a casa, e loro fecero cosi', porsero la guancia. Loro erano molto 
furbi, perche' sapevano che Erode aveva paura, perche' a Roma si diceva che lui era troppo crudele, e non ebbe 
il coraggio di dare l'ordine, ed e' un esempio notevole di azione non violenta, che da un punto di vista culturale e' 
qualche cosa di molto nuovo. Noi siamo abituati a pensare: allora, o violenza o non violenza. O tu ti abbassi e 
accetti l'imposizione, opure rispondi, come facevano gli Zeloti, che avevano inventato la Sika. "Sicario" viene da 
questo pugnaletto che avevano inventato gli Ebrei per la loro intifada, solo che invece che sassi erano i pugnaletti. 
Ora qui salta fuori una terza strada, che e' quella dell'astuzia: quel sit-in fu impostato con l'astuzia del serpente, 
diremmo oggi, non solo con la semplicita' della colomba. Ora, un terzo referente quindi e' questa ipotesi di lavoro, 
che adesso qualcuno coltiva, della difesa non violenta. Per esempio della strategia e della tattica della forza di 
interposizione. Chi va in imprese come quella della Somalia, del Mozambico, dell'Albania, dei territori slavi del sud, 
puo' personalmente esser pieno di amore, ma se la sua attrezzatura e' militare, c'e' da dire: allora spara, quello che 
fai, fallo bene, diceva Santa Chiara d'Assisi. Ma se ci fosse invece qualche altra possibilita' che fin'ora non e' stata 
esplorata? Appunto perche' la nostra cultura e' molto abituata, e forse anche il computer la aiuta in questo: o 
violenza o non violenza, mentre invece puo' esserci la soluzione non violenta. 

 A Imola c'e' ancora l'Istituto Sante Zennaro, e ci sono di quelle cose che nessuno si ricorda piu' chi sia stato Sante 
Zennaro, ma accadde che due erano fuggiti dal manicomio criminale, avevano dell'esplosivo, entrarono in una 
scuola materna, e dissero che se non davano a loro dei soldi e un'automobile facevano saltare la scuola, le 
maestre, i bambini e le bambine. C'era gente, e arrivarono le forze dell'ordine, ad un certo punto arrivarono i 
tiratori scelti e intanto un muratore che veniva dal profondo sud, quindi forse era un povero [?], si chiamava Sante 
Zennaro, ebbe l'idea di fare un salto e di strappare la miccia, e salto' nel momento in cui spararono. E fu sparato 
lui. Ora, non basta questo per salvare il mondo, ma direi che questa e' proprio l'intuizione della terza strada. Stiamo 
a vedere, come facevano i curiosi? Spariamo? e se ci fosse una terza strada? In un certo senso la piu' semplice. 
Ora, ci sono studi a questo proposito, che dicono per esempio che anche stando alle disposizioni dei generali 
tedeschi, quando entravano in una citta' e trovavano che qualcuno sparava, era una cosa da manuale, si 
prendevano degli ostaggi, si portavano in piazza, si fucilavano, si faceva un manifesto: per ogni tedesco dieci dei 
vostri, roba da manuale. Ma quando nessuno spara, la citta' e' silenziosa, c'e' solo qualche scritta che dice: 
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tortnate a casa, nessuno collabora e nessuno alza un dito contro, dice che quello sgomentava moltissimo, ma la 
gente non lo sapeva. 

 Questo e' un atteggiamento che puo' essere anche laico, non e' necessariamente... E' un referente da tener 
presente. Questo a favore di quello che dice qualcuno, cioe' che ci vorrebbe anche un addestramento idoneo a 
fare delle forze di interposizione, come e' accaduto, e se n'e' parlato pochissimo, nei giorni delle guerre del Golfo, 
quando poi e' scoppiata la conflagrazione, ma prima c'e' stato qualcuno che si e' messo fra le due parti. 

