
nonviolenza
2015

Calendario della

MIR Movimento Internazionale della Riconciliazione



CHE COS’È LA NONVIOLENZA

La nonviolenza è un metodo di lotta politica che consiste nel rifiuto di ogni atto di violenza, in primo luogo contro i 
rappresentanti e i sostenitori del potere cui ci si oppone, ma anche nella disobbedienza a determinati ordini militari 
(obiezione di coscienza), articolando la propria azione in forme di dissenso, boicottaggio e non collaborazione.
Il principio venne teorizzato negli anni ‘20 del Novecento dal Mahatma Gandhi e applicato dal movimen-
to anticoloniale indiano, che lo ricollegava al principio di origine induista e buddhista dell’ahims.a

- (non 
violenza, appunto), ed ebbe un peso notevole per il successo del movimento indipendentistico indiano. 
All’esempio di Gandhi si sono richiamati esplicitamente Martin Luther King e diversi movimenti pacifisti, 
ecologisti e per i diritti civili, soprattutto a partire dagli anni ‘60.
Il Mahatma Gandhi, rifacendosi alla dottrina tolstojana della “non resistenza al male”, utilizzava l’espres-
sione non-violenza per porre l’accento su ciò che di negativo (la violenza) bisognava sforzarsi di eliminare 
al fine di costruire un mondo di pace: «In effetti la stessa espressione “non-violenza”, un’espressione ne-
gativa, sta ad indicare uno sforzo diretto ad eliminare la violenza».
In Italia è stato Aldo Capitini, ideatore della Marcia per la Pace Perugia-Assisi, a proporre di scrivere la 
parola senza il trattino separatore, per sottolineare come la nonviolenza non sia semplice negazione della 
violenza bensì un valore autonomo.
D’altra parte, già l’espressione “resistenza passiva” non veniva condivisa da Gandhi, che preferiva parlare della 
non-violenza come di una “resistenza attiva” contro il male. Inoltre Gandhi voleva che fosse coniata una parola 
indiana per il movimento di indipendenza del suo Paese. Satyagraha fu la parola che infine venne scelta. Let-
teralmente significa forza della verità. Gandhi adottò tale termine distinguendo la “nonviolenza del debole” (di 
chi non ricorre alle armi per pura viltà) dalla “nonviolenza del forte” (di chi può usare la violenza, ma preferisce 
ricorrere alla forza dell’amore); solo la seconda era per Gandhi vera non-violenza e satyagraha.
Il 30 gennaio di ogni anno, per l’anniversario della morte di Gandhi, viene praticata la Giornata scolastica della 
Non-violenza e della Pace (DENIP), istituita nel 1964. Il 10 novembre 1998 l’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite ha proclamato il primo decennio del XXI secolo e del III millennio, gli anni dal 2001 al 2010, Decennio 
internazionale di promozione di una cultura della nonviolenza e della pace a profitto dei bambini del mondo.
Nel 2007 l’ONU ha dichiarato il 2 ottobre (giorno di nascita di Gandhi) Giornata Mondiale per la Nonviolenza.
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Caduta del Muro di Berlino
Il 9 novembre 1989 è ufficialmente ricordato per la caduta del Muro di 
Berlino, uno dei principali eventi storici del Novecento. Fu esattamente 
25 anni fa che essa mise fine alla divisione tra Germania Est e Germania 
Ovest. Considerato come cortina di ferro tra la zona d’influenza statu-
nitense e quella sovietica durante la guerra fredda, dal punto di vista 
propagandistico il muro fu anche il simbolo della dittatura stalinista: ben 
138 vittime furono uccise, sotto gli occhi dei media, mentre tentavano di 
oltrepassare il confine. In quei giorni fu rilevante l’impegno della Chiesa 
luterana, unico spazio di relativa libertà nella DDR: sono da ricordare 
le settimanali “Preghiere per la Pace” iniziate nella Nikolaikirche di Lip-
sia, cui spesso seguivano le prime manifestazioni contro il regime. Ma 
decisivi per gli eventi che portarono alla caduta del muro e alla riunifi-
cazione della Germania furono due fattori: l’arrivo di Michail Gorbacev 
come leader dell’Unione Sovietica e le crescenti difficoltà politiche ed 
economiche dei paesi dell’est e specialmente della DDR. La Pere-
stroika, cioè la radicale trasformazione della politica e della economia 
russe e la Glasnost (trasparenza politica) furono determinanti come 
manovre di cambiamento nonviolento, tanto che lo stesso Gorbacev 
fu insignito nel 1990 del premio Nobel per la Pace. Fu Papa Giovan-
ni Paolo II a riconoscere l’efficacia della nonviolenza nella distruzione 
del muro e del ritorno alla libertà dell’Europa orientale: «Alla caduta di 
un simile “blocco” o impero, si arriva quasi dappertutto mediante una 
lotta pacifica, che fa uso delle sole armi della verità e della giustizia... 
Sembrava che l’ordine europeo, uscito dalla Seconda Guerra Mondia-
le e consacrato dagli Accordi di Yalta, potesse essere scosso soltanto 
da un’altra guerra. È stato, invece, superato dall’impegno nonviolento 
di uomini che, mentre si sono sempre rifiutati di cedere al potere della 
forza, hanno saputo trovare di volta in volta forme efficaci per ren-
dere testimonianza alla verità... Che gli uomini imparino a lottare per 
la giustizia senza violenza, rinunciando alla guerra nelle controversie 
internazionali!» (Centesimus Annus, n. 23, 1991).
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Febbraio

