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Sicilia: terra di pace e nonviolenza
Era il lontano 1890 quando un gruppo di intellettuali si riunì a Palermo a fondare la Socie-
tà per la Pace e l’Arbitrato Internazionale, alla quale aderirono anche diversi importanti 
parlamentari e imprenditori, convinti con troppo ottimismo che l’evoluzione stessa della 
società avrebbe portato all’abolizione per sempre della guerra; ad animare il gruppo era 
Giuseppe D’Aguanno, docente di diritto internazionale presso l’Università.
Se si menziona questo antico precedente, è per rilevare come la Sicilia sia stata già da 
allora una terra fertile per l’associazionismo pacifista. Certo, in D’Aguanno e nei suoi, i 
riferimenti ideologici sono lontani dalla teoria e dalla pratica nonviolenta (tranne per l’in-
sistenza, in entrambi i casi, sulla necessità di un’attiva opera nelle scuole di educazione 
alla risoluzione pacifica dei conflitti): pacifismo, nonviolenza e antimilitarismo non sono 
necessariamente sinonimi, e ognuno di questi termini può trovare articolazioni teoriche e 
pratiche anche assai diverse: com’è avvenuto, appunto, in Sicilia.
Quanto possano essere differenti i percorsi individuali, lo si vede da questo calendario, rea-
lizzato dal MIR Palermo, che riporta alcune, solo alcune, esperienze significative. A volerne 
tracciare un quadro generale, a partire dagli anni ’60 del Novecento, dovremmo prendere 
le mosse dalla ben nota vicenda di Danilo Dolci ma anche, in quegli anni, dal Comitato 
Antileva del Belìce con il suo obiettore di coscienza Vito Accardo: dove forse per la prima 
volta in Sicilia il tema dell’obiezione al servizio militare è legata ad istanze di natura sociale, 
in un’isola dove il vastissimo fenomeno della resistenza alla leva era stato endemico per 
tutto l’Ottocento, ma manteneva caratteri istintivi e pre-politici che sfociarono a volte pure 
in aperte rivolte.
Negli anni ’70 proprio l’obiezione di coscienza è il terreno di un attivismo nonviolento, con 
la costituzione della Lega Obiettori di Coscienza (LOC) che nasce a Palermo dall’incontro 
dei radicali con i componenti della Comunità Z di Giuseppe Boscarino, che era un gruppo 
originariamente di ispirazione ecclesiale. Anche in questo caso le iniziative furono tante, 
alcune di risonanza nazionale come nel 1979 la mobilitazione in occasione del processo 
all’obiettore “totale” Sandro Gozzo; ma anche, veniva affermato che la nonviolenza non 
era solo opposizione al servizio militare bensì un modo “diverso” di affrontare i problemi 
sociali, come sperimentò il gruppo di obiettori in servizio civile presso l’Oratorio di Santa 
Chiara nel quartiere Ballarò di Palermo (al suo direttore, Rocco Rindone, è dedicato un 
mese di questo calendario).
Gli anni ’80 sono quelli dell’opposizione alla base missilistica di Comiso, e qui si vide che 
pacifismo e nonviolenza potevano avere mille anime: da Pio La Torre, che legava insieme 
lotta ai missili e lotta alla mafia per l’emancipazione della Sicilia, a Sciascia, che invece 
dei missili, chiedeva acqua, “simbolo alternativo a ciò di cui è simbolo l’idolo nucleare”; 
dalle femministe del gruppo “La Ragnatela”, che coniugavano lotta politica e pratiche di 
vita alternativa, ai gruppi cattolici e ai monaci buddisti, tutti con le loro differenti spiritua-
lità e visioni della vita. 
Le ultime grandi uscite pubbliche di questo mondo variegato si sono avute in occasione 
della protesta contro la guerra del Golfo, all’inizio degli anni ’90, e nel 2003 con la grande 
mobilitazione contro la guerra in Iraq, su iniziativa della Rete Lilliput che si riuniva perio-
dicamente presso il centro Missionario Diocesano a Palermo; ma in questi ultimi anni i 
nonviolenti non sono stati per nulla inerti in Sicilia, come testimoniano l’attivismo del MIR 
con Francesco Lo Cascio e l’impegno in chiave nonviolenta per i diritti dei detenuti e per i 
diritti civili, della radicale Donatella Corleo, i movimenti contro il MUOS e contro le eserci-
tazioni Trident Jincture NATO presso l’aeroporto di Birgi: pur partendo da modi diversi di 
intendere la nonviolenza, i percorsi sono confluiti spesso in una pratica politica comune, 
giacché si possono avere idee anche molto divergenti su molte cose, ma un punto d’in-
contro i nonviolenti alla fine lo trovano, altrimenti non sarebbero nonviolenti.