 
D.: Volevo fare una domanda: ieri sera parlavamo della legislazione e dell'Obiezione di Coscienza, le leggi, la legge 

vigente, la nuova proposta, ed e' venuta fuori una cosa un po'... io non avevo mai sentito, e forse sono rimasto un 
po' cosi', mi ha un po' colpito questa cosa, la differenzazione fra Obiezione di Coscienza e Servizio Civile, e volevo 
sapere una sua opinione su questa differenziazione, come si potrebbe differenziare una cosa del genere, anche, 
non so se lei lo puo' dire, anche legisla..., beh, quello li'. 

DG.: Anche questo e' un problema complesso, pero' io accennavo prima al fatto che e' bene tener distinte le due cose. 
Ci sono altri casi in cui puo' emeregere una Obiezione di Coscienza nel senso della disobbedienza civile, tipico il 
caso del medico chiamato a operare, a eseguire l'aborto. Pero', da un certo punto di vista si potrebbe dire: tu l'hai 
fatto volontariamente il medico. Pero' non volontariamente sei venuto al mondo in una certa data e dopo un tot 
di anni t'hanno chiamato alla visita militare e ti hanno chiamato. E quindi in quel caso tu hai il dovere di seguire la 
tua coscienza, ma anche il diritto di seguire la tua coscienza. Che poi qualcuno dica che ti si chiede una garanzia 
di questo, ecco, allora l'accettazione del Servizio Civile puo' essere una cosa utile. Ma che non sia una specie di 
pena, che sia piu' lungo del servizio militare. Questo da un certo punto di vista lo puoi chiedere tu: e' tanto vero 
che la mia intenzione e' retta, che io vi chiedo di fare il doppio di quello che fanno gli altri. Ma non e' corretto 
secondo me che la legge faccia fare un servizio piu' lung... 

DV.: ...Posso dire una cosa che forse non c'entra molto, pero' e' un'idea? Non c'entra adesso col fatto che ha detto se 
c'e' la legge e' l'Obiezione e non il Servizio Civile. Io ad esempio, primo, visto che la Costituzione dice che noi siamo 
cittadini italiani, dice che e' sacro dovere di ogni cittadino la difesa della Patria, non dice in armi. Allora, troviamo 
le conseguenze. Perche' le donne... 

DG.: ...Ecco, si', questa... 
DV.: ...Si', scusami. Allora, io direi: io, Stato, dico: un anno ogni cittadino, maschio e femmina, per esempio fa due mesi 

di addestrazione militare, tutti, perche' ogni cittadino deve essere responsabile e sapere come van le cose, puo' 
partire dalla strategia, puo' partire da come si disinnesca una mina, perche' bisogna... com'e' la guerra 
batteriologica, com'e' la cosa chimica, atom..., se in caso di un invasione, di cosa..., come ci si difende... Una cosa 
del genere, capito? Poi, altri tre, sei, dieci mesi, quello che vogliamo, in base probabilmente agli studi, alle... alle 
cose, bon, tu vai nell'ospedale, te vai, che so io, a curare i bambini, tu vai a far le strade, tu vai a far l'operatore 
ecologico... Certo, io non escluderei nell'educazione dei cittadini come ci si deve comportare, perche' non 
sappiamo niente di niente, nessuno qui, neh? Di come va il mondo, come strategia militare, di come sono le armi, 
come bisogna difendersi, come eventualmente sono i gradi. Cioe', capito, io... e' una proposta magari buttata li', 
neh. 

DG.: No, e' molto giusto. 
D.: Quello che forse mi lascia perplesso di 'sta cosa e' che sarei d'accordo sul fatto che tutti dovrebbero fare..., 

maschio e femmina dovrebbero fare un servizio, perche' la difesa della Patria secondo me e' un dovere. E', anzi, un 
momento, sta scritto sulla Costituzione. 

