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Marcia Perugia – Assisi  
Il documento finale 

 
A conclusione della Perugia-Assisi, che abbiamo convocato a cinquant’anni dalla prima 
Marcia organizzata il 24 settembre 1961 da Aldo Capitini, vogliamo lanciare un nuovo appello 
per la pace e la fratellanza dei popoli. 
 
Lo facciamo richiamando il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che 
proclama: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. 
 
La fratellanza dei popoli si basa sulla dignità, sugli eguali diritti fondamentali e sulla 
cittadinanza universale delle persone che compongono i popoli. I diritti umani sono il nome 
dei bisogni vitali di cui è portatrice ogni persona. Essi interpellano l’agenda della politica la 
quale deve farsi carico di azioni concrete per assicurare “tutti i diritti umani per tutti” a livello 
nazionale e internazionale. La sfida è tradurre in pratica il principio dell’interdipendenza e 
indivisibilità dei diritti umani – civili, politici, economici, sociali e culturali – e ridefinire la 
cittadinanza nel segno dell’inclusione. L’agenda politica dei diritti umani comporta che nei 
programmi dei partiti e dei governi ciascun diritto umano deve costituire il capoverso di un 
capitolo articolato concretamente in politiche pubbliche e misure positive. 
 
Il nostro appello per la pace e la fratellanza dei popoli contiene alcuni principi, proposte e 
impegni: 
 
Principi 
Primo. Il mondo sta diventando sempre più insicuro. Se continuiamo a spendere 1.6 trilioni di 
dollari all’anno per fare la guerra non riusciremo a risolvere nessuno dei grandi problemi del 
nostro tempo: la miseria e la morte per fame, il cambio climatico, la disoccupazione, le mafie, 
la criminalità organizzata e la corruzione. Se vogliamo uscire dalla crisi dobbiamo smettere di 
fare la guerra e passare dalla sicurezza militare alla sicurezza umana, dalla sicurezza nazionale 
alla sicurezza comune. 
 
Secondo. Se vogliamo la pace dobbiamo rovesciare le priorità della politica e dell’economia. 
Dobbiamo mettere al centro le persone e i popoli con la loro dignità, responsabilità e diritti. 
  
Terzo. La nonviolenza è per l’Italia, per l’Europa e per tutti via di uscita dalla difesa di posizioni 
insufficienti, metodo e stile di vita, strumento di liberazione, strada maestra per contrastare 
ogni forma d’ingiustizia e costruire persone, società e realtà migliori. 
Quarto. Se vogliamo la pace dobbiamo investire sulla solidarietà e sulla cooperazione a tutti i 
livelli, a livello personale, nelle nostre comunità come nelle relazioni tra i popoli e gli stati. La 
logica perversa dei cosiddetti "interessi nazionali", del mercato, del profitto e della 
competizione globale sta impoverendo e distruggendo il mondo. La solidarietà tra le persone, 
i popoli e le generazioni, se prima era auspicabile, oggi è diventata indispensabile. 
 
Quinto. Non c’è pace senza una politica di pace e di giustizia. L’Italia, l’Europa e il mondo 
hanno bisogno urgente di una politica nuova e di una nuova cultura politica nonviolenta 
fondata sui diritti umani. Quanto più si aggrava la crisi della politica, tanto più è necessario 
sviluppare la consapevolezza delle responsabilità condivise. Serve un nuovo coraggio civico e 
politico. 
 
Sesto. Se davvero vogliamo la pace dobbiamo costruire e diffondere la cultura della pace 
positiva. Una cultura che rimetta al centro della nostra vita i valori della nostra Costituzione e 
che sappia generare comportamenti personali e politiche pubbliche coerenti. Per questo, 
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prima di tutto, è necessario educare alla pace. Educare alla pace è responsabilità di tutti ma 
la scuola ha una responsabilità e un compito speciali. 
 
Proposte e impegni 
 
1. Garantire a tutti il diritto al cibo e all’acqua. E’ intollerabile che ancora oggi più di un 

miliardo di persone sia privato del cibo e dell’acqua necessaria per sopravvivere mentre 
abbiamo tutte le risorse per evitarlo. Ed è ancora più intollerabile che queste atroci 
sofferenze siano aumentate dalla speculazione finanziaria sul cibo, dall’accaparramento 
delle terre fertili, dalla devastazione dell’agricoltura e dalla privatizzazione dell’acqua. 

 
2. Promuovere un lavoro dignitoso per tutti. Un miliardo e duecento milioni di persone 

lavorano in condizioni di sfruttamento. Altri 250 milioni non hanno un lavoro. 200 milioni 
devono emigrare per cercarne uno. Oltre 12 milioni sono vittime della criminalità e sono 
costrette a lavorare in condizioni disumane. 158 milioni di bambine e di bambini sono 
costretti a lavorare. Occorre ridare dignità al lavoro e ai lavoratori, giovani e anziani, di 
tutto il mondo. 

 
3. Investire sui giovani, sull’educazione e la cultura. Un paese che non investe, non valorizza e 

non dà spazio ai giovani è un paese senza futuro. La lotta alla disoccupazione giovanile 
deve diventare una priorità nazionale. Investire sulla scuola, sull’università, sulla ricerca e 
sulla cultura vuol dire investire sulla crescita sociale, politica ed economica del proprio 
paese. 

 
4. Disarmare la finanza e costruire un’economia di giustizia. La finanza, priva di ogni controllo 

internazionale, sta mettendo in crisi l'Europa politica e provoca un drammatico aumento 
della povertà. Bisogna togliere alla finanza il potere che ha acquisito e ripristinare il primato 
della politica sulla finanza. Occorre tassare le transazioni finanziarie, lottare contro la 
corruzione e l’evasione fiscale e ridistribuire la ricchezza per ridurre le disuguaglianze 
sociali. 

