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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”.
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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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