DV.: Si', dobbiamo essere cittadini di serie A... 
D.: ...Pero' se io non mi sento, e non mi sento perche'..., non perche' voglia scappare... 
DV.: ...Ma scusa, abbi pazienza, perdonami, non mi ricordo il tuo nome... 
D.: ...Andrea... 
DV.: Andrea, abbi pazienza. Allora, l'obiezione, non c'e' bisogno di fare delle leggi prima ne' dopo. L'obiezione la fai tu, 

e quant'altri son d'accordo con te, se ti ordino una determinata che tu ritieni, in coscienza appunto, che non va 
bena. O che sia contro o contro te o il tuo interessa o addirittura quello di terzi. Qui stiamo perdendo tempo, e 
creando su tante cose che, al di la' di quello che e' la riflessione, che e' sempre formativa della Coscienza, mi sa 
che... non so, ci fa perder tempo, ecco. Cioe' direi che veramente bisognerebbe aver... osare di pensare un po' 
alla nuova, insomma. Essere un po' piu' cittadini, essere un po' piu' persone di fede nel senso anche di ideali, eh? Di 
ideali umani, ecco. Invece qui, praticamente di avere... stiamo quasi narcotizzando la coscienza, no? Non so, mi 
da' l'impressione... Non qui, adesso, fra noi, eh? in genere ho l'impressione che... che le droga e' un problema 
proprio... 

D.: Quello che dice lei secondo me e' giustissimo, perche', cioe'... se non ci fossero nessun tipo di problema, cioe', se io 
potessi dire: in mia coscienza mi sento di non prendere..., di obiettare, di dire: non vogliio prendere un fucile in 
mano perche'..., se non ci fosse bisogno di dire niente, io sarei gia' Obiettore, non avrei dovuto dir niente a 
nessuno, e nessuno sarebbe venuto a cercare me. Come ho detto nella domanda che io dovevo fare al Ministero 
della Difesa, che secondo me se io dico... Vado a fare una domanda di richiesta,  chiedo un favore al Ministero 
della Difesa, ma lui mi... 

DG.: Un mio carissimo amico nato a Marakesh e residente in Francia, mi disse che siamo piu' portati alla liberta' che alla 
democrazia. In Marocco avevano un mulo con una corda lunga, si illudeva di essere libero, ma alla fine della 
corda non lo era. Noi siamo un po' come quel mulo... 

 
I.: A questo punto, volevo salutare Don Giovanni. Veramente, credo che sia una delle persone piu' giovani che si 

possano conoscere. Giovane nel senso della freschezza di idee, della passione umana, della passione anche delle 
proprie idee, anche. Io credo di avere fissati nelle memoria alcuni aneddoti di Giovanni, che spesso parla per 
aneddoti. L'altra volta ne ho fissato uno alla memoria, che... un umorista che diceva: "non c'e' piu' il futuro di una 
volta", che e' una battuta umoristica, ma che e' profondamente vera. 

DG.: Si', una volta c'era un futuro che voi non ve lo immaginate... 
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I.: Infatti io talvolta invidio Don Giovanni per aver avuto un passato, il passato che ha avuto. Spero che questo possa, 
avendocelo sempre generosamente regalato, restituire il nostro futuro migliore, e con questo ringraziemento 
propongo un applauso... 

 
 
A questo punto dovrebbe seguire il testo del dibattito con don Valerio. Dato che stavo accompagnando Don Giovanni al 
treno, avevo lasciato acceso il registratore. Dopo qualche scambio di battute, abbiamo: 
- Certo che queste assi di legno... 
- Si dorme da Dio! 
- Sta registrando, ragazzi! 
- Ancora? 
- Una canzone: "..afigut..tana..tana..nana..nu" 
E cosi' terminano le trasmissioni... Per questo, dato che io non ero presente, mi appello ai vostri appunti... J  
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Hike 
 