Pietro Pastena
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Danilo Dolci, soprannominato il “Gandhi italiano”, nasce in provincia di Trieste da madre slovena e padre siciliano, il cui lavoro di ferroviere determina per la famiglia 
continui cambi di residenza. Terminata la guerra, Danilo abbandona gli studi di Architettura per aderire all’esperienza di Nomadelfia. Dal 1952 si trasferisce nella 
Sicilia occidentale dove promuove lotte contro la mafia e il sottosviluppo, per i diritti ed il lavoro. Nella sua attività di animazione sociale e di impegno politico, 
Dolci impiega sempre con coerenza e coraggio gli strumenti della nonviolenza. Nel 1952, a Trappeto, dà inizio alla prima delle sue numerose proteste, il digiuno 
sul letto di un bambino morto per denutrizione che, viene interrotto, quando le autorità si impegnano pubblicamente ad eseguire alcuni interventi urgenti, come la 
costruzione di un impianto fognario. Nel 1956 ha luogo, a Partinico, lo “sciopero alla rovescia”. Così centinaia di disoccupati si organizzano per riattivare una strada 
comunale abbandonata; Dolci viene arrestato e poi scagionato, dopo un processo che ha enorme risalto sulla stampa: a difenderlo è il giurista Piero Calamandrei. 
L’episodio suscita indignazione nel Paese e provoca numerose interrogazioni parlamentari. Nel corso degli anni, intorno a Dolci si consolida una stima nazionale e 
internazionale. Nel 1957 gli viene attribuito il Premio Lenin per la pace. Lo accetta, pur dichiarando di «non essere comunista». Con i soldi del premio si costituisce 
a Partinico il “Centro studi e iniziative per la piena occupazione”. Si intensifica, intanto, l’attività di studio e di denuncia del fenomeno mafioso e dei suoi rapporti col 
sistema politico. Dolci crea altresì la prima radio italiana che infrange il monopolio statale della RAI, Radio libera di Partinico. La figura e l’opera di Dolci polarizzano 
l’opinione pubblica: mentre si moltiplicano gli attestati di stima e solidarietà, in Italia e all’estero. Piuttosto che dispensare verità preconfezionate, egli ritiene che 
nessun vero cambiamento possa prescindere dal coinvolgimento, dalla partecipazione diretta degli interessati. La sua idea di progresso valorizza la cultura e le 
competenze locali. Dopo il terremoto, nel Belice, Dolci intensifica la sua attività a favore della ricostruzione. A partire dagli anni Settanta incrementa l’impegno 
pedagogico: viene approfondito lo studio di una ricerca comune della verità. Avvia l’esperienza del Centro Educativo di Mirto, frequentato da centinaia di bambini. 
Negli ultimi anni percorre l’Italia in lungo e in largo per animare laboratori maieutici in scuole, associazioni, centri culturali.

< Dolci durante un digiuno, 1962

DANILO DOLCI
Sociologo, poeta, educatore
Sesana TS, 1924 – Trappeto PA, 1997 

«Chi litiga, chi fa una guerra è di solito un nevrotico; la persona sana cerca di capire quale sia il problema. 
Quando si fanno guerre vuol dire che non si conosce la situazione da affrontare: 

per questo motivo la pace viene a essere il riflesso dei problemi risolti».



Professore di latino e greco del liceo classico di Monreale, amena cittadina ai confini con Palermo, Rocco Campanella, di fede cattolica,  
è uno dei principali esponenti della cultura pacifista dell’epoca contemporanea in Sicilia. È un uomo che crede nel proprio impegno, 
riversandovi tutte le energie. Esce molto provato tanto dal punto di vista fisico che da quello morale dagli anni della guerra – dalla quale 
torna nel 1945, dopo essere stato ospitato da una famiglia Vallese di Eraclea Veneta – condizione che lo porta ad impegnarsi su temi quali 
la nonviolenza e l’obiezione di coscienza. È il primo obiettore fiscale in Italia.
Di Rocco Campanella si ricorda l’impegno per la nonviolenza attiva, così come quello anti-abortista, legato alla propria adesione al 
“Movimento per la Vita”. I suoi ultimi anni di vita sono un calvario (soprattutto a causa di una brutta caduta durante una marcia per la pace 
a Comiso): lo costringeranno ad una progressiva paralisi ad una gamba. Ciò nonostante non si risparmierà, parla e scrive ad autorità 
civili, politiche e religiose, spedisce circa duemila lettere a sacerdoti e vescovi, ponendo il problema della guerra, dell’obiezione fiscale 
e invitando tutti a rifiutarsi di pagare le tasse destinate alla costruzione delle armi. Durante gli anni cruciali della sofferenza continua a 
lottare, propagandando la difesa civile popolare nonviolenta. Investe i soldi della buonuscita per la costruzione di una scuola elementare 
in Tanzania, un Campus Bahaia (scuola dei Pigmei) nello Zaire, contribuisce alle spese per l’ampliamento della Chiesa nel Munghese 
(Zaire) e si interessa dei malati di lebbra. É anche presidente dell’Azione Cattolica della diocesi di Monreale. Alla sua morte la famiglia 
istituisce un’associazione, intitolata proprio a Rocco Campanella, che ogni anno valorizza il lavoro di studenti distintisi nell’ambito della 
divulgazione della cultura nonviolenta.

ROCCO CAMPANELLA
Docente, letterato
Monreale PA, 1921-1999

«Nutro tuttavia, insieme ad altri, la speranza che le Chiese cristiane, prima e più di altri, si decidano a porre e proporre tra i diritti 
umani e fondamentali il diritto, e insieme il dovere, dell’obiezione di coscienza antimilitarista in tutte le sue forme  

(compresa quella fiscale) allo stesso titolo di quella antiabortista. Almeno per i fedeli. In nome del Non uccidere».

< Rocco nella sua Monreale, 1975
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Ordinato sacerdote salesiano in pieno ‘68, desidera diventare missionario in terre lontane, invece viene inviato nel quartiere dell’Albergheria, 
uno dei più degradati di Palermo, dove arriva nel 1971 (vi rimarrà fino all’ 82). Per le persone tradizionalmente “pie” il nuovo arrivato 
scandalizza, troppo diverso è il suo modo di essere prete e di vivere la propria missione pastorale. Veste con un paio di jeans, una 
casacca, con la barba folta ed un “tascapane” sempre pieno di libri. Entra in tutte le case del quartiere, conosce ogni abitante per nome, 
vive poveramente. Cammina a piedi o in bicicletta, spinge gli abitanti e i suoi collaboratori ad interrogarsi sulle cause del disagio e del 
sottosviluppo del quartiere, con il megafono in mano mobilita la gente: la casa non si ottiene senza lotta. Il Centro Santa Chiara, dove opera, 
in quel periodo diventa un luogo di speranze per barboni, prostitute desiderose di uscire dal giro, per tossicodipendenti, per omosessuali, 
per obiettori di coscienza (allora mal visti), per tutte le persone sole delle quali nessuno si cura. Nonostante questi atteggiamenti di 
contestazione non è un agitatore sociale, crede che l’emancipazione delle persone sia inevitabilmente legata al Vangelo, alla ricerca 
sincera della verità e della trasparenza. In occasione delle elezioni riceve i fac-simile insieme a vettovaglie varie che prontamente rifiuta 
pur di rimanere libero e di testimoniare l’importanza di rimanere liberi, anche il pane, di cui pure c’è tanto bisogno a Santa Chiara. A 
dispetto della sua apparenza ribelle e della sua viva capacità critica, don Rocco rimane un uomo dell’istituzione religiosa. Convinto che si 
possano cambiare le cose passando per le istituzioni. Una volta nel corso di un pubblico dibattito un operaio dei Cantieri navali gli dice: 
«O sei dei nostri, e allora non ti faranno durare, oppure sei un infiltrato del cardinale, e in quel caso ce ne accorgeremo in tempo». Lui, 
sorridendo, risponde lisciandosi la barba. Come a dire che non è di nessuno, neanche della gerarchia ecclesiastica. Muore in un paesino 
vicino Messina mentre, ormai preso dalla atrofia muscolare progressiva, parla ai giovani. Nel suo diario scrive: «essere segno senza 
volerlo». 