 
5. Ripudiare la guerra, tagliare le spese militari. La guerra è sempre un’inutile strage e va 

messa al bando come abbiamo fatto con la schiavitù. Anche quando la chiamiamo con 
un altro nome è incapace di risolvere i problemi che dice di voler risolvere e finisce per 
moltiplicarli. Promuovere e difendere sistematicamente i diritti umani, investire sulla 
prevenzione dei conflitti e sulla loro soluzione nonviolenta, promuovere il disarmo, 
contrastare i traffici e il commercio delle armi, tagliare le spese militari e riconvertire 
l’industria bellica è il miglior modo per aumentare la nostra sicurezza. 

 
6. Difendere i beni comuni e il pianeta. Se non impariamo a difendere e gestire 

correttamente i beni comuni globali di cui disponiamo, beni come l’aria, l’acqua, 
l’energia e la terra, non ci sarà né pace né sicurezza per nessuno. Nessuno si deve più 
appropriare di questi beni che devono essere tutelati e condivisi con tutti. Urgono 
istituzioni, politiche nazionali e internazionali democratiche capaci di operare in tal senso. 
Occorre ridurre la dipendenza dai fossili, introdurre nuove tecnologie verdi e nuovi stili di 
vita non più basati sull’individualismo, la mercificazione e il consumismo.  

 
7. Promuovere il diritto a un’informazione libera e pluralista. Un'informazione obiettiva, 

completa, imparziale, plurale che mette al centro la vita delle persone e dei popoli è 
condizione indispensabile per la libertà e la democrazia. Sollecita la partecipazione alla 
vita e alle scelte della collettività; favorisce la comprensione dei fenomeni più complessi 
che attraversano il nostro tempo, promuovere il dialogo e il confronto, costruisce ponti fra 
le civiltà, avvicina culture diverse, diffonde e consolida la cultura della pace e dei diritti 
umani. 
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8. Fare dell’Onu la casa comune dell’umanità. Tutti nelle Nazioni Unite, le Nazioni Unite per 
tutti. Se vogliamo costruire un argine al disordine internazionale, i governi devono 
accettare di democratizzare e rafforzare le Nazioni Unite mettendo in comune le risorse e 
le conoscenze per fronteggiare le grandi emergenze sociali e ambientali mondiali.  9 

 
9. Investire sulla società civile e sullo sviluppo della democrazia partecipativa. Senza una 

società civile attiva e responsabile e lo sviluppo della cooperazione tra la società civile e le 
istituzioni a tutti i livelli non sarà possibile risolvere nessuno dei grandi problemi del nostro 
tempo. Rafforzare la società civile responsabile e promuovere la democrazia 
partecipativa è uno dei modi più concreti per superare la crisi della politica, della 
democrazia e delle istituzioni.  

 
10. Costruire società aperte e inclusive. Il futuro non è nella chiusura in comunità sempre più 

piccole, isolate e intolleranti che perseguono ciecamente i propri interessi ma nell’apertura 
all’incontro con gli altri e nella costruzione di relazioni improntate ai principi 
dell’uguaglianza e alla promozione del bene comune. Praticare il rispetto e il dialogo tra le 
fedi e le culture arricchisce e accresce la coesione delle nostre comunità. I rifugiati e i 
migranti sono persone e come tali devono vedere riconosciuti e rispettati i diritti 
fondamentali.  

 
Queste priorità devono essere portate avanti da ogni persona, a livello locale, nazionale e 
globale, in Europa come nel Mediterraneo.Per realizzarle abbiamo innanzitutto bisogno di 
agire insieme con una strategia comune e la consapevolezza di avere un obiettivo comune. 
 
Per realizzarle abbiamo bisogno di dare all’Italia un governo di pace e una nuova politica, 
coerente in ogni ambito, e di investire con grande determinazione sulla costruzione di 
un’Europa dei cittadini, federale e democratica, aperta, solidale e nonviolenta e di una 
Comunità del Mediterraneo che, raccogliendo la straordinaria domanda di libertà e di 
giustizia della primavera araba, trasformi finalmente quest’area di grandi crisi e tensioni in un 
mare di pace e benessere per tutti. 
 
Assisi, 25 settembre 2011  
 
 
 

Marcia Perugia – Assisi, Speciale de “La grande storia” 
3 ottobre ore 23.10 rai tre 

 
LA GRANDE STORIA a cura di Luigi Bizzarri e Mauro Longoni 
Produttore esecutivo Daniela Albini presenta: 
"LA PACE IN MARCIA" 
di Andrea Orbicciani e Giovanni Grasso 
A cura di Tiziana Pellegrini 
Collaborazione STEFANO CORRADINO 
Consulente storico GIOVANNI SABBATUCCI 
Ricerche MARISA DEL MONTE e FANIA PETRELLI 
in onda 
Lunedì 3 ottobre ore 23.10 - RAI TRE 

 
In occasione del cinquantenario della prima "Marcia della Pace e della fratellanza fra i popoli, 
Perugia-Assisi", LA GRANDE STORIA presenta "La pace in marcia" un documentario di Giovanni 
Grasso e Andrea Orbicciani. 
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Per la prima volta sugli schermi, con filmati inediti, il racconto della marcia Perugia-Assisi fin dal 
suoi primi passi. Era il 24 settembre del 1961 quando, in una domenica piena di sole, migliaia di 
persone risalirono fino alla rocca della città di San Francesco.  
 
Intellettuali come Calvino e Guttuso camminarono, per venticinque chilometri, al fianco di 
contadini, operai, studenti, famiglie con bambini e tanta gente comune che dai bordi della 
strada si univa al corteo. 
  
La Grande Storia ricostruisce il contesto di uno degli anni più bui della guerra fredda, il 1961, 
tra l'invasione della "Baia dei Porci" , la costruzione del muro di Berlino e la ripresa degli 
esperimenti atomici, dopo una breve parentesi di apparente 'distensione' tra USA e URSS. 
 
