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Da Calceranica a Caldonazzo, sabato 23 luglio, il corteo di cittadini e associazioni che hanno 
raccolto l’appello “Europe for peace”, promosso dalla Rete Pace e Disarmo

>>> 4 e 5foto Gianni Zotta

In campagna 
elettorale 
senza rancore 

“Sentinella, quanto resta 
nella notte?”.
La domanda della sapienza 
biblica è ritornata più vol-
te nel buio di queste gior-
nate parlamentari, fino a 
che mani irresponsabili non 
hanno spento la luce di  una 
personalità  (Mario Draghi), 
finora in grado di guidarci 
come un faro dentro mesi di 
pandemia e di conflitti. 

>>> 2

di Diego Andreatta

GLI PSICOLOGI 
IN MARMOLADA

BABA   CAMILLO, 
MAMMA MARIA.

Un aiuto nella tragedia 
a parenti e soccorritori.

In Africa la morte di Calliari  
e Zecchini, grandi missionari.
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L’onda lungaL’onda lunga

Terragnolo,  Terragnolo,  
       dono inatteso       dono inatteso
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euro 1,50

La comunità di Terragnolo torna a La comunità di Terragnolo torna a 
celebrare nell’antica chiesetta celebrare nell’antica chiesetta 

di Santa Maria Maddalena. di Santa Maria Maddalena. 
E saluta il suo parroco E saluta il suo parroco 

don Ivan Maffeis, presto don Ivan Maffeis, presto 
arcivescovo a Perugia arcivescovo a Perugia 

>>> 13

Dal colorato corteo sul lago di Caldonazzo, che invoca Dal colorato corteo sul lago di Caldonazzo, che invoca 
il disarmo, all’appello del vescovo Lauro a Canazei il disarmo, all’appello del vescovo Lauro a Canazei 

(“Servono zone-tregua dove tornare al reale e recuperare (“Servono zone-tregua dove tornare al reale e recuperare 
la bellezza”), fino a Trento dove il Cantiere di Pace  la bellezza”), fino a Trento dove il Cantiere di Pace  

punta sulla “diplomazia dal basso”.  punta sulla “diplomazia dal basso”.  
A cinque mesi dallo scoppio della guerra in Ucraina,  A cinque mesi dallo scoppio della guerra in Ucraina,  

riprende forza il movimento per la paceriprende forza il movimento per la pace
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A “ISPIRAZIONI D’ESTATE” IL DIALOGO TRA IL VESCOVO LAURO TISI E MARCO TARQUINIO, DIRETTORE DI “AVVENIRE”

Dalla piazza di Canazei si alza un vento di pace

L’ironia è liberatoria 
anche in tempo di guerra

“L a guerra è solo l’iceberg di quel conflit-
to che è dentro ognuno di noi, ogni gior-

no. La condizione per puntare alla pace è rico-
noscere che la guerra è parte di noi. Serve poi 
la presa d’atto che siamo in un sistema conflit-
tuale ma non riusciamo a tenere insieme ve-
rità diverse, preferendo un pensiero unico, e-
terodiretto”. Parte da un dato antropologico e 
culturale schietto ma difficilmente contestabi-
le l’analisi dell’arcivescovo di Trento Lauro Tisi, 
chiamato a riflettere su “Pace, la grande uto-
pia?” nella rassegna fassana “Ispirazioni d’e-
state”, accanto a Marco Tarquinio, direttore del 
quotidiano cattolico Avvenire. Un pubblico nu-
meroso ed attento ad ascoltarli, nella centra-
le piazza Marconi a Canazei, la sera di merco-
ledì 20 luglio.  
Lo spunto del secondo appuntamento dell’e-
dizione 2022 della rassegna promossa da par-
rocchie e Comitati turistici è il conflitto in U-
craina, ma senza prescindere dalle troppe 
guerre dimenticate. Antropologia, cultura, ma 
anche religione tra le possibili cause, “soprat-
tutto – denuncia don Lauro – quando quest’ul-
tima porta a pensarsi come esseri religiosi, più 
che credenti”. “Dio non veste la maglietta con 
scritto cattolico”, fa eco Tarquinio nel ricorda-
re la natura di antidoto alla guerra attribuibile 
al dialogo interreligioso, come quello matura-
to nella “sua” Assisi nel lontano 1986 per ini-
ziativa di Giovanni Paolo II o la più recente fir-
ma di Francesco (ottobre 2020) sull’Enciclica 