ROCCO RINDONE
Sacerdote
Pietraperzia EN, 1939 – Calvarurso ME, 1988

«La rivoluzione può essere inizialmente affascinante, ma a lungo andare diventa una baronia, 
per cui, se non c’è l’amore di Qualcuno, non vale più la pena di lottare».

< Don Rocco nell’oratorio Santa Chiara a Palermo, 1975
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Di famiglia di umili condizioni sociali, consegue la maturità classica e gli studi in giurisprudenza. Legge molto. Nella Pasqua del 1924 avviene la 
sua conversione cristiana. Diventa terziario domenicano a Messina col nome di Fra Raimondo e successivamente anche terziario francescano. 
Si forma spiritualmente nell’Azione Cattolica, sceglie di essere “libero apostolo del Signore”, cercando la sua missione nella società. Nel 1926 
si trasferisce a Firenze, nel 1934 diventa ordinario di Diritto Romano. Fonda la Messa di San Procolo per l’assistenza ai poveri. Negli scritti 
condanna il Fascismo. Nel 1946 è eletto all’Assemblea costituente. Nel 1951 è sindaco di Firenze, si interessa ai senza-lavoro, ai senza-casa, 
agli emarginati. Promuove una tavola rotonda sul disarmo, tesa a mettere in luce il valore e l’importanza del terzo mondo e degli stati africani. 
Fra i protagonisti di questa esperienza c’è Ernesto Balducci. Durante la Guerra Fredda riunisce la nona sessione della tavola rotonda Est-Ovest 
sul disarmo. Riceve uno dei massimi dirigenti dell’Urss e la figlia di Krusciov. Durante la guerra del Vietnam organizza un simposio, dal quale 
viene lanciato un appello per la pace. Organizza il Primo Convegno internazionale per la pace e la civiltà cristiana. Più tardi organizza i Colloqui 
mediterranei cui partecipano anche rappresentanti arabi ed israeliani. Nel 1959 La Pira parla al Soviet Supremo in difesa della distensione e del 
disarmo. Compie un viaggio ad Hanoi facendo tappa a Varsavia, Mosca, Pechino, riuscendo ad ottenere una proposta di pace che però naufraga. 
Nel 1965 si reca in Vietnam e incontra Ho Chi Minh. Lavorano insieme a un accordo bilaterale, ma la proposta sarà rifiutata l’anno dopo. Nel 1967 
è presidente della Federazione Mondiale delle Città Unite. Visita Hebron, Gerusalemme, l’Egitto. Ha lunghi colloqui con il ministro degli esteri di 
Israele Abba Eban, con il Presidente egiziano Nasser e con i sindaci di Hebron, di Betlemme e i rappresentanti palestinesi di Gerusalemme est 
nella Cisgiordania. Si adopera attivando ad ogni livello le istituzioni di tutto il mondo perché si organizzino incontri al vertice in materia di disarmo, 
pace e sicurezza. L’operare politico di La Pira viene definito con l’espressione “l’arte della pace”, egli considera l’impegno spirituale come di 
fondamentale importanza per il proprio impegno politico. Nel 1986 viene avviata la sua causa di beatificazione.

GIORGIO LA PIRA
Politico, laico consacrato
Pozzallo RG, 1904 - Firenze, 1977

«I profeti del nostro tempo sono coloro che hanno protestato contro lo schiacciamento dell’uomo 
sotto il peso delle leggi economiche e degli apparati tecnici, che hanno rifiutato queste fatalità».
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< La Pira nel 1952



Accorinti è tra i fondatori del movimento “No Ponte”, che si oppone alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Attivista per i diritti 
civili, dell’ambiente e nella lotta alla mafia fa parte del locale Movimento Nonviolento. Negli anni settanta è rappresentante provinciale 
della lega degli obiettori di coscienza, aderisce alla Carovana per il Disarmo Bruxelles-Varsavia. Nel 1982, a Comiso, manifesta contro 
l’installazione della base missilistica. Nel 1991 è imputato, ma poi assolto, perché durante lo svolgimento di una manifestazione contro 
l’intervento italiano nella Guerra del Golfo istiga i militari a disertare, nel caso fossero stati inviati a combattere nel Golfo Persico, e 
i giovani che ricevessero la cartolina precetto, a strapparla. Tra il 1992 e il 1995, insieme ad altre forze messinesi, sotto la sigla di 
“Comitato messinese per la Pace e il Disarmo unilaterale”, organizza e promuove numerosi incontri informativi e manifestazioni critiche 
nei confronti della Guerra in Bosnia ed Erzegovina. Nel 2008 lancia l’iniziativa “Free Burma, Free Tibet” per protestare contro il rifiuto 
del presidente del consiglio dei ministri Romano Prodi di incontrare il Dalai Lama Tenzin Gyatso. Il 4 novembre 2013, da sindaco 
di Messina, eletto nel gennaio dello stesso anno, in occasione delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate a Messina, pronuncia un discorso contro la guerra e le eccessive spese militari, mostrando poi la bandiera della PACE su cui 
ha precedentemente riportato l’art. 11 della Costituzione Italiana (“L’Italia ripudia la guerra”). Tale gesto suscita le immediate reazioni 
dei rappresentanti militari presenti, che abbandonano la manifestazione. Si distingue anche per un impegno attivo contro la Mafia, in 
difesa dell’ambiente e a sostegno dei diritti civili.