Opposizione alla Guerra del Vietnam
Durante la Guerra del Vietnam (1960-1975) le persone della società 
americana si erano divise tra coloro che sostenevano il coinvolgi-
mento degli USA nella guerra, e quelli che volevano la pace. Il movi-
mento per la pace nacque con le manifestazioni nel 1964. Molte per-
sone che vi facevano parte erano studenti, hippie, madri, educatori, 
sacerdoti, pastori, docenti universitari, giornalisti, avvocati, medici, 
militari veterani e americani comuni. L’influenza del messaggio di 
Martin Luther King – che negli ultimi anni della sua vita allargò pro-
gressivamente il campo della sua iniziativa: dalla desegregazione ai 
diritti civili all’antimilitarismo e alla lotta contro la povertà, fino a una 
rivoluzione nonviolenta e spirituale, tesa a cambiare in profondità la 
struttura della società americana – fu notevole. Inoltre Thomas Mer-
ton, scrittore e monaco trappista, noto per la sua dichiarata e profon-
da avversione nei confronti della guerra, divenne uno dei principali 
punti di riferimento del movimento pacifista degli anni sessanta. Nel 
1968 egli intraprese un lungo viaggio in oriente, incontrando anche 
il XIV Dalai Lama che per lui ebbe modo di manifestare profonda 
stima. Ricordiamo a tal proposito l’opposizione alla guerra da parte 
dei buddhisti vietnamiti, l’autoimmolazione di diversi monaci (che in 
quei giorni ispirarono Jan Palach a Praga), l’opera di Tich nat han, 
che fece conoscere in occidente la loro protesta nonviolenta. L’av-
versione alla guerra su piccola scala iniziò nei campus delle univer-
sità americane. Si trattava di un periodo storico caratterizzato da un 
attivismo politico studentesco senza precedenti. Il Comitato di coor-
dinamento nazionale per la fine della guerra in Vietnam inscenò la pri-
ma manifestazione pubblica negli Stati Uniti, in cui vennero bruciate 
le cartoline di leva, che toccò particolarmente l’opinione pubblica, 
tanto da impressionare le pellicole di molti registi, nonché la musica 
di molti cantanti come John Lennon e gli artisti di Woodstock che si 
impegnarono in prima persona per la pace. 
La fotografia di Jan Rose Kasmir, mentre porge un fiore ai militari con 
i fucili puntati contro di lei, scattata il 21 ottobre 1967 a Washington, è 
diventata il manifesto del Flower power movement. È opera di un foto-
grafo francese, Marc Riboud, e ha fatto la storia.
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Marzo

Rivolta dell’Ucraina orientale e proteste nonviolente
Dal gennaio 2005 l’Ucraina è stata monopolizzata da due personaggi: 
Viktor Juscenko, filo-occidentale e il politico filo-russo Viktor Janukovyč ,  
leader del Partito delle regioni. Juscenko ha vinto le elezioni del 26 dicem-
bre, sospinto dalla mobilitazione popolare della Rivoluzione Arancione. 
Dal 2005 al 2010, Juscenko fu Presidente della Repubblica. In quegli anni, 
l’Ucraina si è avvicinata molto all’Occidente, preoccupando sempre di più 
Mosca. Pertanto alle elezioni presidenziali del 2010, la Russia ha appog-
giato Janukovyc, che ha vinto, al ballottaggio, contro la Tymosenko. Con 
Janukovyc il potere si è fatto più autoritario e l’Ucraina si è avvicinata mag-
giormente alla Russia, senza però abbandonare l’aspirazione a entrare in 
Europa. Ma le troppe prudenze europee hanno portato il Presidente a rifiu-
tare di firmare un accordo di associazione dell’Ucraina all’Europa. Questa, 
assieme ad altre motivazioni, è stata la causa scatenante delle proteste 
popolari che hanno portato, nel novembre 2013, all’occupazione da parte 
dei “manifestanti filo-europei” della Piazza di Indipendenza Maidan – gi-
gantesco “capolavoro” dell’architettura staliniana – nel centro di Kiev. Nel 
gennaio 2014 gli scontri di piazza si sono fatti aspri. Si contano alla fine 
circa 150 morti e più di 1000 feriti. In questo contesto si sono innestate di-
verse iniziative autenticamente nonviolente, particolarmente da parte delle 
donne e delle chiese. Il 22 febbraio i manifestanti chiedono le dimissioni di 
Janukovyč  che, ormai circondato, fugge dalla capitale, rifugiandosi vicino 
al confine russo. L’atmosfera nel paese si va surriscaldando. La politica 
ucraina mostra uno straordinario trasformismo che non permette ai cittadini 
e agli osservatori occidentali di capire quali siano realmente le forze in gio-
co. Alcune confederazioni sindacali ucraine hanno affermato tutto il senso 
ed il valore della nonviolenza e del dialogo, proponendo il protagonismo 
dei lavoratori e delle lavoratrici quale forza pacifica ed elemento decisivo 
per la soluzione delle controversie, l’affermazione della democrazia e la co-
struzione di un futuro in Europa per tutti i cittadini dell’Ucraina. Sono molti 
i componenti delle società civili ucraina e russa che rifiutano la soluzione 
militare del conflitto e sono impegnati per la costruzione di una società de-
mocratica, pluralista e non oligarchica. Nella fotografia un uomo a piazza 
Maidan suona il pianoforte davanti all’esercito.
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Aprile