“Fratelli tutti”, davanti alla tomba del Poverel-
lo. “Rispetto alla guerra in Ucraina – aggiun-
ge il direttore di Avvenire -, papa Francesco 
non s’è fatto certo cappellano dell’Occidente. 
Lo stesso non si può dire del patriarca Kirill. 
“Dobbiamo però continuare a credere in quel-
la fraternità – aggiunge Tarquinio – che è pa-
rola laica pur essendo figlia della cultura cri-
stiana. La fraternità tiene per mano libertà e 
uguaglianza”, chiosa il giornalista recuperan-
do la triade della Rivoluzione francese e prima 
di rammentare un altro evento: l’incontro in-
terreligioso di Abu Dhabi  (Francesco e il Gran-
de Imam Ahmad Al-Tayyeb, 2019) e il relativo 
documento sulla fratellanza umana. “Nella fa-
tica del cammino – si appassiona Tarquinio – 
accadono cose immense”. 
Quanto all’Ucraina, che le cronache dal fron-
te siano ormai pagine dimenticate “è un da-
to di fatto” secondo l’Arcivescovo. “Siamo te-
lecomandati – denuncia – dal sistema media-
tico e noi corriamo il rischio di esprimere va-
lutazioni e decidere sulla narrazione, più che 
sul dato di realtà”. Per monsignor Tisi “servono 
zone-tregua dove tornare al reale e recupera-
re la bellezza”. “C’è bisogno – precisa don Lau-
ro – di tornare a percepire che fraternità e in-
contro sono sinonimo di bellezza, come ha di-
mostrato la grande solidarietà nella pandemia 
ma anche più di recente nella tragedia consu-
matasi sulla Marmolada”, osserva puntando lo 
sguardo sulla roccia ferita che si staglia poco 

oltre l’orizzonte della piazza. 
Il direttore Tarquinio ammette la difficoltà nel 
“governare notizie che il web alimenta ogni 
dieci minuti. Dobbiamo però dirci che le guer-
re non s’accendono per caso e in quel contesto 
continua da ben otto anni. L’aggredito – argo-
menta Tarquinio – è sempre mio fratello e mia 
sorella, ma se siamo al 146° giorno di batta-
glia è perché si è detto che sostenere la guerra 
avrebbe scongiurato il conflitto mentre, come 
abbiamo cercato sempre di raccontare su Avve-
nire, la guerra può portare solo altra guerra”. 
Tarquinio richiama i padri fondatori dell’Euro-
pa (“De Gasperi, Schuman e Adenauer erano 
uomini di confine e avevano il senso del limi-
te“) per denunciare lo scialacquo della loro e-
redità politica, costruita sulle ceneri della Se-
conda guerra mondiale. E il rischio di far svani-
re la consapevolezza che la guerra si combatte 
sempre contro i civili: “Anche in Ucraina – am-
monisce il direttore di Avvenire – si colpisco-

no scuole ed ospedali. La guerra non continua, 
come qualcuno fa notare, a scrivere la storia 
ma solo a insanguinarla”. “La semplificazione 
della realtà e la riduzione allo schema buo-
no-cattivo come denunciava Francesco è fun-
zionale alla soluzione armata” aggiunge mon-
signor Tisi, puntando il dito con coraggio sulle 
ipocrisie ecclesiali: “Parlare di pace non è com-
plicato, è la nostra missione. In verità, noi per 
primi siamo spesso portatori di morte con pa-
role, pensieri, atteggiamenti. Ed anche le no-
stre comunità cristiane sono talora terreno di 
spaccature e di tensioni”. 
Dalla piazza di Canazei si alza un vento di pa-
ce quando ricordando la mobilitazione del 23 
luglio si parla dell’azione della società civile, 
partendo “dal basso”. Tarquinio auspica “un 
corpo di difesa europeo sostenuto dal ripu-
dio della guerra, come precisa la nostra Costi-
tuzione, e un braccio civile non violento: l’al-
ternativa – denuncia – è il riarmo nazionalisti-
co con un aumento, in Italia, di 14 miliardi di 
spesa militare oltre ai 25 già decisi”. Dal can-
to suo il vescovo Lauro spera in “un’azione e-
ducativa per tornare a percepirci come fram-
menti e capire che la forza è rendersi vulnera-
bili all’altro. Come Gesù – rammenta – si è fat-
to custode dell’uomo, spetta a ognuno di noi 
essere custode del proprio fratello: non come 
impegno etico ma come opportunità e financo 
necessità. Anzi, l’unico modo per vivere”. 