La marcia fu ideata e promossa da Aldo Capitini, un intellettuale oggi quasi dimenticato, 
straordinaria figura di filosofo e animatore culturale, padre del Movimento Nonviolento 
italiano. La Grande Storia racconta il lungo percorso spirituale che dall'opposizione senza armi 
al regime fascista, passando attraverso lo studio del pensiero di Gandhi, fino alle prime 
battaglie per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare, portò Capitini a 
realizzare la prima Marcia della Pace. Evento che, nonostante il successo immediato, sembrò 
una iniziativa destinata all'oblio.  
 
Ma nel 1978, dieci anni dopo la morte dello stesso Capitini, i suoi amici vollero riproporre 
l'iniziativa. Da quell'anno la marcia, che ha avuto una cadenza più regolare, è diventata un 
grande appuntamento per migliaia di italiani. 
  
19 edizioni, ogni edizione un tema, legato agli avvenimenti internazionali del momento, per 
dare un senso concreto alla parola pace. "Perché - come ha ricordato Flavio Lotti, 
coordinatore nazionale della Tavola della Pace, rete di associazioni che attualmente 
organizza la marcia - la pace non si definisce solo in negativo, come 'assenza' di guerra, ma 
anche in positivo, come rispetto di tutti i diritti umani. Non ci può essere pace dove non ci sia 
per tutti diritto alla vita, al cibo, alla salute, all'acqua, alla casa, a un lavoro... perfino diritto al 
divertimento". 
 
Per visualizzare il video di presentazione: http://www.youtube.com/watch?v=O5-kZlmRTNA 
 
 
 

Marcia Perugia – Assisi  
Appello per il riconoscimento della Stato di Palestina 

 
Il documento è stato elaborato dai ragazzi partecipanti al Meeting dei 1000 giovani per la 
pace. 
 
Noi partecipanti alla Marcia per la pace Perugia-Assisi2011 che sottoscriviamo questo appello 
 
vista 
la Carta Costituzionale dell’ONU, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e, in 
particolare, la Risoluzione 637 VII (1952) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che 
afferma il diritto dei popoli e delle nazioni all’autodeterminazione 
 
dichiariamo 
il nostro pieno sostegno alla dichiarazione dello Stato Palestinese 
 
affermiamo che 
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o negare al popolo palestinese il diritto all’autodeterminazione e a dichiarare il proprio Stato 
è una violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite relative ai diritti dell’uomo e al diritto 
all’autodeterminazione delle nazioni e dei popoli 

o il raggiungimento di una pace giusta e duratura e la fine dell’occupazione più lunga della 
storia contemporanea non possono realizzarsi senza il pieno sostegno alla dichiarazione 
dello Stato Palestinese, rilanciando i valori della pace, della libertà e della democrazia 

 
chiediamo 
agli Stati Membri dell’ONU di accettare e sostenere la richiesta dell’Organizzazione per la 
Liberazione della Palestina di riconoscere lo Stato Palestinese come membro a pieno titolo 
delle Nazioni Unite e come Stato libero e indipendente. 
 
 
 

Ricordando Wangari Maathai 
 
Presentiamo alcuni articoli in ricordo di Wangari Maathai, ambientalista, attivista e biologa 
keniota, prima donna africana a ricevere, nel 2004,  il Premio Nobel per la Pace. 

 

 
 

In ricordo di Wangari Maathai 
 

Mentre aspettiamo e speriamo che il prossimo Nobel per la pace - che verrà reso noto tra 
qualche giorno, il 7 ottobre - venga assegnato alle donne africane, la notizia della scomparsa, 
domenica 25 settembre, di Wangari Maathai, 71 anni, mi ha particolarmente colpito e 
commosso, come donna e come missionaria della Consolata. Prima donna africana premio 
Nobel per la pace nel 2004, Wangari Maathai era un’autentica figlia dell’Africa. E un po’ la 
sentivamo anche figlia nostra, di noi missionarie della Consolata. È infatti presso una delle 
nostre scuole elementari di Nyeri, dove era nata, che ha cominciato il suo percorso formativo 
che l’ha portata successivamente a diventare la prima donna keniana a conseguire un 
dottorato in Scienze biologiche, la prima a ottenere una cattedra di veterinaria all’università di 
Nairobi, la prima a creare, nel 1977, un’associazione per la salvaguardia dell’ambiente, il 
Green Belt Movement che ha piantato più di trenta milioni, dagli anni Ottanta ad oggi in 
diversi Paesi africani. 
 
«Quando cominci a lavorare seriamente per la causa ambientalista - diceva - ti si 
propongono molte altre questioni: diritti umani, diritti delle donne, diritti dei bambini». E così, 
mentre piantava milioni di alberi, coinvolgeva migliaia di donne in un processo di 
consapevolezza non solo del rispetto della natura ma della propria dignità e del proprio 



 8 

valore, affinché diventassero protagoniste del loro riscatto e di un reale cambiamento della 
qualità della vita. L’esempio e la tenacia di questa donna kikuyu mi hanno sempre 
affascinato e mi sono stati di grande ispirazione. Purtroppo non l’ho mai conosciuta 
personalmente, ma l’ho sempre ammirata sia durante la mia permanenza in Kenya, come 
pure in questi anni di servizio missionario in Italia, rivolto in particolare alla donna immigrata, 
soprattutto africana. «Nel gennaio del 2010 - ricordano le mie consorelle che stanno in Kenya - 
abbiamo celebrato a Nyeri, prima missione dei missionari e delle missionarie della Consolata, il 
Centenario della nostra fondazione. 
 
Fra le persone invitate, spiccava una donna dal sorriso pronto e dalla parola arguta: era 
Wangari Maathai, che volentieri aveva voluto partecipare all’evento, perché aveva 
frequentato la nostra scuola elementare nel 1952 e aveva avuto come insegnanti proprio le 
missionarie della Consolata». Ed ecco il ricordo commosso di Wangari Maathai: «Sono venuta 
qui all’età di dodici anni, in questo luogo dove siamo ora; dormivo nel dormitorio che ancora 
si vede nell’area dietro al podio. Poi sono andata alla Loreto School di Limuru per le scuole 
superiori e infine all’università negli Stati Uniti, dalle suore Benedettine. Quindi ha fatto tutto il 
mio percorso formativo dalle suore. E ciò che sono oggi si fonda in modo particolare su 
quanto ho ricevuto negli anni della mia fanciullezza, da quelle insegnanti che non potrò mai 
dimenticare». 
 