Israele-Palestina: non solo lotta armata
Non sembrerebbe, ma la lotta armata che oppone palestinesi e israe-
liani, non ha costituito nei decenni l’unica categoria di “confronto” tra 
i due soggetti. Ci sono i pacifisti veri, quelli che credono che la non-
violenza sia l’unico modo di risolvere i conflitti. Per fare alcuni esempi 
tra tanti, Neve Shalom W-ah-at as-Sala-m è un villaggio cooperativo abi-
tato da arabi palestinesi ed ebrei israeliani, fondato da Bruno Hussar 
nel 1972 a ovest di Gerusalemme, per dimostrare che è possibile 
la coesistenza pacifica tra le due etnie sulla base di una mutua ac-
cettazione. Molti arrivano a una scelta di nonviolenza in seguito a 
esperienze di vita esattamente opposte, come militanti palestinesi 
e soldati israeliani. È il caso di Combatants for Peace, la cui princi-
pale attività consiste nell’educare i giovani, usando se stessi come 
esempi da non seguire e, in Israele, di Refusal to serve in the IDFR, 
un fenomeno sociale in cui i cittadini si rifiutano di prestare servizio 
nelle Forze di Difesa Israeliane, disobbedendo agli ordini per motivi 
di pacifismo, antimilitarismo, filosofia religiosa o disaccordo politico. 
La difesa del diritto all’istruzione viene considerata tra le priorità per 
l’edificazione della pace. Il Comitato Popolare delle colline a sud di 
Hebron, attraverso l’esercizio quotidiano di azioni nonviolente, riesce 
ad ottenere piccoli ma significativi risultati: salvare la costruzione di 
un asilo o costruire tende per proteggere gli scolari. Young Against 
Settlements organizza campagne e manifestazioni di protesta contro 
la confisca delle terre in Palestina. Nel 2003 il fondatore, assieme 
ad altri quattromila studenti ha riaperto coraggiosamente le porte 
dell’Università contro il volere dell’esercito israeliano, il risultato è 
stato enorme. Ci sono anche i movimenti ambientalisti e poi attivisti 
stranieri che sposano la causa israelo-palestinese, anche a costo 
della propria vita, come Rachel Corrie e Vittorio Arrigoni. Un grande 
contributo proviene dalle chiese cristiane di varia confessione, ognu-
na delle quali sostiene un progetto di pace. E poi c’è il MIR (IFOR.
org) che fin dal 1975 informa i propri partecipanti circa la natura del 
conflitto e promuove la riconciliazione tra le persone. L’IFOR (MIR) è 
inoltre presente con le proprie sezioni nazionali e con diversi centri 
per la Pace, sia in Palestina che in Israele.
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Maggio

Protesta di Piazza Tienanmen
La protesta di piazza Tienanmen fu una serie di dimostrazioni guidate 
da studenti, intellettuali e operai nella Repubblica Popolare Cinese tra 
il 15 aprile e il 4 giugno 1989. Simbolo del dissenso è considerato il 
Rivoltoso Sconosciuto, uno studente che, da solo e completamente 
disarmato, si parò davanti a una colonna di carri armati per fermarli: la 
fotografia di Jeff Widener che lo ritrae è popolare nel mondo intero ed 
è per molti un simbolo di lotta contro la tirannia. In Occidente l’avve-
nimento è conosciuto anche con il nome di Primavera democratica ci-
nese. La protesta è avvenuta proprio nell’anno in cui si sono rovesciati 
i regimi comunisti in Europa. I dimostranti e gli oppositori al regime 
cinese fecero conoscere la verità ai paesi esteri, mostrando quali siano 
veramente l’informazione e il governo cinesi. Inoltre le dimostrazioni di 
Tienanmen infervorarono ancor di più gli animi dei protestanti europei, 
dando nuovo slancio alle rivolte contro i regimi totalitari; in seguito le 
manifestazioni europee portarono alla distruzione del muro di Berlino e 
alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, evento che segna ufficialmente 
la fine della guerra fredda, avvenuta nel 1991. L’evoluzione della prote-
sta si può ripartire attraverso cinque episodi: il lutto, la sfida, la tregua, 
il confronto, il massacro. In Occidente la protesta di piazza Tienanmen 
viene considerata un evento fondamentale e importantissimo del XX 
secolo, ma in Cina e in generale nell’Oriente le tracce di questo episo-
dio sembrano essere state cancellate e il solo parlarne, specialmente 
in Cina, è un vero e proprio tabù. Questa forma di dittatura esercitata 
dal Partito Comunista Cinese, che si estende anche alla propaganda 
e al controllo pressoché totale dei mass media, diventa piuttosto evi-
dente durante i vari 4 giugno (il giorno del massacro), che vengono 
commemorati dai manifestanti scampati all’eccidio e da chi li avrebbe 
voluti supportare; dal 1989 la festa viene celebrata dalla popolazione 
con marce o fiaccolate. Durante questa giornata, i mezzi di comuni-
cazione e le autorità militari cinesi tengono d’occhio sia internet, sia i 
dissidenti relegati agli arresti domiciliari, sia le persone che decidono 
di scendere nelle strade per commemorare pubblicamente il giorno 
della protesta di piazza Tienanmen.
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Giugno