Piergiorgio Franceschini      

L ’ironia è una chiave d’accesso privilegiata alla verità,come insegnano i libri dello scrittore 
ucraino Andrei Kurkov, arrivato a Trento martedì 19 luglio per un incontro organizzato nel 

Giardino dei Poeti dalla libreria “due punti” e dalla casa editrice roveretana Keller, che tradu-
ce i suoi libri dal 2013. 
Nella postfazione di “Diari ucraini”, un reportage sulle proteste di Maidan, lo scrittore evoca 
diversi scenari futuri per il suo Paese. Tra questi c’è anche quello che purtroppo si è avverato 
qualche mese fa, con lo scoppio di una nuova guerra nel cuore dell’Europa. 
“Dal mio punto di vista – ha affermato  Kurkov – questa è molto più di una lotta per accaparrar-
si il dominio del mercato alimentare: è una battaglia fatta di fake news e della volontà di riscri-
vere la storia. Quindici anni fa Putin diceva che ucraini e russi erano fratelli, cinque anni fa so-
steneva che ucraini e russi fossero un unico popolo, mentre poco prima dell’inizio della guerra 
è arrivato a dire che gli ucraini non sono mai esistiti, che sono stati creati da Lenin”. 
Un falso storico, perché anche Lenin, “sognatore del Cremlino”, desiderava costruire un popolo 
sovietico unico annullando le differenze, tra cui la prima è quella linguistica. “Questo sogno si 
è realizzato con la minoranza etnica bielorussa”, ha detto lo scrittore ucraino. “Oggi la loro lin-
gua è parlata da pochissime persone, mentre la loro cultura non fa più da collante del popolo. 
La lingua ucraina invece è sopravvissuta nonostante sia sempre stata sotto attacco: solamen-
te nel XIX secolo gli zar hanno emanato 40 provvedimenti per cercare di metterla al bando”. 
Kurkov ha paragonato la Russia di oggi all’Unione Sovietica, una realtà simile al famosissimo 
“1984” di George Orwell. “Che in quel periodo gli apparati statali mentissero, era noto a tutti”, 
ha raccontato lo scrittore. “L’unico luogo dove si poteva raccontare la verità era la cucina, co-
me faceva mio fratello Michael, dissidente, con i suoi amici. E la verità era raccontata attraver-
so barzellette”. Anche oggi le persone in Russia hanno paura di esprimere il loro pensiero, so-
prattutto sui social network. “Negli ultimi giorni – ha detto Kurkov – è stata diffusa la notizia 
di un ragazzo russo che, sui social, ha scritto che l’esercito russo sta commettendo crimini di 

guerra. Per questo è stato condannato a 7 anni. In queste ore – ha aggiun-
to – la Duma sta discutendo anche il divieto per gli atleti russi di parteci-

pare a giochi al di fuori del Paese, nel timore che questi possano cam-
biare il proprio passaporto. Un gesto che verrebbe considerato un al-
to tradimento”. 
Parlerà del Donbass “Api grigie”, che sta per uscire per Keller Editore, 
e che narra la storia di un apicoltore che, a quattro anni dallo scop-
pio della guerra, nel 2017, decide che le api devono andare in vacan-

za perché il sapore del loro miele è cambiato a causa del conflitto. 
“Volevo raccontare il destino di una persona completa-
mente ignara di ciò che sta avvenendo attorno a lei - ha 
concluso Kurkov - ma che decide di non scappare, pro-
vando anche a convivere con questa nuova realtà”. 

M.Ma.

IL LIBRO

IL D
IBATTITO

Adi Marianna Malpaga 

A 150 giorni dall’invasione 
russa dell’Ucraina, la Rete 
Italiana Pace e Disarmo 
è tornata a chiedere che 