RENATO ACCORINTI
Attivista, docente e sindaco di Messina
Messina, 1954

«Non si può rimuovere dalla memoria collettiva un secolo di lotte  
del movimento operaio per la pace e il lavoro, il disarmo e la giustizia sociale. 

Questa Amministrazione appoggia quelle lotte e quegli ideali. Questa Amministrazione dice Sì al disarmo. 
Questa Amministrazione, fedele alla Costituzione Italiana, dichiara il proprio No a tutte le guerre».

< Accorinti durante la Giornata delle Forze Armate del 2013
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Femminista, è leader del movimento antimilitarista “Non si parte!” di Ragusa. Viene conosciuta per un fatto avvenuto nella sua Ragusa il 
4 gennaio del 1945, alla fine della seconda guerra mondiale. Allo scopo di far fuggire un gruppo di concittadini rastrellati dalla milizia, non 
esita a stendersi sulla strada per bloccare il mezzo su cui essi vengono trasportati, pur essendo una giovane di appena ventitré anni ed 
al quinto mese di gravidanza. Il suo gesto dà inizio ad una insurrezione popolare domata soltanto il successivo 8 gennaio. Maria viene 
arrestata, assieme ad un congruo numero di suoi concittadini, e processata come istigatrice della sommossa. È l’unica donna ad essere 
condannata e a partorire in carcere. Scontata la condanna inizia a viaggiare e si stabilisce prima a Napoli passando poi a Ravenna, 
Sanremo, Roma e Milano. Si trasferisce poi in Svizzera, dove da autodidatta scrive la sua autobiografia, Una donna di Ragusa con 
la quale vince il Premio Brancati nel 1976, prima di iniziare una peregrinazione per diversi stati esteri che la vedranno soggiornare in 
Marocco, Francia, Canada e Stati Uniti, per poi far ritorno in Italia nel 1973 stabilendosi a Roma.
Qui ricomincia a scrivere occupandosi di questioni sociologiche, mettendo in luce lo sfruttamento dei lavoratori domestici da parte dei 
loro datori di retribuzione borghesi, e si avvicina agli ambienti anarchici romani. Negli ultimi anni della sua vita si avvicina ai movimenti 
antimilitaristi e all’opposizione della base missilistica di Comiso.

MARIA OCCHIPINTI
Anarchica, scrittrice
Ragusa 1921 – Roma 1996

«Quando un antifascista cade nelle fauci del nemico, dobbiamo difenderlo, sorvegliarlo e lottare per levarglielo».
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< La Occhipinti, durante una protesta a Roma,1973



Nato in una famiglia numerosa e povera, Salvatore, per gli amici Turi, emigra a Torino e, mentre studia filosofia all’università, coltivando 
la sua vena poetica, lavora alla FIAT come operaio specializzato in motoristica. È uno dei primi obiettori alla produzione bellica: accortosi 
che il suo lavoro deve servire ad assemblare componenti di un sistema di trasporto militare, preferisce il licenziamento alla complicità nella 
predisposizione di strumenti di morte.
Nel 1981, si reca a Comiso incontrando l’amicizia dei tanti pacifisti arrivati nella cittadina siciliana per opporsi alla costruzione della base 
dei missili nucleari. Accompagna il monaco buddhista Morishita nei suoi “giri” di preghiera, aiutandolo ad edificare la “pagoda della Pace”. 
Come organizzatore del “Cruisewatching”, riesce ad individuare il punto di disseminazione di Vizzini-Scalo e si fa, per questo, quattro mesi di 
carcere. Per capire Turi Vaccaro bisogna pensare a due suoi grandi modelli: David Henry Thoreau e Francesco d’Assisi. Come Thoreau, Turi 
è un “uomo dei boschi”: rifiuta la civilizzazione della crescita materiale, il vero progresso è quello dell’anima che trova fondamento nell’arte e 
nelle relazioni umane, non quello della tecnologia per la potenza materiale ed il consumismo. Come Francesco d’Assisi, autore del cantico 
delle creature, Turi crede che noi siamo i custodi, non i padroni della Natura, per conto di Dio: il vero peccato mortale sarebbe distruggere in 
poco tempo quell’equilibrio ecologico che il Creatore ha messo insieme in quattro miliardi e mezzo di anni. Lo stile di vita è sobrio, essenziale, 
più che spartano. Da tanti anni membro del MIR, conduce molte inziative nonviolente anche a costo del carcere, contro la base missilistica di 
Sigonella, la TAV in Val di Susa, il MUOS di Niscemi e, in ultimo, contro le esercitazioni Trident Juncture presso l’aeroporto di Trapani Birgi.

TURI VACCARO
Attivista
Marianopoli - CL, 1953 

«Ho agito per legittima difesa contro l’illegalità delle armi nucleari che costituiscono una concreta minaccia 
alla vita della mia famiglia, della comunità in cui ho scelto di risiedere, dell’umanità tutta».