Primavera araba
Primavera araba è un termine di origine giornalistica utilizzato perlopiù 
dai media occidentali per indicare una serie di proteste ed agitazioni 
cominciate tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011. I paesi maggiormente 
coinvolti dalle sommosse sono la Siria, la Libia, l’Egitto, la Tunisia, lo 
Yemen, l’Algeria, l’Iraq, il Bahrein, la Giordania e il Gibuti, mentre ci sono 
stati moti minori in Mauritania, in Arabia Saudita, in Oman, in Sudan, in 
Somalia, in Marocco e in Kuwait. Le vicende sono tuttora in corso nelle 
regioni del Medio Oriente, del vicino Oriente e del Nord Africa. 
Le proteste – che hanno colpito paesi riconducibili in vario modo all’uni-
verso arabo ma anche esterni a tale circoscrizione come nel caso della 
Repubblica Islamica dell’Iran che ha in un certo senso anticipato la pri-
mavera araba con le proteste post-elettorali 2009-2010 (noto lo slogan 
Where is my vote?) – hanno in comune l’uso di tecniche di resistenza 
civile non armata, così come l’uso di social network come Facebook e 
Twitter per organizzare, comunicare e divulgare certi eventi a dispetto 
dei tentativi di repressione statale. Alcuni di questi moti, in particolare 
in Tunisia ed Egitto, hanno generato un cambiamento di governo, e 
sono stati denominati rivoluzioni (Game over era il motto). Tutte le ri-
volte si sono svolte con l’apporto decisivo di Gene Sharp, professore 
dell’università di Harvard, ora dell’Einstein Institute, e della sua opera 
di divulgazione delle tecniche della nonviolenza Come abbattere un 
regime. I fattori che hanno portato alle proteste sono numerosi e com-
prendono la corruzione, l’assenza di libertà individuali, la violazione dei 
diritti umani e la mancanza di condizioni di vita dignitose. Anche la cre-
scita del prezzo dei generi alimentari è da considerarsi tra le principali 
ragioni del malcontento, essa minaccia l’equilibrio mondiale in ordine 
all’alimentazione di larghe fasce della popolazione nei paesi più pove-
ri, generando una crisi paragonabile a quella alimentare mondiale del 
2007-2008. Ad oggi, quattro capi di stato sono stati costretti alle di-
missioni o alla fuga: nel 2011 Zine El-Abidine Ben Ali in Tunisia, Hosni 
Mubarak in Egitto, in Libia Muammar Gheddafi che, dopo una lunga 
fuga da Tripoli a Sirte, è stato catturato e ucciso dai ribelli estremisti e 
nel 2012 Ali Abdullah Saleh nello Yemen.
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Luglio

Proteste di Gezi Parki a Instanbul
Le proteste in Turchia del 2013 sono una serie di manifestazioni di dis-
senso nei riguardi del governo di Recep Tayyip Erdoǧan iniziate il 28 
maggio 2013. Esse hanno avuto origine da un sit-in di una cinquan-
tina di persone che manifestavano nonviolentemente contro la rico-
struzione in stile ottomano della Caserma Militare Taksim, demolita 
nel 1940, al posto di uno dei pochi spazi verdi presenti nella parte 
europea di Istanbul, il bellissimo Parco Gezi a piazza Taksim. Il piano 
terra del nuovo edificio ricostruito avrebbe dovuto ospitare un cen-
tro commerciale, i piani superiori degli appartamenti di lusso. Tale 
protesta ha avuto risonanza nazionale dopo che i manifestanti sono 
stati attaccati dalla polizia e ciò ha portato ad ampliare il motivo del 
dissenso verso istanze politiche più generali, dando infine vita a ma-
nifestazioni in tutto il Paese represse violentemente dal governo. L’in-
dignazione causata da un uso sproporzionato della forza nei riguardi 
di un movimento pacifico, ha esteso il dissenso oltre i confini nazio-
nali, con manifestazioni contro Erdoǧan in paesi di tutto il mondo e la 
critica della comunità internazionale espressa anche per vie ufficiali, 
come nel caso dell’Unione europea, dell’ONU e degli Stati Uniti. Le 
squadre antisommossa impiegate dal governo si sono contraddistin-
te per un atteggiamento ai limiti della legalità, con uso massiccio di 
spray al peperoncino su persone inermi, lanci di gas lacrimogeno ad 
altezza d’uomo e l’aggiunta di urticanti all’acqua dei TOMA (camion 
muniti di idranti). Il bilancio attuale di 9 morti e oltre 8163 feriti, rende 
questo uno degli avvenimenti più drammatici della storia della Tur-
chia moderna. Numerosissimi anche gli arresti, con eclatanti blitz per 
arrestare avvocati e medici che assistevano i manifestanti. Secondo 
fonti governative, più di 900 persone sono state prese in custodia, 
in più di 90 manifestazioni in 48 province. Anche il critico, linguista 
e filosofo statunitense Noam Chomsky ha dato il proprio sostegno 
al movimento, autodefinendosi chapuller, dal termine turco “çapul-
cu” (tradotto approssimativamente con “ladro”, “saccheggiatore” o 
“vagabondo”) usato dal primo ministro Erdoǧan per stigmatizzare in 
maniera spregiativa i manifestanti.
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Agosto