La Maathai ha messo poi l’accento sul significato che ha avuto per lei la missione: consolare e 
riconciliare. «Siamo parte dell’ambiente - ha detto - e dobbiamo consolare e riconciliarci con 
l’ambiente... Per favore, continuiamo a piantare alberi, a costruire terrazze per evitare 
l’erosione che distrugge e porta via il terreno fertile, a ridare vita alle nostre foreste». La sua 
battaglia per la conservazione dell’ambiente ha trovato, proprio nei giorni della sua agonia, 
piena sintonia con ciò che Benedetto XVI ha detto, lo scorso 22 settembre, al Parlamento di 
Berlino: «L’importanza dell’ecologia è ormai indiscussa. Dobbiamo ascoltare il linguaggio della 
natura e rispondervi coerentemente. Ma esiste anche un’ecologia dell’uomo. Anche l’uomo 
possiede una natura che deve rispettare e che non può manipolare a piacere. 
 
L’uomo non è soltanto una libertà che si crea da sé. Egli è spirito e volontà, ma è anche 
natura, e la sua volontà è giusta quando egli rispetta la natura, la ascolta e quando accetta 
se stesso per quello che è. Proprio così e soltanto così si realizza la vera libertà umana». Queste 
parole sono un richiamo e un monito per tutti noi. Che attenzione e cura abbiamo della 
natura? Che rispetto abbiamo dei luoghi in cui viviamo? Non solo i nostri ambienti naturali, ma 
anche le nostre città sono sporche e trascurate. Persino le meravigliose opere d’arte e i 
monumenti di cui è ricchissimo il nostro Paese sono spesso imbrattati o assediati dalla 
spazzatura. Non è questo un indice di noncuranza e menefreghismo? Da parte di tutti: 
autorità e singoli cittadini. 
 
Tutto questo degrado non rivela forse il disagio di un Paese allo sbando, senza regole, valori e 
rispetto del creato, di ciò che ci circonda e anche delle persone? Che cosa potrebbe 
rimproverarci o stimolarci a fare oggi una donna come Wangari Maathai se camminasse per 
le strade delle nostre città in paese che si dice “civile”?  
 
(tratto da www.famigliacristiana.it)  
 
 

Addio a Wangari Maathai. Orgoglio afro 
 
E’ scomparsa a Nairobi la professoressa Wangari Maathai, ambientalista ed attivista per i diritti 
civili e delle donne, all’età di 71 anni. Leader del movimento ‘Green Belt’ che ha piantato 40 
milioni di alberi nel continente africano contro la desertificazione. Fu la prima donna africana 
a ricevere il Premio Nobel per la Pace. Anno domini 2004. 
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Ho avuto l’occasione di conoscerla quand’era sottosegretario del primo governo Kibaki. La 
sua segretaria abitava nei pressi di Nyahururu all’equatore e fu colpita dai murales ivi dipinti 
che invitavano a riforestare il Kenya. Ci organizzò un appuntamento. 
 
Mi ricordo che davanti alla sua porta di un ufficio modesto c’era un sacco di povera gente 
vestita alla bene meglio. La cosa mi stupì in quanto, da ignorante, pensavo che i Ministeri 
fossero frequentato solo da lobby e damerini incravattati. Ma, a certe latitudini, il voto di un 
ricco vale quanto quello di un disgraziato. Sotto la finestra, invece, si trovavano dei camion 
con sopra dei tronchi enormi; probabilmente cedri. Erano sotto sequestro. La donna non 
scherzava. Entrammo. Un sorriso d’accoglienza. Ci aspettava e ci fece accomodare; Martin 
Mwanghi che è ancora il coordinatore del progetto Tree is life, Stefan che fu il primo direttore 
ed il sottoscritto. 
Trovai da subito insopportabile quel suo fiocco in testa. “Ma guarda te, pensai, se un 
viceministro deve vestirsi come un uovo di Pasqua” e cercavo di non concentrarmi, a fatica, 
su ciò che portava in testa. Ci coprì di domande.  
 
“Perché fate i murales? Con chi lavorate? Per chi? Con che cosa? Ecc, ecc….”. Un fiume. La 
trovai un tantino “fondamentalista”. Ci raccomandò con insistenza di piantare solo specie 
locali, autoctone, indigene. Bando a tutte le sementi che provenissero da altri continenti. 
Bene. Allora gli eucalipti sudafricani tanto amati dai nostri contadini per la resa potevano 
andare? Non l’avessimo mai chiesto. Tre no secchi! (ci sembravano, infatti, un po’ antipatici 
questi eucalipti). A posteriori la siccità, la moria di molte piante esogene e la sopravvivenza 
delle endogene. Chapeau onorevole Maathai! 
“Ma soprattutto, non dovete lasciare il nylon per terra appena messa a dimora”. Il sangue già 
mi andava alla testa. Avrei voluto dire: “Senti, vallo a  dire ai tuoi amici kenyoti di non 
inquinare”, Aneddoto: mio figlio, infatti, pochi giorni prima, andò in gita scolastica a Nakuru 
con la sua classe dell’ Elite school, una delle migliori scuole kenyote. S’è fatta merenda in bus. 
Ad un certo punto il maestro invitò i ragazzi a gettare tutte le spazzature dai finestrini perché il 
mezzo deve rimanere pulito! Marco reduce da una prima elementare di scuole trentine dove 
ti fanno il lavaggio al cervello sulla raccolta differenziata difese con tutte le forze il suo vassoio. 
Il maestro lo scoprì e gl’intimò l’obbedienza. 
 