< Turi Vaccaro a Niscemi nel 2014
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Figlio di un insegnante, Vinay cresce a Trieste e a Torre Pellice. Studia teologia a Roma presso la Facoltà valdese e poi a Edimburgo. 
Appena consacrato, dal 1934 al 1946 è nominato pastore della chiesa valdese di Firenze. Durante questo periodo esplica un’intensa 
attività antifascista e riesce a salvare diverse decine di ebrei, che nasconde in un appartamento segreto della sede valdese di Via Manzoni 
a Firenze. Nel 1982 viene riconosciuto, dal governo israeliano, Giusto tra le nazioni, e non manca di criticare la politica del governo dello 
stato di Israele nei confronti dei palestinesi. Nel 1946 fonda a Prali il centro ecumenico Agape, grazie al lavoro di giovani provenienti da 
tutta Europa. Agape è un centro di incontro per giovani di diversi paesi e fedi religiose, un centro profetico (nel 1947 era ben da venire 
l’ecumenismo) in cui si vive e si lavora insieme. “Agape – dice Vinay – è un luogo dove le persone si incontrano e trascorrono un breve 
periodo di convivenza comune alla ricerca dell’amore fraterno”. Nel 1952 fonda il MIR, Movimento Internazionale della Riconciliazione, 
in Italia, assieme a Carlo Lupo e ai quaccheri Ruth e Mario Tassoni, avendo per riferimento l’International Fellowship of Reconciliation, 
fondato nel 1919 in Svizzera.
Nel 1961 chiede di svolgere il suo ministero pastorale in Sicilia dove, nella cittadina di Riesi, fonda il centro Servizio Cristiano, per venire 
incontro alla miseria economica, sociale e morale della popolazione locale e per creare un avamposto contro lo strapotere della mafia. 
Oggi il servizio cristiano di Riesi si compone di un asilo, una scuola elementare, una foresteria e di un centro di consulenza agricolo. 
Originariamente vi ha trovato posto anche una scuola professionale. Dal 1976 al 1983 Vinay sarà Senatore della Repubblica, come 
componente del gruppo della sinistra indipendente.

TULLIO VINAY
Pastore protestante, teologo, politico
La Spezia 1909 – Roma 1996

«Non c’è avversario che non possa essere vinto dall’amore. 
Israele ha fatto del deserto un giardino di Eden, perché non aiutare i Palestinesi a fare altrettanto 

affinché il minor territorio fosse compensato dalla maggior qualità d’esso? 
Questa non è ingenuità, è semplicemente una politica diversa da quella abituale che manda in rovina il mondo».

< Vinai a Riesi nel 1963 
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Nata da una famiglia di umili origini, Rosaria Ingrassia, detta Sarina, si impegna con tutte le proprie forze e con molti sacrifici per costruirsi 
una propria formazione culturale. Ottiene, sebbene con molto ritardo, un diploma di docente di scuola materna che le consentirà di 
insegnare e guadagnarsi da vivere. Formatasi nell’Azione Cattolica, la sua avventura inizia quando non è più giovanissima; dopo aver 
trascorso 25 anni in un istituto laico-religioso; a 50 anni, non senza fatica, trova la propria strada. Alla fine del ‘73, sollecitata dal sacerdote 
missionario del PIME Salvatore Carzedda – che verrà tragicamente ucciso nelle Filippine, a causa dell’attività che ha come fine il dialogo 
religioso tra cristiani e musulmani – comincia a occuparsi dei più ‘prossimi’, fonda l’associazione “Il Quartiere”, una vera fucina di obiettori 
di coscienza e di volontari che si dedicano agli altri. Si ispira a Danilo Dolci. Possiede una religiosità profonda che trova la sua espressione 
nella Comunità di Taizé (Francia) di cui segue l’evoluzione, dalla nascita fino alla costruzione della chiesa della Riconciliazione. Questa 
forma di ecumenismo è in lei prevalente, lontana com’è da ogni gerarchia e potere, così come dai soldi. Conosce Ernesto Balducci, 
David Maria Turoldo, Raniero La Valle. Affronta numerosi viaggi, si spinge fino all’India per toccar con mano il dramma della lebbra. Non 
abbandona mai il sacco a pelo fino a settant’anni. Tiene aperta a Monreale la porta della propria casa a chi ne ha bisogno, nel povero 
quartiere Baviera. Una casa accogliente e colorata, con la bandiera della pace, le foto di Helder Camara, di Frère Roger e piena di libri: un 
celibato, il suo, scelto per dedicarsi anche allo studio e alla contemplazione. Nel 2006, sollecitata da Rita Borsellino, si candida nella lista 
civica ‘Un’altra storia’. Rita Borsellino non ottiene la carica di presidente della regione siciliana, posto che sarà ricoperto da Totò Cuffaro, 
poi arrestato per favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. Sarina raccoglie tuttavia migliaia di preferenze, un alto riconoscimento per 
il suo lavoro. 

< Sarina durante la campagna elettorale del 2006

SARINA INGRASSIA
Insegnante, laica consacrata
Monreale PA 1923 - 2015

«Abbiamo attraversato le nostre strade con fiaccole e bandiere per dire no alla guerra, no a questa guerra, no a tutte le guerre. 
Questa guerra ai cui estremi ci stanno un dittatore senza scrupoli, 