Rivoluzione degli ombrelli ad Hong Kong 
Nel settembre del 2014, gli attivisti pro-democrazia di Hong Kong han-
no protestato davanti la sede del governo e hanno occupato diversi 
importanti incroci della città e le strade principali contro la decisione del 
Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo sulla riforma 
elettorale proposta per le prossime elezioni locali del 2017. Il Comitato 
avrebbe richiesto l’intervento di un altro comitato per pre-approvare le 
nomine di massimo tre candidati alle prossime elezioni, prima di proce-
dere alla votazione che coinvolge la popolazione generale, minacciando 
la garanzia democratica. Dopo le elezioni, il capo dell’esecutivo loca-
le eletto avrebbe poi ancora bisogno di essere formalmente nomina-
to dal governo centrale prima di assumere ufficialmente la carica. La 
federazione degli studenti di Hong Kong e il movimento studentesco 
Scholarism hanno violato una barriera di sicurezza e sono entrati nella 
piazza di fronte al complesso governo centrale, in cui, da luglio era stato 
vietato l’ingresso pubblico. La polizia aveva transennato i manifestanti 
all’interno del cortile e limitato il loro movimento durante la notte, al fine 
di rimuoverli con forza il giorno dopo. Tra questi il leader degli studenti 
Joshua Wong, che è stato arrestato temporaneamente. Il movimento 
Occupy Central ha annunciato che avrebbe iniziato la campagna di di-
sobbedienza civile immediatamente. I giorni successivi i manifestanti 
hanno marciato su Harcourt Road, procedendo ad occupare anche la 
Queensway, bloccando entrambe le arterie est-ovest a nord dell’isola di 
Hong Kong. Dopo diverse ore di stallo, la polizia ha cercato di disperdere 
la folla con spray al peperoncino, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua, 
e ha avvertito che avrebbe aperto il fuoco con proiettili di gomma se i 
manifestanti non avessero desistito. Il punto centrale delle proteste mira 
a preservare ed estendere quella autonomia sulla quale cinesi e inglesi 
trovarono un accordo negli anni Ottanta del Ventesimo secolo. Un’au-
tonomia che si deve articolare su un equilibrio essenzialmente liberal-
democratico, ma che è ampiamente condizionato dall’incombenza del 
governo cinese. Una dura repressione delle proteste influenzerebbe pe-
santemente la già compromessa immagine del governo di Pechino nel 
sistema di relazioni internazionali. Nella fotografia uno studente, durante 
la manifestazione, chiede alla propria fidanzata di sposarlo.
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Settembre

Solidarnosc
Solidarnosc, Sindacato Autonomo dei Lavoratori “Solidarietà”, è un sin-
dacato fondato in Polonia nel settembre 1980 in seguito agli scioperi nei 
cantieri navali di Danzica e guidato inizialmente da Lech Walesa (premio 
Nobel per la Pace nel 1983 e successivamente presidente della repub-
blica negli anni 1990-1995).
Nel corso degli anni ottanta Solidarnosc ha agito inizialmente come or-
ganizzazione sotterranea, ma presto si è imposta come movimento di 
massa e luogo fondamentale di incontro delle opposizioni di matrice 
cattolica e laica. La sua fondazione ha costituito un evento fondamenta-
le nella storia non solo polacca, ma dell’intero blocco sovietico.
Più fattori sono alla base del suo successo iniziale: il supporto di un 
gruppo di intellettuali dissidenti Comitato di Difesa degli Operai, ma 
soprattutto la scelta nonviolenta e la capacità di far leva sul sentimen-
to religioso del popolo polacco. Nato sulla base di diversi comitati di 
sciopero, ha nel tempo aggregato molte altre associazioni venendo a 
costituire una federazione di sindacati. Alla fine del 1981 contava già 
nove milioni di iscritti. Attraverso scioperi, contestazioni e altre forme 
di dissenso politico e sociale, attuate sempre nel rispetto della scelta 
nonviolenta, Solidarnosc mirava a destabilizzare il monopolio del partito 
unico di governo. Nel 1989 il movimento venne riconosciuto ufficialmen-
te e poté partecipare alle elezioni parlamentari, riscuotendo una schiac-
ciante vittoria e stimolando la nascita di rivoluzioni pacifiche negli altri 
paesi dell’Est. Alla fine dell’agosto 1989 iniziò a guidare una coalizione 
di governo e Lech Walesa, divenuto capo dello stato l’anno successivo, 
si dimise dalla guida del movimento.
Lo scorso 30 marzo il sindaco di Palermo ha conferito la cittadinanza 
onoraria all’ex presidente della Polonia per il suo costante impegno per 
la promozione ed il riconoscimento dei diritti umani.
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Ottobre

Occupy Wall Steet
“Occupiamo Wall Street”, è un movimento di contestazione pacifica, 
nato il 17 settembre 2011 per denunciare gli abusi del capitalismo finan-
ziario, che si è concretizzato in una serie di dimostrazioni nella città di 
New York presso Zuccotti Park.
Il nome del movimento assume Wall Street quale obiettivo simbolico, in 
quanto sede della Borsa di New York ed epicentro della finanza mondia-
le. I partecipanti alla dimostrazione manifestano principalmente contro 
l’iniquità economica e sociale sviluppatasi a seguito della crisi economi-
ca mondiale, ispirandosi alle sommosse della primavera araba, in par-
ticolare alle proteste tunisine. Dimostrazioni simili si sono svolte in altre 
70 città degli Stati Uniti e di seguito anche in Canada, Australia, Regno 
Unito a Londra e in Italia.
Lo slogan OWS, “Noi siamo il 99%”, si riferisce alla disparità di reddito e 
distribuzione della ricchezza negli Stati Uniti tra l’1% più ricco e il resto 
della popolazione. Per raggiungere i loro obiettivi, i manifestanti hanno 
agito su decisioni ottenute per maggioranza di consenso nell’ambito di 
assemblee generali.
Successivamente i manifestanti hanno rivolto la loro attenzione alle ban-
che, occupando sedi aziendali, consigli di amministrazione, case pigno-
rate, e campus universitari. 
Tra le richieste di OWS la riduzione dell’influenza delle corporazioni sulla 
politica, la distribuzione più equilibrata del reddito, nuovi e migliori po-
sti di lavoro, la riforma bancaria, l’adozione di misure che agevolino gli 
studenti indebitati.
Nicholas Kristof del New York Times ha osservato: «contro gli allarmisti 
che sostengono che il movimento è una ‘mafia’ che cerca di rovesciare il 
capitalismo, al contrario, qui si evidenzia la necessità di ripristinare prin-
cipi capitalisti base di uguaglianza come responsabilità dei governi».
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Novembre