Due lacrimoni così. “Non ho potuto dire di no”. Ma la biologa al governo sapeva bene quanto 
l’attenzione all’ambiente da parte della sua gente fosse precaria tanto che, adesso, ci 
troviamo sul fronte opposto. Se qualcuno pesta un’aiuola si becca due giorni di carcere. 
Fumare nel centro storico nelle zone non adibite sono 500 scellini di multa. Gettare una carta 
per terra equivale ad un crimine. Contraddizione vuole che a pestare quella carta sarà un 
autocarro Nissan con 4 tubi di scappamento che ha fatto l’ultimo tagliando ai tempi dei 
coloni. 
 
Ma lei non aveva paura di combattere. V’era abituata. Per oltre un decennio, ha combattuto 
contro il regime dittatoriale dell’ex presidente Daniel arap Moi, chiedendo la liberazione di 
numerosi prigionieri politici. Più volte manifestazioni da lei capeggiate furono disperse con gas 
lacrimogeni. Dopo Moi, nel 2002, fu eletta al parlamento kenyano. Fu non solo la prima donna 
in un governo ma anche la prima donna dell’Africa Orientale e Centrale ad avere una 
cattedra all’Università. Con tre figli divorziò dal marito che l’aveva accusata di essere “troppo 
colta, troppo forte, troppo di successo, troppo caparbia e troppo difficile da controllare”. 
 
Nel 1977 cominciò a piantare nel giardino di casa; poi fa la stessa cosa nel bel mezzo del 
mercato locale. Alle amiche che la guardano spiega: “Voglio lottare contro il taglio 
indiscriminato degli alberi, la sparizione della foresta, l’erosione del terreno, la desertificazione, 
l’inquinamento delle acque; e anche contro la povertà, la fame, la schiavitù delle donne, 
costrette a camminare per ore in cerca di legna da ardere”. Le invita a fare altrettanto: “Non 
serve un titolo di studio per capire certe cose, né conoscenza accademica per farne altre”. 
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Nascono i primi vivai in molti villaggi della provincia centrale. Poi l’iniziativa si estende in tutto il 
Kenya. Arrivano i primi ambientalisti scandinavi: estasiati davanti a centinaia, migliaia di 
donne divenute "provette forestali senza diploma", promettono finanziamenti. Wangari ha 
un’idea: «Le piantine sono gratis. Anche il lavoro delle donne lo è. Un incentivo, comunque, 
non guasterebbe». Da allora, per ogni piantina piantata e sopravvissuta per tre mesi, le donne 
riceveranno alcuni scellini. Su questa stessa concezione si fonda anche la campagna 1 fan 1 
albero. 
 
Il movimento piace anche agli uomini, perfino ai capi politici. Il governo (di soli uomini) mette 
a disposizione di Wangari alcuni locali pubblici nella capitale e il ministero delle foreste 
s’impegna a provvedere le piantine gratis. 
Finché le donne si limitano a piantare alberi, non c’è nulla da temere. Tanto più che, in pochi 
anni, i vivai diventano 6.000 e le “forestali senza diploma” ben 80mila: tutte potenziali voti al 
momento delle elezioni. E le nuove foreste non possono che far piacere ad alcune eminenze 
grigie del governo: le loro segherie potranno continuare a disboscare indiscriminatamente. 
 
Ma Wangari ha ben altro in testa. Dice: “Non si tratta soltanto di rimboschire il paese, ma 
anche di lottare per la democrazia e il rispetto dei diritti umani”. Vuole dare alle donne quel 
“potenziamento” che è loro negato dai leader politici e lo fa attraverso seminari, laboratori, 
dimostrazioni e giornate ecologiche in cui si coniugano scienza, impegno sociale e attività 
politica. La Cintura Verde diventa, così, una rete d’iniziative riguardanti anche l’educazione 
e formazione della donna, la pianificazione familiare e la lotta alla corruzione. E piace anche 
all’estero: le donne di Tanzania, Uganda, Malawi, Lesotho, Etiopia e Zimbabwe l’adottano. 
 
Gli ambientalisti di tutto il mondo cominciano ad apprezzarla. Arrivano numerosi 
riconoscimenti, tra cui il premio della Fondazione Goldman (1991), l’equivalente del premio 
Nobel per gli ecologisti. Ma il premio più gradito glielo insigniscono le donne africane, dandole 
il titolo di “liberatrice”. Un esempio tra tanti: il presidente Moi voleva costruire un grattacielo di 
60 piani proprio nel parco centrale della capitale, l’Uhuru Park. Costo preventivato: 200 milioni 
di dollari. Wangari urla: “Uhuru significa libertà, ma questo grattacielo ne è l’esatto opposto, 
perché distruggerà l’ultima isola verde della capitale. I soldi - tasse dei cittadini - potrebbero 
essere spesi meglio in educazione e nello sradicamento della povertà”. Il luogo è già cintato. 
Wangari, però, chiede aiuto a organismi umanitari internazionali e il progetto viene 
abbandonato. 
La vittoria costa caro, sia a lei che al movimento. La Cintura Verde è buttata fuori dai locali 
governativi. Le squadre di Moi distruggono molti vivai. 
Viene orchestrata una campagna denigratoria contro Wangari. Moi la definisce 
pubblicamente “pazza” come ci ricorda Franco Moretti dalle colonne di Nigrizia. Ed in effetti 
un po’ pazza lo era. Ma la strada tracciata dai folli oggi sarà percorsa domani dai “normali”. 
Wangari Maathai. Un’occasione unica per dare finalmente il Premio Nobel alle donne 
africane. Se lo meritano tutto. 
 
di Fabio Pipinato 
(Articolo tratto da www.unimondo.org)  
 
 
 

Scuola per la Pace: le prossime iniziative 
 
Presentazione del libro “Cittadinanza ferita e trauma psicopolitico” 
 