“tacciano le armi” e che si percorra 
la via della diplomazia e della pace. 
Sono cinquanta le città italiane che 
hanno risposto all’appello “Europe for 
Peace”, con più di 400 realtà che sono 
scese in piazza sabato 23 luglio per 
accendere i riflettori su un conflitto 
che ha già provocato decine di migliaia 
di vittime e che ha ripercussioni anche 
sull’accesso a cibo ed energia di 
centinaia di milioni di persone. 
In Trentino non si è propriamente 
“scesi in piazza”: quella che è stata 
scelta per la manifestazione è una 
“location” inusuale. Le realtà che 
hanno risposto all’appello nazionale 
a livello locale - Rete Italiana Pace e 
Disarmo, Cantiere di Pace, Associazione 
Libere Pensatrici e Insegnanti, Centro 
Pace Ecologia e Diritti Umani di 
Rovereto, Forum Trentino per la Pace 
e i Diritti Umani, Stop the War Now e 
progetto MEAN (Movimento Europeo 
Azione Nonviolenta) - hanno scelto 
di manifestare lungo la riva del lago 
di Caldonazzo, partendo dalle Barche 
per arrivare davanti al Pescatore. I 
bagnanti hanno osservato curiosi la 
cinquantina di manifestanti, mentre 
un pedalò ha navigato nelle acque del 
lago facendo sventolare la bandiera 
della pace.
“Parlare di disarmo - ha detto Andrea 
Trentini del Centro Pace Ecologia e 
Diritti Umani di Rovereto - vuol dire 
dare un senso all’attualità e al nostro 
futuro, creando una società che dia 
valore all’uomo.  La guerra non è una 
soluzione, anzi: scatena un effetto 
domino in una società globalizzata, 
invadendo ogni ambito e spazio. Dire 
basta alla guerra è nell’interesse di 
tutti noi.  È l’unica strada per provare a 

“In gioco  “In gioco  
il nostro  il nostro  
futuro”futuro”

IL DIRETTORE DI AVVENIRE TARQUINIO DIALOGA CON VITA TRENTINA

L’informazione tra guerra e pace
A ll’interno della sesta festa di Vita Trentina e Avvenire,  giovedì 28 luglio alle 20.30 al teatro 

parrocchiale di Cembra il direttore del quotidiano cattolico Marco Tarquinio dialogherà con la 
redazione sul tema “L’informazione tra guerra e pace” in una serata promossa anche da Cantiere 
di Pace del Trentino. “Se siamo arrivati a questo punto - sostiene Tarquinio (vedi articolo in 
basso) - è perché si è detto che sostenere la guerra avrebbe scongiurato il conflitto mentre, come 
abbiamo cercato sempre di raccontare su Avvenire, la guerra può portare solo altra guerra”.
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ALL’INCONTRO ALLA “DUE PUNTI” È STATA FATTA LA PROPOSTA DI ATTIVARE I CORPI CIVILI DI PACE TRAMITE UNA RETE TRA TRENTO E LEOPOLI

Russia- Ucraina: a che cosa porta la guerra? 
“Ribaltiamo il modo con cui si discute del conflitto”
B isognerebbe forse ribaltare il modo con cui si discute del conflit-

to in Ucraina, così come di ogni altra guerra. “Dovremmo chie-
dere, alle persone che sostengono la guerra, di parlarci della Libia 
e dell’Afghanistan. Cosa sta portando la guerra in Ucraina? In Vie-
tnam, dopo gli anni Settanta, ci sono ancora le mine. Ma non serve 
andare tanto lontano per trovare degli esempi: Bolzano è stata eva-
cuata una decina di giorni fa per il disinnesco di una bomba della Se-
conda guerra mondiale. La narrazione va ribaltata”. Questa la pro-
spettiva portata da Massimiliano Pilati, presidente del Forum Trenti-
no per la Pace e i Diritti Umani, all’incontro di lunedì 25 luglio, che si 
è svolto negli spazi esterni della libreria “due punti” di Trento.
“Dialoghi di pace. La società civile in viaggio a Kiev” era il tema del 
confronto, organizzato da Terra Libera per portare degli spunti e 
delle riflessioni dopo il viaggio di quattro trentini a Kiev lo scor-
so 11 luglio. Nella capitale ucraina si è tenuta la manifestazione 
organizzata dal MEAN (Movimento Europeo di Azione Nonviolen-
ta) per chiedere  il cessate il fuoco nel Paese e una soluzione di-
plomatica al conflitto. Ad andare a Kiev, dal Trentino, il consigliere 
comunale dell’Altopiano della Vigolana Alberto Tamanini, il con-
sigliere comunale di Trento Federico Zappini, Alex Faggioni e Giu-
lio Francomanno. 
 Uno strumento concreto da mettere in campo in futuro potrebbe es-
sere quello dei corpi civili di pace, fortemente voluti dal politico al-
toatesino Alexander Langer negli anni Novanta.  “C’è chi parla di e-
sercito europeo. Sicuramente anche per i pacifisti sarebbe un passo 
in chiave migliorativa - ha aggiunto Pilati - rispetto agli eserciti na-
zionali, che non ragionano in un’ottica di rete e per cui si sostengo-
no spese scellerate. Ci sono però altri strumenti da considerare, co-
me i corpi civili di pace, degli strumenti preventivi. Quando le bombe 
cadono, infatti, è difficile parlare di pace”. 
Una proposta concreta che coinvolgerebbe il Comune di Trento è 
quella di rilanciare questo progetto creando “un asse” Trento-Leo-