mentre nel mezzo milioni di uomini impotenti e condannati a morte senza saperne il perché».
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Nasce in una famiglia di contadini molto povera, da padre palermitano e madre lucana. Sin da giovane si impegna nella lotta a favore dei braccianti, 
finendo anche in carcere, prima nella Confederterra, poi nella Cgil e, infine, aderendo al Partito comunista italiano. Nel 1952 si candida al 
consiglio comunale di Palermo, e viene eletto. Nel 1960 è eletto segretario regionale del PCI, nel 1963 è eletto deputato all’Assemblea regionale 
siciliana e rieletto nel 1967, fino al 1971. Nel 1969 si trasferisce a Roma per dirigere prima la direzione della Commissione agraria e poi di quella 
meridionale. Nel 1972 viene eletto deputato nazionale nel collegio Sicilia occidentale. Propone una legge che introduce il reato di associazione 
mafiosa ed una norma che prevede la confisca dei beni ai mafiosi. É componente della Commissione Parlamentare Antimafia, sempre nel ‘76 è 
tra i redattori della relazione di minoranza della Commissione antimafia, che accusa duramente Giovanni Gioia, Vito Ciancimino, Salvo Lima ed 
altri uomini politici di avere rapporti con la mafia. Nel 1981 decide di tornare in Sicilia per riassumere la carica di segretario regionale del partito. 
Svolge la sua maggiore battaglia contro la costruzione della base USA di missili Cruise a Comiso che, secondo La Torre, rappresenta una 
minaccia per la pace nel Mediterraneo e per la stessa Sicilia; per questo raccoglie un milione di firme in calce ad una petizione al Governo. Ma 
le sue iniziative sono rivolte anche alla lotta contro la speculazione edilizia. Il 30 aprile 1982, viene ucciso assieme a Rosario Di Salvo. Sostiene 
il giornalista Antonio Mazzeo: «Quella che deve essere riconosciuta a Pio La Torre è la grande capacità di analisi che lo ha portato ad essere 
uno dei primi a cogliere il nesso strettissimo tra mafia e militarizzazione. I processi di controllo mafioso del territorio infatti, favoriscono lo sviluppo 
della militarizzazione e, la presenza militare, viceversa, storicamente ha favorito il dilagare dell’egemonia mafiosa sul territorio. È avvenuto a 
Comiso come a Sigonella e in ultimo con il Muos a Niscemi, sempre la mafia specula sulla realizzazione dei grandi impianti militari. Questa 
interdipendenza nasce già dalle modalità di relazione storiche che si sono sviluppate fin dallo sbarco degli Alleati in Sicilia durante la Seconda 
Guerra Mondiale. A tal proposito va detto e ribadito con forza, che quello di Pio La Torre non è un omicidio di mafia. La mafia è il braccio armato, 
lo strumento militare del capitale transnazionale in combutta con forze armate e servizi segreti atlantici».

PIO LA TORRE
Politico, sindacalista
Palermo, 1927 – 1982 

«Negli ultimi anni sono accaduti in Sicilia fatti gravissimi. Il potere mafioso ha rialzato la testa... Da quel momento si è 
accelerato il processo di degradazione della vita politica e delle stesse istituzioni autonomistiche... E come non 

vedere il pericolo che la trasformazione della Sicilia in una gigantesca base di guerra spingerebbe 
alle estreme conseguenze i processi degenerativi già così allarmanti?».

 < La Torre a Comiso nel 1981
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Il reverendo Jinyu Morishita nasce l’anno prima che gli Stati Uniti sgancino le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Diviene monaco 
buddista a 12 anni, quando tiene la sua prima manifestazione nonviolenta, con un digiuno di tre giorni. Da allora si astiene dal toccar cibo 
tre giorni al mese, e dedica quotidianamente la propria preghiera alla pace. Nel 1976 entra a far parte di una marcia trans-statunitense 
composta da 25 monaci che vanno da San Francisco a Washington, l’anno successivo percorre gran parte dell’Europa. Nel 1979 attraversa 
la maggior parte dell’Inghilterra, nel 1980 percorre a piedi 1.200 km (746 miglia) in Giappone. Attraverso le sue “passeggiate” spera di 
sensibilizzare l’opinione pubblica contro le armi nucleari. Appartiene all’ordine internazionale buddista, Nipponzan Myohoji, conosciuto 
in tutto il mondo per la costruzione delle Pagode della Pace: erigono pagode nel mondo, come una intensa preghiera comunitaria. La 
Pagoda di Comiso (RG), inaugurata il 24 Maggio 1998, dopo anni di perseveranza e di preghiera del rev. Jinyu Morishita – proprio di fronte 
a quella che sarebbe dovuta essere, strumento di distruzione, la base missilistica – è l’ottantesima. Il monaco, stabilitosi nella cittadina nei 
primi anni ‘80 – quando questa diventa crocevia del movimento internazionale pacifista – con il suo esempio di vita semplice, è uno dei 
testimoni più coraggiosi e sicuramente tra i personaggi più influenti e risolutivi in quella delicata lotta anti-militaristica in Sicilia. La pratica 
del suo ordine monastico prevede di camminare cantando il mantra “Na Mu Myo Ho Ren Ge Kyo” e battendo il tamburo, condividendo 
l’insegnamento della nonviolenza di Gandhi e collegando tale insegnamento al precetto buddista di “non uccidere”. 

< Morishita durante una preghiera per la festa della Primavera a Comiso, 2011

JINYU MORISHITA
Monaco buddista
Giappone, 1944

«La mia missione non è venuta meno con lo smantellamento della base di Comiso, 
perché la pace non è soltanto mancanza di guerra ma anche vita pacifica, serena, libera dalle paure,

e in questo senso non si può dire che la pace regni oggi in Sicilia».
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Giovanni Lo Porto, per gli amici Giancarlo, nasce da una famiglia umile nel quartiere Brancaccio alla periferia est di Palermo. Il padre 
Vito, lavora a Pistoia con uno dei cinque figli. Gli altri tre vivono in città, come la madre Giuseppa. L’unico ad andare lontano dalla Sicilia è 
lui, protagonista della propria autodeterminazione. Lavora a Londra come piastrellista per pagarsi gli studi presso la London Metropolitan 
University, dopo la laurea consegue il master. Conosce più di sei lingue. Ha una grande passione per il proprio lavoro di cooperante che 
lo porterà in Africa e in altri continenti. Lavora per la ong tedesca Welthungerhilfe impegnata ad Haiti nella ricostruzione dell’area messa in 
ginocchio dalle inondazioni del 2011. É un giovane solare, capace di entrare in empatia con tutti i contesti anche difficili. Grande esperto di 
emergenze umanitarie, si reca nei Balcani, in Birmania con il CESVI, nella Repubblica Centrafricana, in India, dove scopre la nonviolenza 
di Gandhi, in Cina. Ma la sua passione è il Pakistan, dove viene inviato dal COOPI nel 2012. Nel gennaio dello stesso anno viene rapito da 
militanti di Al Qaeda, mentre lavora nella città pakistana di Multan, insieme a un collega tedesco, Bernd Muehlenbeck. Muehlenbeck viene 
poi liberato in Afghanistan. Lo Porto è “accidentalmente” ucciso da un drone statunitense sul confine tra Afghanistan e Pakistan, mentre viene 
tenuto in ostaggio, insieme all’imprenditore americano Warren Weinstein e al comandante di Al Qaeda Ahmed Farouq. Sulla sua vicenda non 
si è ancora fatta chiarezza e non si è fatta luce sulla duplice responsabilità del governo statunitense di Barack Obama e del governo italiano, 
guidato da Matteo Renzi, all’interno dell’operazione antiterroristica, che hanno piuttosto mirato a insabbiare il caso che, tuttora, appare pieno 
di misteri e contraddizioni. Il MIR Palermo, assieme agli amici di Giancarlo, continua a seguire il suo caso e a battersi perchè verità e giustizia 
siano fatte.