Il 15 ottobre alle ore 17.00 presso la sala Rappresentanza di Palazzo Ducale, ci sarà la 
presentazione del libro “cittadinanza ferita e trauma psicopolitico – dopo il g8 di Genova, il 

lavoro della memoria e la ricostruzione di relazioni sociali” 
Saranno presenti gli autori Adriano Zamperini e Marialuisa Menegatto. 
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Dieci anni sono ormai trascorsi dal G8 di Genova, Un evento che tuttavia resta impresso 
nell’immaginario. Difficile lasciare dietro di sé quei drammatici eventi, immortalati da una 
moltitudine di fotografie e video. Immagini di scontri di piazza, con la morte di Carlo Giuliani, e 
di manifestanti picchiati a sangue nella scuola Diaz, poi le notizie sulla violenza di Bolzaneto. 
Infine sono venuti i processi e le sentenze. 
Che cosa resta di Genova, oggi? Gli autori, muovendosi per i sentieri di un senso di 
cittadinanza profondamente ferito e di un diffuso trauma psicopolitico, prendono le distanze 
da quel pensiero illusorio che si affida passivamente al tempo nella speranza che si faccia 
guaritore, quasi che a far decantare l’afflizione, essa svanisca e che l’indignazione covata 
dall’ingiustizia patita possa essere erosa dall’oblio. 
Gli autori analizzano scientificamente la natura della sofferenza individuale e collettiva 
generata dal G8 di Genova, offrendo infine un sapere al servizio della società, aiutandola a 
concretizzare rispetto e giustizia, per incamminarsi lungo le vie di una matura riconciliazione. 
 
Adriano Zamperini è professore di Psicologia sociale e di Relazioni interpersonali presso 
l’Università degli Studi di Padova. 
Marialuisa Menegatto è psicologa clinica e di comunità, ricercatrice presso la Società Italiana 
di Scienze Psicosociali per la Pace. 
 
Durante l’incontro sarà proiettato un frammento del documentario “Solo limoni” di Giacomo 
Verde 
 
L’incontro è promosso in collaborazione con Lu_cia – Collettivo Immagini Appese e Luccalibri. 
 
---------------------------------------- 
 
Iniziativa a favore della diminuzione delle spese militari e l'aumento dei soldi per la Scuola 
Pubblica ed i Servizi Sociali. 
 
giovedì 20 ottobre 2011 – ore 21.00 
Sala Rappresentanza – Palazzo Ducale - Lucca 
 
Interviene Giulio Marcon 
 
Nato a Roma nel 1959, Marcon, è presidente della Ong Lunaria e portavoce della campagna 
Sbilanciamoci! Negli anni '80 è stato Segretario generale per l'Italia del Servizio civile 
internazionale. Negli anni '90 è stato invece portavoce dell'Associazione per la pace e 
presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà. Insegna nel corso di laurea specialistica in 
Gestione e Organizzazione delle Politiche Sociali all'Università di Urbino e nel corso in Discipline 
Economiche e Sociali dell'Università di Cosenza. Tra gli ultimi volumi pubblicati: "Le utopie del 
ben fare" (L'Ancora del Mediterraneo), "Come fare politica senza entrare in un partito" 
(Feltrinelli), "Le ambiguità degli aiuti umanitari" (Feltrinelli); coautore di "Lavorare nel terzo 
settore" (Carocci); autore di vari lemmi (cooperazione internazionale, integrazione, solidarietà, 
aiuti umanitari, ecc.) per il dizionario dei diritti umani Utet. 
 
L’iniziativa è promossa in collaborazione con Coordinamento Scuola Pubblica Bene Comune 
e Commissione Giustizia e Pace della Diocesi di Lucca 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Scuola per la Pace: disponibili nuove pubblicazioni 
 
Segnaliamo che sono disponibili gli atti del 4° Forum della Solidarietà Lucchese nel Mondo. A 
breve gli atti saranno messi online sul sito web della Scuola per la Pace.  
Gli interessati possono passare a ritirare gli atti del Forum presso l’ufficio della Scuola per la 
Pace (Palazzo Ducale – tel. 0583 417481). 
 
E’ inoltre disponibile online (ed entro pochi giorni in forma cartacea) il quaderno n. 74 della 
Scuola per la Pace dal titolo “Tra diritti violati e autodeterminazione: il caso della Repubblica 
Saharawi” (30 aprile 2011). E’ possibile scaricare il quaderno dal seguente indirizzo: 
http://www.provincia.lucca.it/scuolapace/illich_quaderni_view.php?id=104  
 
 
 

Ambiente e territorio locale 
Apuane ottavo geoparco italiano 

 
In occasione della 10ma European Geoparks Conference le Apuane diventano l'ottavo 
geoparco italiano. Territori riconosciuti dall'Unesco per la loro unicità geologica e 
geomorfologica 
 
MILANO - In occasione della decima European Geoparks Conference tenutasi in Norvegia, 
l'Italia ha visto riconosciuto il proprio ottavo geoparco: il Parco regionale delle Alpi Apuanein 
Toscana, che entra così nel novero dei territori riconosciuti dall'Unesco per la loro unicità 
geologica. Ma non solo. «Un geoparco», spiega Maurizio Burlando, coordinatore nazionale dei 
geoparchi italiani, «è un luogo dotato anche di una strategia di sviluppo locale e di marketing 
turistico che sostiene la promozione del territorio nel suo complesso, secondo un sistema 
codificato. Ha, certo, elementi di rilievo legati alla geologia e alla geomorfologia, e quindi 
caratteristiche uniche dal punto di vista estetico, scientifico, divulgativo e didattico. Ma si 
dota anche di attività e iniziative di educazione ambientale, di ricerca scientifica e di 
promozione turistica che sostengono il territorio nel suo complesso».  
 
SENZA NUOVI VINCOLI - Tra la ricadute a breve termine rientra, com'è intuibile, una maggiore 
visibilità e potere di attrazione: più turisti, insomma, ma di un certo tipo. «Il turismo atteso», 
continua Burlando, «è quello che frequenta anche i parchi naturali. Famiglie, soprattutto, con 
una cultura medio-elevata; persone attente alla qualità dei servizi offerti e disposte a 
trascorrere qualche giorno nel parco e nelle sue vicinanze per poter apprezzare anche la 
gastronomia, la storia e la cultura del posto». Esiste però un altro aspetto importante. La nuova 
nomina non comporterà maggiori vincoli di tutela dell'ambiente fisico, ma lavorerà per far 
crescere sensibilità e consapevolezza, cioè senso di identità, anche nelle comunità locali.  
 