Benvenuti a questo corso! 
Come premesso, ci sarebbero state alcune attività tipiche Scout, da prendere con spirito di 
partecipazione, ed incominciamo subito con l'Hike. 
Prima però la risposta ad una domanda che sicuramente alberga nei vostri animi: perché ad un 
corso di formazione ed orientamento all'Obiezione di Coscienza si dovrebbero fare attività Scout? 
Il perché sta proprio nel motivo per cui siete qui, ovvero il corso è rivolto agli Obiettori che svolgono 
il loro servizio presso le tre cooperative dell'Agesci convenzionate con il Ministero della Difesa, ed è 
poi esteso a tutti coloro che, Scout o meno, sono interessati a sapere da che punto di vista l'Agesci 
tratti l'argomento dell'Obiezione di Coscienza. È quindi giusto che l'Associazione si presenti non 
attraverso un discorso ma attraverso un fatto concreto, quale un corso organizzato in parte come 
un Campo Scout, secondo le metodologie che sono tipiche di questa scelta educativa. 
Tali metodologie hanno in comune il fatto di dover passare attraverso l'esperienza diretta, quindi 
alcune delle attività proposte si baseranno su esperienze, anche semplici quali il gioco, finalizzate 
ad introdurre o completare un argomento. 
Ogni volta proposte, tali attività verranno motivate. 
 
A questo punto, cos'è un Hike? 
Si tratta semplicemente di una sorta di "missione" con un luogo da raggiungere ed un obiettivo da 
perseguire. Nella forma meno semplice richiede conoscenze di topografia di base, così come vi 
viene proposto richiese solamente di seguire un percorso su di una cartina. 
La vostra missione consiste in questo caso nel fare conoscenza durante il cammino e nel dare 
un'occhiata al programma del corso. 
Dunque, niente di particolarmente gravoso. 
È praticamente impossibile che vi perdiate, ed il posto in cui vi dovete recare è molto noto, quindi 
in caso di necessità potete ben chiedere indicazioni ai passanti. 
Buon viaggio! 
 
 
 
 
 
Percorso "A" 
Da Brescia prendete il pullman delle 14.30 per Gussago, dove scendete (14.55), quindi, utilizzando la cartina allegata, 
arrivate a Piazzole di Gussago attraverso il seguente itinerario: 
Gussago (162) 
Piazza (182) 
Navezze (230) 
Cascina (427) 
Pedemonte (365) 
Civine (500) 
Piazzole (450) 
Percorso "B" 
Da Brescia prendete il pullman delle 14.30 per Gussago, dove scendete (14.55), quindi, utilizzando la cartina allegata, 
arrivate a Piazzole di Gussago attraverso il seguente itinerario: 
Gussago (162) 
Piazza (182) 
Navezze (230) 
Caricatore (293) 
Curva (430) 
Piazzole (450) 
Percorso "C" 
Da Brescia prendete il pullman delle 14.30 per Ome, dove scendete (15.15), quindi, utilizzando la cartina allegata, arrivate 
a Piazzole di Gussago attraverso il seguente itinerario: 
Ome (239) 
Valle (264) 
Deressi (309) 
S. Francesco (466) 
La Croce (547) 
Curva (430) 
Piazzole (450) 
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Percorso "D" 
Da Brescia prendete il pullman delle 15.00 per Gussago, dove scendete (15.25), quindi, utilizzando la cartina allegata, 
arrivate a Piazzole di Gussago attraverso il seguente itinerario: 
Gussago (162) 
Piazza (182) 
Navezze (230) 
Cascina (427) 
Pedemonte (365) 
Civine (500) 
Piazzole (450) 
Percorso "E" 
Da Brescia prendete il pullman delle 15.00 per Gussago, dove scendete (15.25), quindi, utilizzando la cartina allegata, 
arrivate a Piazzole di Gussago attraverso il seguente itinerario: 
Gussago (162) 
Piazza (182) 
Navezze (230) 
Caricatore (293) 
Curva (430) 
Piazzole (450) 
Percorso "F" 
Da Brescia prendete il pullman delle 15.00 per Ome, dove scendete (15.45), quindi, utilizzando la cartina allegata, arrivate 
a Piazzole di Gussago attraverso il seguente itinerario: 
Ome (239) 
Valle (264) 
Deressi (309) 
S. Francesco (466) 
La Croce (547) 
Curva (430) 
Piazzole (450) 
Percorso "G" 
Da Brescia prendete il pullman delle 15.00 per Gussago, dove scendete (15.25), quindi, utilizzando la cartina allegata, 
arrivate a Piazzole di Gussago attraverso il seguente itinerario: 
Gussago (162) 
Piazza (182) 
Navezze (230) 
Caricatore (293) 
Curva (430) 
Piazzole (450) 
Missione: 
Sono allegate tante schede quanti sono i componenti del vostro Hike. 
Ciascuno dovrà compilare la scheda relativa ad un altro compagno di Hike, in modo che alla fine tutte le schede siano 
compilate con i dati di tutti. 
Programma: 
Mercoledì 
Hike fino a Piazzole 
Presentazione dell'Agesci 
 