GIANCARLO LO PORTO
Cooperatore umanitario
Palermo 1977 - Punjab 2015

«Sto quasi finendo di leggere l’Autobiografia di Ghandi. 
È stato un uomo eccezionale. 

È riuscito con la semplice forza della verità e della nonviolenza a muovere masse e a cambiare il mondo».

< Giancarlo in Pakistan nel 2012
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ATTIVITÁ MIR PALERMO 2015

gennaio 16.1 Secondo incontro di preghiera ecumenica del ciclo “Pray for peace 2014- 2015”, guidato da Fausta Fabbri, predicatrice 
metodista, presso la chiesa di Santa Lucia, sul tema “Non più schiavi ma fratelli”;

 22.1 Presentazione del XLVIII messaggio del Santo Padre Francesco Non più schiavi ma fratelli in occasione della giornata 
mondiale della pace, presso la sala Lavitrano del palazzo Arcivescovile con intervento del cardinale Paolo Romeo;

 30.1 Proiezione del film La bicicletta verde, per il Cineforum dal titolo “Liberi, diversi, uguali”, presso piccolo teatro Don 
Orione; 

febbraio 13.2 Terzo incontro di preghiera ecumenica del ciclo “Pray for peace 2014-2015”, guidato da Anna Alonzo, assistente sociale 
missionaria, presso la chiesa di Santa Lucia, sul tema “Non più schiavi ma fratelli”;

 27.2 Niscemi, Incontro “No Muos - Non in Mio Nome”, dibattito interreligioso, interventi del Vescovo della Diocesi di Piazza 
Armerina, di Rosario Gisana, dell’Imam della Moschea di Catania Mufid Abu Touq, del Pastore Enzo Paolo Caputo della 
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, di Gianluca Fiusco, diirettore del Servizio Cristiano Istituto Valdese di Riesi, 
di Paolo Patricolo, Archimandrita del Patriarcato Ecumenico Ortodosso di Costantinopoli, del pastore Salvatore Rapisarda, 
Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, presso il convento delle suore francescane missionarie;

 27.2 Proiezione del film Clown in Kabul, per il Cineforum dal titolo “Liberi, diversi, uguali”, presso piccolo teatro Don Orione; 

marzo 13.3 Quarto incontro di preghiera ecumenica del ciclo “Pray for peace 2014-2015”, guidato da Giulia Lo Porto, teologa, presso 
la chiesa di Santa Lucia, sul tema “Non più schiavi ma fratelli”;

 27.3 Proiezione del film Uomini di Dio, per il Cineforum dal titolo “Liberi, diversi, uguali”, presso piccolo teatro Don Orione; 

aprile  15.4 Quinto incontro di preghiera ecumenica del ciclo “Pray for peace 2014-2015”, guidato da Irene Alessi, laica consacrata di 
rito bizantino, presso la chiesa di Santa Lucia, sul tema “Non più schiavi ma fratelli”;

 24.4 Proiezione del film Il villaggio di cartone, per il Cineforum dal titolo “Liberi, diversi, uguali”, presso piccolo teatro Don 
Orione; 

maggio 8.5 Sesto incontro di preghiera ecumenica del ciclo “Pray for peace 2014-2015”, guidato da Laura Failla, predicatrice avven-
tista, presso la chiesa di Santa Lucia, sul tema “Non più schiavi ma fratelli”;

 22.5 Proiezione del film Persepolis, per il Cineforum dal titolo “Liberi, diversi, uguali”, presso piccolo teatro Don Orione; 

giugno  12.13.6. Proteste nonviolente in difesa del verde pubblico a causa del taglio di più di mille alberi a Palermo, per la realizzazione del 
passante ferroviario. Conseguenti audizioni di commissione ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana per trovare delle 
soluzioni comuni di ripristino ambientale;

 22.6 Presentazione dell’enciclica del Santo Padre Francesco Laudato sì, presso la bottega di Libera, assieme ad esponenti di 
associazioni ambientaliste e al vicepresidente nazionale di Azione Cattolica;

luglio 3-4-5.7 Assemblea Nazionale MIR, presso Casa d’accoglienza Monte Pellegrino. All’interno della quale si sono svolti i seguenti 
eventi: la conferenza a Villa Niscemi su Mediterraneo, un mare di conflitti e di speranze con Eugenio Melandri, Antonio 
Mazzeo, Luciano Benini; l’incontro, presso il Centro Arcobaleno, con gli amici di Giancarlo Lo Porto, il cooperante palermi-
tano ucciso da un drone USA;  la presentazione del libro L’arte della Pace di Alberto L’Abate, presso il circolo ARCI Porco 
Rosso;

 6.7 Presentazione del libro L’arte della Pace presso la sala consiliare del Comune di Trapeto;

 28.7 Delegazione MIR a Marsala, incontro con i valdesi e adesione alle iniziative contro le esercitazioni NATO Trident Juncture;

settembre 1.9 Approvazione della Consuta della Pace e dei diritti umani del Comune di Palermo, su iniziativa del MIR;