SPECIFICITÀ - «È già successo», prosegue Burlando, «che questo riconoscimento sia servito a far 
comprendere agli operatori la specificità dell'ambiente in cui vivono. La geologia d'altronde 
condiziona profondamente i luoghi in cui viviamo: per esempio mette a disposizione certi 
materiali da costruzione piuttosto di altri. Ne definisce le caratteristiche. In un'ottica più 
allargata, determina la particolarità dei posti: ambienti vulcanici, carsici, costieri e via dicendo 
condizionano il tipo di vita animale e vegetale che vi si può sviluppare». Esistono sinora, nella 
rete globale dei geoparchi 87 territori riconosciuti in 28 diverse nazioni. Quarantanove sono 
quelli europei, 26 quelli cinesi (la Cina è l'unica nazione che supera l'Italia), mentre gli altri sono 
sparsi in poche unità nel resto del pianeta. Dal primo ottobre alla fine di dicembre, i parchi 
italiani interessati potranno presentare la propria candidatura. Tra i grandi attesi, il parco 
regionale dell'Etna: forse il prossimo geoparco comprenderà il più grande vulcano attivo 
d'Europa.  
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di Elisabetta Curzel (tratto da www.corriere.it)  
 
 
 

2 ottobre: giornata internazionale della nonviolenza 
 
L'Assemblea generale dell'Onu ha indetto per il 2 ottobre di ogni anno (anniversario della 
nascita di Mohandas K. Gandhi) la Giornata internazionale della nonviolenza. In una 
risoluzione approvata dai 192 Stati membri dell'Onu, l'Assemblea invita tutti i paesi, 
organizzazioni e individui a commemorare questo giorno "per promuovere una cultura della 
pace, della tolleranza, della comprensione e della nonviolenza". 
In moltissime citta' d'Italia, e in tanti altri paesi, si celebrano eventi - promossi da gruppi di base 
o da istituzioni - per ricordare la figura del Mahatma e far crescere la nonviolenza nel mondo. 
Il 2 ottobre celebriamo "la più grande forza di cui disponga l'umanita'". 
Gandhi e' l'ispiratore dei movimenti per la pace, i diritti umani e le liberta' civili di tutto il 
mondo. 
E' infatti con Gandhi che nasce la nonviolenza moderna, vera rivoluzione del XX secolo. 
Se e' vero che la nonviolenza "e' antica come le montagne" - perche' essa dimora nel 
profondo dell'animo di ogni persona ed e' inscritta nel cuore della spiritualita' di ogni popolo - 
e' anche vero che il "metodo della nonviolenza" e' il piu' giovane pensiero politico della storia. 
E' Gandhi, un secolo fa, che ha scoperto, sperimentato, sistematizzato il Satyagraha, cioe' la 
nonviolenza moderna, intesa non solo come via di salvezza personale, ma anche come 
strategia di liberazione collettiva. Con Gandhi la nonviolenza esce dalla dimensione 
intimistica, religiosa, individuale, e si trasforma in teoria e prassi politica, individuando un 
insieme di tecniche che ne hanno fatto il piu' importante movimento rivoluzionario di 
cambiamento sociale e di liberazione del secolo scorso. Le ideologie del Novecento si sono 
frantumate alla prova della storia, sono state sepolte nelle tragedie dei campi di sterminio e 
nei gulag, sono morte nei massacri della prima e della seconda guerra mondiale. 
Solo la nonviolenza resta ad indicare una nuova via. La nonviolenza e' un fine ed un mezzo; e' 
uno strumento per risolvere i conflitti, a livello individuale, sociale e politico; la violenza mira a 
sconfiggere o eliminare l'avversario; la nonviolenza vuole far emergere la verita' e offrire una 
via d'uscita per tutti; preferisce convincere piuttosto che vincere. Non c'e' un nemico da 
criminalizzare, ma un avversario da conquistare. La nonviolenza e' una via di liberazione. 
Oggi la vita stessa del pianeta e' a rischio. Crisi ecologica e crisi bellica rendono il futuro 
incerto. 
Dobbiamo rovesciare il motto "se vuoi la pace prepara la guerra" nel suo giusto verso "se vuoi 
la pace prepara la pace", a partire dal ripudio della guerra come strumento di risoluzione 
delle controversie internazionali. Dobbiamo invertire la rotta, se siamo ancora in tempo. 
Celebriamo la giornata della nonviolenza con l'imperativo assoluto di rifiutare ogni guerra e gli 
strumenti che le rendono possibili. "La guerra e' il più grande crimine contro l'umanita'". Gandhi 
condanna senza appello il ricorso alla guerra. I movimenti per la pace, se vogliono avere un 
futuro e non essere solo un fuoco di paglia che si spegne alla prima pioggia di bombe, 
devono saper adottare tutti i metodi rigorosi della nonviolenza. "Si dice: i mezzi in fin dei conti 
sono mezzi. Io dico: i mezzi in fin dei conti sono tutto", e' il monito gandhiano che dobbiamo 
tenere presente. 
Istituendo questa giornata internazionale, l'Assemblea generale della Nazioni Unite ha voluto 
rendere il giusto tributo alla figura di Gandhi, personaggio storico del '900 il cui messaggio 
universale e' la vera grande novita' per questo nuovo millennio. 
La nonviolenza e' in cammino. 
Il mondo e' solo all'inizio dell'esplorazione delle potenzialita' della nonviolenza. 
 
di Mao Valpiana 
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Iniziative segnalate 

Rileggendo con due protagonisti alcune pagine di storia latinoamericana 
 

FONDAZIONE NENO ZANCHETTA e UTOPIA ROSSA  
  

RILEGGENDO CON DUE PROTAGONISTI ALCUNE PAGINE DI STORIA LATINOAMERICANA 
  

INCONTRO CON  
DOUGLAS BRAVO e HUMBERTO VAZQUEZ VIAÑA 

  
CAPANNORI - 12 OTTOBRE 2011 ORE 21.00 

SEDE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIALE 
 COMITATO DI ZONE  

(gentilmente concessa) 
VIA DELLE CATERATTE - ZONE 

  
DOUGLAS BRAVO, venezuelano, è lo storico comandante delle FALN, le Fuerzas Armadas de 
Liberación Nacional, che negli anni ’60 diresse il PRV, Partido de la revolucion venezuelana 
del quale le FALN erano il braccio armato. Oggi è il leader dj TERCER CAMINO, evoluzione del 
dissolto PRV-FALN, movimento di sinistra critico del presidente Chavez, e svolge attività di 
studioso e saggista.  
  