Giovedì 
Rapporti economici mondiali 
Conflitti di interesse a livello mondiale 
Lavori nel bosco di Piazzole 
Storia e leggi relative all'Obiezione di Coscienza 
 
Venerdì 
Dal conflitto alla guerra 
Chiesa e guerra 
Dibattito: guerra a tutti i costi? 
 
Sabato 
Gioco: "la Città della Pace" 
La pace nella città 
Pace negli interventi quotidiani 
Verifica di se stessi 
Festa nella Città della Pace 
 
Domenica 
Verifica del Campo 
Proposte 
Conclusione 
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Scheda per il gioco di conoscenza 
 
Chi sono 

Nome .................................................................. Mi sarebbe piaciuto come nome ....................................................  
Cognome ........................................................... Mi sarebbe piaciuto come cognome ............................................  
Luogo e data di nascita .................................. Mi sarebbe piaciuto nascere ............................................................  
Residenza ........................................................... Preferirei vivere a .................................................................................  
Nazionalità ......................................................... Non mi dispiacerebbe essere ...........................................................  
Stato civile .......................................................... Vorrei essere sposato con ..................................................................  
 

Come sono 
Statura ................................................................ Preferirei essere alto ............................................................................  
Peso ..................................................................... Preferirei pesare ...................................................................................  
Fisico (possente, limitato, ...) ........................... Lo preferirei ...........................................................................................  
Occhi .................................................................. Mi piacciono di più gli occhi ............................................................  
Capelli ................................................................ Mi piacciono di più i capelli ..............................................................  
Segni particolari ................................................ Non mi dispiacerebbero i seguenti segni .......................................  
 

Io e il mio tempo 
Attualmente sto occupando la giornata .... ..................................................................................................................  
ma preferirei fare .............................................. ..................................................................................................................  
e da grande sicuramente farò ...................... ..................................................................................................................  
 

Io e i miei hobby 
Sport praticati .................................................... ..................................................................................................................  
Sport che mi piacerebbe praticare .............. ..................................................................................................................  
Sport che non praticherei neanche se mi pagassero .................................................................................................  
Attività ricreative che amo fare .................... ..................................................................................................................  
Attività ricreative che non amo fare ............ ..................................................................................................................  
Che cosa faccio durante il tempo libero .... ..................................................................................................................  
Che cosa mi piacerebbe fare durante il tempo libero ...............................................................................................  
 

Io e l'Obiezione di Coscienza 
Sono qui perché: 
a. Ci credo  p  

b. Mi ci hanno costretto  p  
c. Speravo di cuccare  p  
d. Altro  p  

....................................................... ..................................................................................................................  
 

Il mio carattere 
Indica tre dei tuoi pregi: 

1. ....................................... ..................................................................................................................  
2. ....................................... ..................................................................................................................  
3. ....................................... ..................................................................................................................  

Indica tre dei tuoi difetti: 
1. ....................................... ..................................................................................................................  
2. ....................................... ..................................................................................................................  
3. ....................................... ..................................................................................................................  

 

 