Primavera di Praga
La Primavera di Praga è stato un periodo storico di liberalizzazione poli-
tica avvenuto in Cecoslovacchia durante il periodo in cui era sottoposta 
al dominio dell’Unione Sovietica, dopo gli eventi della seconda guerra 
mondiale. Essa è iniziata il 5 gennaio 1968, quando il riformista slovacco 
Alexander Dubček salì al potere, e continuò fino al 20 agosto dello stes-
so anno, allora un corpo di spedizione dell’Unione Sovietica e dei suoi 
alleati del Patto di Varsavia invase il paese. Le riforme della Primavera 
di Praga furono un tentativo da parte di Dubček di concedere ulteriori 
diritti ai cittadini grazie ad un decentramento parziale dell’economia e 
alla democratizzazione. Le libertà concesse inclusero inoltre un allenta-
mento delle restrizioni alla libertà di stampa e di movimento. Ma molti 
cambiamenti non furono assecondati dai sovietici che, dopo il fallimento 
dei negoziati, inviarono migliaia di soldati e carri armati del Patto di Var-
savia ad occupare il paese. Le proteste nonviolente furono all’ordine del 
giorno, tra cui la protesta-suicidio di uno studente, Jan Palach che il 16 
gennaio 1969 si recò in piazza San Venceslao, al centro di Praga, e si 
fermò ai piedi della scalinata del Museo Nazionale. Si cosparse il corpo 
di benzina e si appiccò il fuoco con un accendino. Rimase lucido duran-
te i tre giorni di agonia. Ai medici disse d’aver preso a modello i monaci 
buddhisti del Vietnam tra i quali il caso di Thich Quang Duc fu quello che 
attirò l’attenzione mondiale. Al suo funerale, il 25 gennaio, parteciparono 
600.000 persone, provenienti da tutto il Paese. Jan Palach decise di 
non bruciare i suoi appunti e i suoi articoli (che rappresentavano i suoi 
pensieri e i suoi ideali), che tenne in un sacco a tracolla molto distante 
dalle fiamme. La primavera di Praga ha ispirato la musica e la letteratu-
ra, come le opere di Václav Havel, Karel Husa, Karel Kryl e il romanzo di 
Milan Kundera: L’insostenibile leggerezza dell’essere. In Italia l’evento fu 
messo in musica dal cantautore Francesco Guccini (1970). La canzone, 
dal titolo Primavera di Praga, fu cantata e incisa anche dal complesso 
musicale I Nomadi.

l m m g v s d



1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dicembre

Rivoluzione Zafferano
Con il termine Rivoluzione Zafferano si è soliti designare le manifestazioni 
anti-governative che hanno coinvolto la Birmania a partire dal 18 settembre 
2007. La protesta, condotta con metodi nonviolenti soprattutto dai monaci 
buddisti e da attivisti dell’opposizione democratica, ispirati dalla dissidente 
e premio Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi, aveva lo scopo di obbligare 
la giunta dittatoriale al potere ad un’apertura democratica ed al rispetto dei 
diritti umani. Il movimento si è rifatto anche all’insegnamento di Thich Nhat 
Hanh che nel 1964, durante la guerra del Vietnam, diede vita al movimento 
di resistenza nonviolenta dei Piccoli Corpi di Pace. Le proteste, talvolta sof-
focate dalla giunta militare con arresti e minacce, hanno ottenuto il soste-
gno unanime della stampa e della politica occidentale, ed hanno coinvolto 
l’opinione pubblica protagonista di sit-in in molte capitali. 
Il termine Rivoluzione Zafferano è un richiamo alle rivoluzioni colorate, serie 
di proteste nonviolente che hanno caratterizzato alcuni stati dell’ex URSS. Il 
colore Zafferano è stato scelto in riferimento alle vesti dei monaci che han-
no condotto la protesta. La Rivoluzione Zafferano ha in comune con le altre 
rivoluzioni le richieste di democrazia e la forma nonviolenta, ispirata anche 
agli scritti gi Gene Sharp tradotti in birmano ed in cinque dialetti locali.
L’organizzazione di una opposizione democratica in Birmania si è rivelata 
difficoltosa, visto l’uso del terrore, della tortura, di intimidazioni e di censu-
ra, operati della giunta militare. Tuttavia gli sforzi degli attivisti pro-demo-
crazia sono stati sostenuti attivamente dall’occidente e da diverse orga-
nizzazioni non governative. I monaci protestavano pregando e cantando: 
chiedendo il taglio del prezzo della benzina, la riconciliazione nazionale e 
la liberazione di tutti i membri dell’opposizione agli arresti. L’esercito ha 
subito numerosi casi di diserzione, dato che alcuni reparti dell’esercito si 
erano rifiutati di reprimere le marce dei bonzi durante le proteste. L’eser-
cito birmano avrebbe arruolato nelle sue fila anche soldati-bambini e al di 
sotto dei dieci anni, anche comprandoli. Gli acquisti venivano perpetrati 
con minacce ai danni delle famiglie più povere, che erano costrette ad 
abbandonare i propri figli sotto la minaccia dell’arresto. Tutto ciò ha su-
scitato le dure reazioni delle organizzazioni internazionali per la difesa dei 
diritti dell’infanzia. La manifestazione aveva mobilitato l’intero Paese e ha 
portato in piazza per diversi giorni circa 300.000 persone.
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Delegazione guidata dal MIR Palermo alla Marcia della Pace Perugia-Assisi del 19 ottobre 2014.