 10.9 Adesione alla Marcia degli scalzi;

 18.9 Presenza al funerale di Giancarlo Lo Porto e solidarietà allla famiglia;

 20.9. Meet me halfway, con Hryo allo ZEN per la giornata internazionale della Pace; 

ottobre 2.10 Ritiro del Premio nazionale Gandhi della Nonviolenza, consegnato da Mondo senza Guerre e senza Violenza e da Green-
peace al MIR Palermo, presso il Campidoglio a Roma, in occasione dell’anniversario della nascita di Gandhi;

 23.10 Primo incontro di preghiera per la pace MIR (2015-2016), presso la casa delle Assistenti sociali missionarie;

 28.10 Giornata del dialogo Cristiano-Islamico, marcia per la pace interreligiosa e veglia di preghiera presso la Missione Speranza 
e Carità; 

 31.10 Manifestazione contro le esercitazioni NATO Trident Juncture a Marsala, con Turi Vaccaro;

novembre  Appello ecumenico in solidarietà ad Anna Alonzo, aggredita per la sua opera di educazione alla pace e alla nonviolenza 
nel quartiere Guadagna;

 20.11 Secondo incontro di preghiera per la pace MIR (2015-2016), presso la casa delle Assistenti sociali missionarie;

 6.27.28.11 Cineforum sul tema della pace, presso il museo della Scuola, con l’assessorato alla Pubblica istruzione, per il Mese dei 
diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza; 

 30.11  Inside out o meta. L’intelligenza emotiva nei contesti educativi, intervento sulla risoluzione dei conflitti interni, con l’asses-
sorato alla Pubblica istruzione, per il Mese dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, presso il Noviziato dei Crociferi;

dicembre  10.12. Concerto del coro e dell’orchestra giovanile di Brancaccio, presso palazzo delle Aquile, in occasione della Giornata Mon-
diale dei Diritti Umani, con flash mob sulla pace e interventi su Padre Paolo dell’Olio e su Giancarlo Lo Porto.

 15.12  Adesione al corteo “Le religioni insieme per la pace”, promosso dall’Istituto Arrupe, insieme all’Ufficio per l’Ecumenismo 
e il Dialogo Interreligioso della Diocesi di Palermo, alle Chiese cristiane e alle Comunità islamiche, ebraiche, buddiste;

 18.12  Secondo incontro di preghiera per la pace MIR (2015-2016), presso la casa delle Assistenti sociali missionarie;



Il MIR e il Centro Arcobaleno

È il 2011 quando suor Anna Alonzo scavalca il muretto di confine, adiacente alla casa delle Assistenti Sociali 
Missionarie, l’ordine religioso al quale lei appartiene e “occupa” una vasta area vandalizzata, preda di spaccio 
e immondizia, decidendo di “bonificare” quello spazio sprecato e di dare speranza a tanti bambini di strada. 
È così che nasce, in zona Guadagna il Centro Arcobaleno “3P”, in onore di Padre Pino Puglisi, con il quale 
la suora ha lavorato ben dieci anni. Sin da subito i volontari del MIR, di cui Anna è membro, non mancano di 
farle avere il proprio sostegno. Ella ricorda come, negli anni ‘80, i primi obiettori di coscienza che lavoravano 
a sostegno delle attività da lei create fossero del Movimento Internazionale della Riconciliazione, fautori di 
pace, disarmo e dialogo interreligioso, temi congeniali alla religiosa che è consigliere nazionale della stessa 
associazione. Oggi il Centro Arcobaleno è bello e colorato, vi si possono ammirare gli affreschi di Gandhi 
e di Martin Luther King, precisi riferimenti iconografici rimandano a messaggi di pace e di nonviolenza. La 
frase che si staglia all’ingresso del centro: «Siì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» è la più famosa 
del Mahatma. Il logo del Centro Arcobaleno, progettato assieme al MIR, raffigura un bambino che disegna 
un arcobaleno, artefice del proprio futuro pieno di colori. È infatti questo il messaggio che Anna intende 
dare: la sua pedagogia è far sì che i giovani prendano in mano la propria vita; lei li aiuta, ma poi sono loro 
a dover camminare da soli. Anche con le donne il lavoro è analogo. Purtroppo l’attività di Anna diviene 
scomoda per molti, ma ella non si scoraggia certa anche del sostegno dell’associazione di cui fa parte, 
e di quello della società civile palermitana, che le proviene sotto molteplici forme. Grazie a un progetto 
stipulato tra il MIR e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione i giovani della Guadagna possono partecipare 
alla marcia per la Pace Perugia-Asssi. L’8 marzo del 2015 il sindaco di Palermo premia Anna Alonzo con 
una targa, in quella occasione il MIR organizza a Palazzo delle Aquile una mostra fotografica dal titolo 
“Donne di Guadagna”, che evidenzia come un piccolo cambiamento possibile stia prendendo piede in quel 
quartiere di cui nessuno parla, e invita i media a porvi attenzione. Ai primi di ottobre il MIR Palermo riceve a 
Roma, in Campidoglio, il premio Gandhi, nell’ambito del Premio Nazionale della Nonviolenza, promosso da 
Mondo senza Guerre e senza Violenza e da Greenpeace, per una fotografia che è stata la protagonista della 
copertina del calendario MIR 2015. Anche la fotografia che rappresenta Anna e le donne di Guadagna, 
sottoposta sempre dal MIR, al vaglio della giuria, viene premiata. È questa fotografia, la copertina del 
nostro calendario 2016 che vogliamo dedicare ad Anna e alle sue donne operatrici di Pace in Sicilia. 

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://riconciliazione.wordpress.com. 

Calendario realizzato da

MIR Palermo 
tel. +39 091.8777786, mir.palermo@gmail.com 

http://riconciliazione.wordpress.com 

Seguici su:

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: Donne di Guadagna, febbraio 2015. Fotografia di Erminia Scaglia © 