poli. “Entrambe le città sono candidate ad essere Capitale Europea 
del Volontariato 2024 - ha spiegato Federico Zappini -; potrebbe es-
sere interessante attivarsi nella direzione dei corpi civili di pace mo-
bilitando, a Leopoli e a Trento, tutte quelle realtà che hanno espe-
rienza sul campo”. 
Un mondo per “rendere concreta” l’utopia della pace, rilanciando 
il tema della guerra che, dopo aver occupato le prime pagine dei 
giornali, è stato “declassato” alla parte centrale di quotidiani e ri-

viste da tutta una serie di crisi che, come è stato ricordato nel cor-
so dell’incontro, sono fortemente interconnesse tra loro (e con la 
guerra). 
“Tra gli intenti della manifestazione del 23 luglio c’era proprio quel-
lo di creare una rete più fitta, a livello europeo, tra le realtà che si oc-
cupano di solidarietà e cooperazione internazionale”, ha precisato 
Pilati. “Come Cantiere di Pace, a livello locale, lavoriamo sulla cosid-
detta ‘diplomazia dal basso’, attivandoci e creando delle reti laddo-
ve i nostri Stati falliscono”. 
Tra il 21 e il 23 giugno, a Vienna c’è stata la prima conferenza tra gli 
Stati che hanno aderito al trattato per l’abolizione delle armi nucle-
ari, al quale l’Italia non ha partecipato neanche in veste di Paese Os-
servatore. “Il Cantiere di Pace - ha spiegato Pilati - si è attivato per 
sensibilizzare i Comuni trentini su questo tema. Pochi giorni prima 
della conferenza di  Vienna, nella base di Ghedi sono arrivati i nuovi 
caccia, in grado di armare le nuove bombe nucleari B61-12”. 
Il movimento pacifista vuole porre queste questioni all’interno del 
dibattito pubblico. “Solidarizzare con le vittime - ha detto Pilati - 
non significa essere d’accordo con tutto ciò che dicono. In Ucraina 
oggi gli uomini tra i 18 e 60 anni sono obbligati ad arruolarsi: è giu-
sto? Come ci si comporta nei confronti di chi non vuole difendere in 
maniera armata il suo Paese?”. 
Operazione Colomba, in questo momento, si trova a Kiev e Odessa 
e sta cercando di costruire reti difiducia pur non condividendo l’u-
so delle armi. “Gli operatori - ha aggiunto Marco Baino, educatore 
che era stato a Kiev in aprile con la prima manifestazione nonvio-
lenta organizzata da Stop the War Now - sostengono la popolazione 
con collegamenti all’acqua potabile e derrate alimentari, pur dicen-
do chiaramente che loro le armi non le sosterranno mai. Questa è la 
potenza del rapporto personale, che costruiscono giorno dopo gior-
no non solo con le istituzioni, ma anche con le persone”.

M.Ma.

uscire da questo momento difficile. L’unica via 
possibile è quella della soluzione negoziale, 
ma non si vedono in questo momento vere 
iniziative politiche. Abbiamo bisogno di 
un’Europa di pace che lavori all’interno delle 
Nazioni Unite, che metta al sicuro il nostro 
futuro”. 
La mobilitazione di sabato 23 luglio è 
arrivata all’indomani dello sblocco delle 
esportazioni di grano dai porti ucraini di 

Odessa, Chernomorsk e Yuzhny. Un accordo 
raggiunto attraverso la mediazione di 
Ankara, e siglato da Russia e Ucraina 
a Istanbul. È un’idea comune tra i 
manifestanti, però, che non si possa e non 
si debba lasciare alla Turchia di Ergodan il 
compito di presiedere i tavoli negoziali tra 
Russia e Ucraina.
Lungo il lago di Caldonazzo c’erano anche 
tanti bambini, animati dall’educatore 

Sabato 23 luglio 
una cinquantina 
di manifestanti ha 
raccolto l’appello 
“Europe for Peace”, 
promosso a livello 
nazionale dalla Rete 
Pace e Disarmo a 150 
giorni dall’invasione 
russa dell’Ucraina

Durante la manifestazione sulle rive del lago di Caldonazzo sono stati proposti 
anche ai ragazzi dei giochi cooperativi - fotoservizio Gianni Zotta

L’incontro organizzato lo scorso 25 luglio  
alla libreria “due punti” di Trento.  