ATTIVITÁ MIR PALERMO 2013-2014
settembre Giornata e mese del creato: 12 iniziative organizzate assieme all’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro.
2013 

ottobre "Pray for peace", incontro di preghiera ecumenica mensile, presso la chiesa di Santa Lucia, in occasione della Giornata Internazionale della Nonviolenza;
 Seconda giornata della nonviolenza: conferenza presso Palazzo delle Aquile, manifestazione con attività ludico-ricreative presso il Centro Arcobaleno, quartiere Guadagna;
 Biciclettata per la Pace per le vie della città;
 Preghiera e digiuno assieme a Papa Francesco per la Siria. 

novembre "Pray for peace", incontro di preghiera ecumenica mensile, presso la chiesa di Santa Lucia, in occasione della Fine della Prima Guerra Mondiale;
 Presentazione alle scuole dei laboratori di educazione alla Pace presso l’Istituto Don Orione;
 Conferenza presso Palazzo Delle Aquile (sala lapidi), dal titolo “Sui passi di Francesco”.

dicembre Presentazione del Calendario della Pace 2014, in occasione del centenario del MIR/IFOR, presso la libreria Paoline;
 Laboratori quindicinali di educazione alla Pace presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione;
 "Pray for peace", incontro di preghiera ecumenica mensile, presso la chiesa di Santa Lucia, in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani.

gennaio “Fraternità: fondamento e via per la pace”, presentazione presso la libreria Paoline, del Messaggio per la Pace del Papa;
2014 Inizio del cineforum “Il coraggio di dire NO”: proiezione del film “Invictus” e dibattito; 
 Laboratori quindicinali di educazione alla Pace presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione;
 "Pray for peace", incontro di preghiera ecumenica mensile, presso la chiesa di Santa Lucia, in occasione dell’anniversario dell’assassinio di Gandhi.

febbraio Intervento alla festa della Pace dell’Azione Cattolica di Tusa (ME);
 "Pray for peace", incontro di preghiera ecumenica mensile, presso la chiesa di Santa Lucia per fare memoria delle lotte nonviolente in Colombia e in America Lati-

na;
 Laboratori quindicinali di educazione alla Pace presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione;
 Cineforum “Il coraggio di dire NO”: proiezione del film “La rosa bianca. Sophie Scholl” e dibattito. 

marzo Realizzazione di graffiti sulla Pace presso il Centro Arcobaleno;
 Cineforum “Il coraggio di dire NO”: proiezione del film “No. I giorni dell’arcobaleno” e dibattito; 
 Laboratori quindicinali di educazione alla Pace presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione;
 "Pray for peace", incontro di preghiera eumenica mensile, presso la chiesa di Santa Lucia, in memoria di Oscar A. Romero.

aprile Cineforum “Il coraggio di dire NO”: proiezione del film “The Lady” e dibattito; 
 Partecipazione all’Arena di Pace a Verona;
 Laboratori quindicinali di educazione alla Pace presso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione;
 "Pray for pece", incontro di preghiera ecumenica mensile, presso la chiesa di Santa Lucia, in occasione dell’anniversario dell’assassinio di Martin Luther King.

maggio “Europa, Mediterraneo e Pace”, tavola rotonda con Eugenio Melandri e Antonio Mazzeo presso lo spazio Biotos, Palermo;
 "Pray for peace", incontro di preghiera ecumenica mensile, presso la chiesa di Santa Lucia, in memoria di Celestino V;
 20° edizione di “Palermo apre le Porte”: conferenza, rappresentazioni ed esposizioni a cura delle classi coinvolte nei laboratori di educazione alla pace. Con Flavio 

Lotti, Amico Dolci, Renato Accorinti, Cantieri culturali alla Zisa (Cinema Vittorio De Seta). 

giugno Predisposizione del regolamento della Consulta e dell’Ufficio Comunale per la Pace.

luglio Incontro interreligioso di preghiera presso il Santuario di S. Rosalia a Monte Pellegrino;
 Realizzazione, assieme ad altre associazioni della mostra fotografica “Resistenza NO MUOS”, presso lo spazio PYC.

agosto Conferenza con il sindaco di Palermo per il 69° anniversario del bombardamento di Hiroshima, presso Palazzo delle Aquile.

settembre Intervento “La proposta della Riconciliazione”, nell’ambito delle Celebrazioni per l’indipendenza della Costa d’Avorio, promossa da IMD consulting, presso Cantieri 
Culturali alla Zisa;

 Giornata internazionale dei diritti umani, collaborazione con il Meet me halfway di HRYO, presso Parco Uditore.

ottobre Partecipazione alla Marcia della Pace Perugia-Assisi con il coinvolgimento degli alunni delle scuole di Palermo e i ragazzi del Centro Arcobaleno;
 Incontro con con Francuccio Gessualdi del Centro Nuovo Modello di Sviluppo e Renato Accorinti sindaco di Messina, organizzato dall’Assessorato alla Pubblica 

Istruzione e dal MIR, presso Istituto Magistrale “Regina Margherita”;
 Giornata del dialogo Islamico-cristiano, “Not in my name”: incontro con l’Imam della moschea di Palermo e il prof. Fulvio Vassallo Paleologo, presso Palazzo delle Aquile.

novembre Primo incontro di preghiera ecumenica del ciclo "Pray for peace 2014-2015", guidato da Fernanda Di Monte, F.S.P., presso la chiesa di S. Lucia, sul tema “Non più 
schiavi, ma fratelli”.