HUMBERTO VAZQUEZ VIAÑA, boliviano, fu il responsabile della rete urbana di appoggio della 
guerriglia del 1967 del Che Guevara in Bolivia, guerriglia di cui ha fatto una interessante 
rilettura critica l’anno scorso in un affollato incontro pubblico a Capannori. Viaña è autore di 
vari libri fra cui La guerriglia del Che in Bolivia edito da Massari Editore (che sarà presente 
all’incontro). 
 
I due relatori sono in Italia per partecipare al XIII incontro annuale della Fondazione Che 
Guevara che si terrà a Alessandria l’8 ottobre e parteciperanno successivamente a 4 incontri 
(Milano, Viareggio, Capannori e Roma). Una occasione rara per incontrare due personaggi 
che furono protagonisti delle lotte di liberazione latinoamericane degli anni ’60 e che sono 
tuttora impegnati politicamente svolgendo un prezioso lavoro di rilettura storica e di riflessione. 
  
Saranno presenti, oltre all’editore ROBERTO MASSARI, che introdurrà l’incontro, anche DAVID 
KUNZLE, professore di Storia dell’arte all’Università di California, studioso di iconografia politica 
popolare, curatore di mostre internazionali sull’iconografia del Che Guevara, e ALEX 
PAUSIDES, poeta e vice direttore dell’UNEAC, l’associazione dei letterati e artisti cubani. 
 
Per ulteriori informazioni : aldozanchetta@gmail.com 
 
 
 

Iniziative segnalate 
Associazione Lucca Tuareg - Pranzo di solidarietà 

 
domenica 23 Ottobre 2011 - ore 13.00 

Centro Parrocchiale S. Andrea  -  Saltocchio – Lucca 
 

PRANZO DI  SOLIDARIETA' PER 
PROGETTO DI SVILUPPO AGRICOLO (Nord Niger) 

 

Realizzare 2 pozzi per irrigazione a energia solare 
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Contrastare l’emergenza del caro carburante 
Garantire  continuità e sviluppo all’attività agricola 
Evitare l’emigrazione 

 
adulti 20 euro – metà per i bambini 

Prenotazioni entro lunedì 17 ottobre - tel. 0583 510053 -  340 4044404 – 348 3177625 
 
 
 

Iniziative segnalate 
Incontro con Luis Dario Ruiz, produttore di zucchero equosolidale 

 
Dal produttore...al consumatore 

incontriamo LUIS DARIO RUIZ DIAZ (Paraguay), produttore di zucchero equsolidale 
  

martedì 4 ottobre 2011 - dalle ore 20.00 
presso il circolo "caffè...corretto" c/o piscina Gymnic Club 

via delle Tagliate I - S.Anna - Lucca 
Prima dell'incontro, aperitivo e degustazione di prodotti equosolidali 

  
Qualche info su Manduvirà, la cooperativa produttrice di zucchero di cui Luis fa parte: 
  
MANDUVIRA’ 
Manduvirá ha iniziato nel 1975 come cooperativa di risparmio e credito e nel 1990 ha 
cambiato il suo orientamento, dedicandosi principalmente al settore agro-industriale.  
La scelta più importante per Manduvirá è stata quella presa nel 2005: l’organizzazione ha 
iniziato a lavorare direttamente lo zucchero, prendendo in affitto uno zuccherificio. 
Manduvirá ha quindi interrotto la relazione con lo zuccherificio che si occupava della 
trasformazione della loro canna, relazione fatta di prezzi ingiusti, pagamenti in ritardo e 
pessima capacità commerciale. 
Manduvirá punta sull’unione dei contadini per avere migliori condizioni nei prestiti e nelle 
relazioni commerciali, oltre a fare maggiore formazione e assistenza tecnica; l’obiettivo finale 
è migliorare le condizioni sociali ed economiche dei produttori. 
  
Zucchero naturale 
Il prodotto di Manduvirá è zucchero biologico, che viene utilizzato nella preparazione di diversi 
alimentari dell’assortimento Altromercato. 
  
Cambio di rotta 
La decisione di produrre in proprio lo zucchero è una novità assoluta in Paraguay, dove 
questa attività è controllata da poche, potenti famiglie. I contadini di Manduvirá sono un 
esempio di come l’unione tra poveri possa cambiare i meccanismi del lo sfruttamento e del 
profitto. 
Manduvirá è impegnata a coinvolgere in questo cambiamento sempre più produttori di base, 
collaborando con loro anche nella formazione e nella conversione al biologico. Tra le 
iniziative per migliorare la produzione, c’è la sostituzione di vecchie gru da carico in legno con 
altre in metallo, più efficienti e sicure: Ctm altromercato sostiene in questo l’organizzazione 
tramite un progetto di sviluppo, al quale è possibile contribuire direttamente. 
  
(tratto da www.altromercato.it) 
  
«La fame, la mancanza di educazione, la malattia, non sono questioni ideologiche.» 
Fernando Lugo 
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L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Nuova Solidarietà Equinozio e dalla Cooperativa 
Sociale Solidando, con la collaborazione della Scuola per la Pace della Provincia di Lucca 
 
 
 