Tema del confronto “Dialoghi di pace.  
La società civile in viaggio a Kiev”

“In gioco  “In gioco  
il nostro  il nostro  
futuro”futuro”

Marco Baino, che è stato in Ucraina 
a inizio aprile con la prima carovana 
di pace organizzata da Stop the War 
Now assieme ad Alberto Tamanini 
di Solidarietà Vigolana, anche 
lui presente alla manifestazione 
di sabato.  Assieme a loro 
c’erano anche alcune insegnanti 
dell’Associazione Libere Pensatrici 
e Insegnanti, da poco costituitasi 
per portare la riflessione sui 
temi della pace e delle relazioni 
internazionali anche all’interno 
del mondo scolastico. “Siamo 
tante donne della società civile - ci 
ha raccontato l’insegnante della 
scuola secondaria di secondo grado 
Alessia Ansalone - che si sono 
unite per dire basta alla guerra e 
per chiedere che tacciano le armi 
e parlino i negoziati. Lo facciamo 
anche nelle scuole trentine, nelle 
quali quest’anno abbiamo avviato 
una riflessione su questi temi. 
Da settembre la riprenderemo 
in maniera più strutturata, con 
progetti ad hoc”. 
Assieme a lei, un’altra insegnante 
della scuola superiore, 
che ci racconta la nascita 

dell’Associazione, qualche mese fa, 
a seguito di una lettera pubblicata 
sul giornale L’Adige da Francesco 
Pugliese. “Credo che oggi valga la 
pena essere qui - aggiunge - perché 
è un momento molto delicato 
in cui è necessario far sentire la 
presenza e il pensiero delle persone 
comuni. Ci stiamo avviando su un 
sentiero pericoloso, ed è necessario 
mobilitarsi, anche se forse non 
siamo più abituati a farlo”.
Una giornata, quella di sabato 23 
luglio, che è servita soprattutto per 
tenere alta la guardia su questi temi 
in un periodo in cui l’attenzione 
si è spostata su altro. “Eravamo 
consapevoli che non avremmo 
attirato masse di persone con 
questa manifestazione  - ammette 
Andrea Trentini -, ma abbiamo 
voluto raccogliere l’invito della 
Rete Pace e Disarmo per dare un 
senso alla giornata nazionale. E 
organizzare il presidio dove ci sono 
i bagnanti per noi aveva molto più 
senso che farlo in una città deserta. 
Ci è stato suggerito di farlo in 
Valsugana perché all’interno del 
movimento pacifista abbiamo dei 

gruppi molto attivi che si trovano 
in Valsugana”.
Dopo le parole della “Salmodia 
contro le armi (appello a tutti 
gli operai)”, scritta da David 
Maria Turoldo, teologo, filosofo, 
scrittore e antifascista italiano 
che chiese agli operai di non 
costruire più armi perché “ogni 
arma che costruisci sono una 
moltidudine di poveri”, ha 
preso la parola Walter Nicoletti 
delle Acli Trentine, tra i primi 
promotori dell’appello di pace 
che si è tradotto, a livello 
operativo, nel Cantiere di Pace, 
un’iniziativa a più voci che tenta 
di lavorare sui temi della pace a 
livello locale e che si è raccolta 
per la prima volta ad aprile 
per poi dividersi in gruppi di 
lavoro - come comunicazione e 
interposizione nonviolenta - che 
ragionano su come è possibile 
diffondere la cultura della pace a 
livello locale. 
“Chiediamo alle nostre istituzioni 
l’arte del compromesso”, ha 
detto Nicoletti. “Non siamo illusi, 
sappiamo quanto il mondo si stia 
armando. Ed è proprio questa 
la nostra preoccupazione”. Per 
il momento, però, le istanze 
dei pacifisti non trovano 
rappresentanza nella politica. 
“Bisognerebbe avere la forza di 
costruire una prospettiva politica 
attorno a questi temi”, ha detto 
Nicoletti a Vita Trentina. “Ma non 
si deve ragionare solo nell’ottica 
di un sì o di un no agli armamenti. 
Abbiamo bisogno di pensare a 
un nuovo modello di sviluppo e 
di lavorare sul riconoscimento 
della responsabilitù umana dei 
cambiamenti climatici”. 
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