I proventi ricavati dalle offerte devolute per questo calendario sosterranno i progetti e le attività di educazione alla pace e alla nonviolenza promosse dal MIR Palermo.
In copertina: Color party in occasione della Giornata internazionale della Pace. Palermo, Parco Uditore, 21 settembre 2014. Fotografia di Erminia Scaglia ©

L’ATTUALITÁ DELLA NONVIOLENZA PER IMMAGINI

Quest’anno, in cui ricorre il venticinquesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino, ci preme 
dedicare la nostra annuale pubblicazione alla nonviolenza tout court. Crediamo che questa sia più 
che mai attualissima. Potremmo dire che, nonostante i suoi molteplici anni di vita, essa appare gio-
vane e in piena forma. Il messaggio di Gandhi continua ad affascinare intere generazioni nel mondo, 
se si considera che dalla “marcia del sale” ai nostri giorni tanti conflitti sono stati risolti e tanti muri, 
non solo materiali, sono crollati grazie a questo metodo di lotta non armata civile e pacifica. 
L’azione profonda della nonviolenza attraversa la storia contemporanea in modi forse non clamorosi, 
ma tenaci e costanti, che danno frutti riconoscibili nelle diverse aree della geografia umana. La resi-
stenza nonviolenta come ci è stata tramandata da Lev Tolstoj, Mohandas Gandhi, Oscar A. Romero, 
Martin Luther King, Václav Havel, Gene Sharp, Aung San Suu Kyi e tanti altri, continua a giocare un 
ruolo chiave nel guidare tantissimi casi di transizione politica da stati autoritari a stati democratici. 
Badshah Khan nell’Islam, che l’opinione volgare e manipolata considera religione violenta; Martin Lu-
ther King nel Cristianesimo, che grazie a Gandhi ha riscoperto la dimenticata nonviolenza evangelica; 
Nelson Mandela, Desmond Tutu nella cultura africana, che hanno condotto il Sudafrica fuori da un 
terribile razzismo attraverso un’opera di verità e riconciliazione, senza metodi violenti; sono soltanto 
alcuni nomi più noti, la cui azione poggia sulla base di movimenti gandhiani che, come dicevamo, 
tuttora percorrono il nostro tempo. Recentemente, la resistenza nonviolenta ha caratterizzato la Ri-
voluzione delle Rose in Georgia (2003), la Rivoluzione Arancione in Ucraina (2004-2005), la Rivolu-
zione dei Jeans in Bielorussia (2006), la Rivoluzione del Gelsomino in Tunisia (2010-2011), la lotta dei 
dissidenti cubani e così via.
Fare una selezione di fatti, di immagini famose e di altre che lo stanno diventando attraverso il web è 
sempre discriminante e ciò non implica che gli eventi che abbiamo scelto di ricordare siano quelli più 
importanti. Dodici storie in dodici mesi, raccontate anche attraverso le fotografie, dagli anni ‘60 ad 
oggi, ci sono sembrate emblematiche: da quelle più eclatanti a quelle meno, in cui il metodo, che na-
sce da un radicale rifiuto della violenza, è stato, per esempio, applicato, oltre che contro le dittature più 
efferate, contro il potere finanziario o per la difesa del verde e dell’ambiente, dove non è naturalmente 
mancato lo spazio alla fantasia nello sperimentare nuove metodologie per perseguire efficacemente 
obiettivi sociali o politici. Non sempre il risultato è stato immediato o immediatamente vincente. Ma le 
cose più profonde non si misurano col metro della rapida efficacia. Il valore dell’azione è nella sua fe-
condità, più che nel risultato visibile. Attuale è ciò che, nelle condizioni di oggi, può dare qualità e futuro 
umano alla nostra storia.

Il Movimento Internazionale della Riconciliazione (MIR) è un’associazione nonviolenta di ispirazione ecumenica. È la branca 
italiana dell’International Fellowship of Reconciliation (IFoR) che nel 2014 ha compiuto 100 anni. Il movimento ha organizzato 
e organizza corsi di formazione alla nonviolenza attiva in ogni parte del mondo, soprattutto nelle aree di tensione e di 
conflitto. Si definisce movimento a base spirituale, composto da uomini e donne impegnati nella nonviolenza attiva come 
stile di vita e mezzo di cambiamento personale sociale e politico. 
Per questa attività ha contato finora ben sei premi Nobel per la pace, tra i suoi membri: Jane Addams (1931), Emily Green 
Balch (1946), Albert Luthuli (1960), Martin Luther King (1964), Mairead Corrigan (1976), Adolfo Pérez Esquivel (1980).
Oggi il Movimento è presente in più di 50 paesi del mondo, è organizzazione non governativa e ha uno stato consultivo 
permanente presso le Nazioni Unite (ECOSOC) nelle sedi di New York, Ginevra e Vienna.

Per approfondimenti cfr:
http://ifor.org/; http://forusa.org/; http://www.miritalia.org/; http://www.peacelink.it/users/mir; http://riconciliazione.wordpress.com/; 
http://serenoregis.org/. 
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