
Un ponte per... notiziario n° 1 – Marzo 2015 - aUtorizzazione del tribUnale di roMa n. 192/2006 del 26/04/2006

poste italiane spa - spedizione in abbonaMento postale d.l. 353/2003 (conv. in l27/02/2004 n.46) art.1 coMMa 2 dcb - roMa

in caso di Mancato recapito inviare al cMp roManina per la restitUzione al Mittente previo pagaMento resi

NUMERO 1 - MARZO 2015

unponteper.it

Diamo voce alla Pace

Un’altra difesa è possibile

Iraq. La nostra solidarietà

Partire dai territori



Per realizzare i nostri progetti è fondamen-

tale anche il tuo contributo. 

Puoi sostenere i progetti di Un ponte per…

con una donazione tramite:

Banca: c/c 100790 Banca Popolare Etica

IBAN: IT52 R050 1803 2000 0000 0100 790

Posta: ccp 59927004

Carta di credito online:

www.unponteper.it/sostienici 

RID: www.unponteper.it/sostienici. 

UN PONTE PER

Marzo 2015

Aut. Trib. di Roma n. 192/2006

Direttore Responsabile

Francesco “Checchino” Antonini

Redazione

P.zza Vittorio Emanuele II 132 

00185 Roma

Tel 06 44702906 – Fax 06 44703172

comunicazione@unponteper.it

Stampa

Elettrongraf

Foto

Alessia Piva, Francesco Roncoli,
Archivio storico di Un ponte per..

Impaginazione e Grafica

Stefano Rea

Editing

Cecilia Dalla Negra

Comitato locale di Bergamo

bergamo@unponteper.it 

Comitato locale di Udine

udine@unponteper.it 

Comitato regionale Umbria 

umbria@unponteper.it

Comitato regionale Toscana 

toscana@unponteper.it

Comitato locale di Roma

roma@unponteper.it

Comitato locale di Napoli

napoli@unponteper.it 

Comitato regionale Sicilia

sicilia@unponteper.it

Posta

ccp 59927004

Banca

c/c 100790 Banca Popolare Etica 

IBAN: IT52 R050 1803 2000 0000 0100 790

Carta di credito online e PayPal

www.unponteper.it/sostienici

RID

www.unponteper.it/sostienici 

Info

raccoltafondi@unponteper.it

In copertina:
“I NO che stanno unendo l’Italia” 

Illustrazione di Guglielmo Manenti.

In alto: 
Arena di Pace e Disarmo.

Verona, 25 aprile 2014.
Foto di Movimento Nonviolento.

Diamo voce alla Pace
di Martina Pignatti Morano

Presidente di Un ponte per...

E’ di questi giorni la notizia che l’azione militare congiunta di esercito ira-

cheno, peshmerga kurdi e bombardamenti americani sta contenendo

l’avanzata di daesh (Isis) in territorio iracheno, quindi gli strateghi militari

si aspettano di cacciarlo dal paese in un periodo che va dai 6 ai 18 mesi.

Ma gli stessi strateghi ammettono che la “liberazione” militare del paese

rischia di essere preludio all’intensificazione della guerra civile, in quanto

il processo di dialogo nazionale tra sciiti e sunniti non ha fatto grossi passi

avanti. Nel frattempo daesh usa le immagini dei civili sepolti sotto le ma-

cerie dei bombardamenti per nutrire la propria iconografia dell’orrore,

come nel video dell’ostaggio giordano ucciso. Non crediamo vi sia esem-

pio migliore, in questi mesi, per testimoniare i pericoli e gli effetti contro-

versi di interventi militari su cui tutta la comunità internazionale ha

investito, ritenendoli l’unica risposta possibile e necessaria agli attacchi

dello Stato Islamico.

Ecco perché la nostra associazione, che tanto ha investito in termini di

energie umane e di campagne nel sostegno umanitario ai profughi ira-

cheni e ai rifugiati siriani, ritiene necessario nel 2015 potenziare l’azione

politica e culturale in Italia sul tema del disarmo, e sulla necessità di ri-

pensare il modello di difesa. Inviare armi ai peshmerga è facile, soprattutto

se si riciclano vecchi arsenali in disuso come ha fatto l’Italia. Costruire la

pace invece richiede impegno politico e relazioni di lunga data con gli at-

tori locali. Noi queste relazioni le abbiamo costruite in anni di coopera-

zione e amicizia, con partner del mondo arabo e kurdo che hanno ottime

idee su quali percorsi di pace e riconciliazione tra comunità potrebbero

essere avviati per una risposta politica a daesh in Medio Oriente. Porte-

remo proprio loro a Roma, per incontri di sensibilizzazione e riflessione

strategica con cittadini e parlamentari italiani, perché le nostre istituzioni

comprendano quante e quali azioni civili possono veramente contrastare

queste armate del terrore e la loro ideologia fondamentalista, e avviare

percorsi di democrazia reale basati sul potere della società civile.

Allo stesso tempo continueremo a lavorare con la Rete Italiana Disarmo

per contrastare scelte disastrose per il bilancio pubblico e per i nostri valori

costituzionali, come l’acquisto dei caccia F35. Camera e Senato votarono

nel 2014 per sospendere nuovi acquisti ma il Governo sta procedendo



tremo formare e inviare nei territori in cui i conflitti sono

latenti e rischiano di esplodere, lavorando soprattutto

sulla prevenzione. Speriamo così che tanti ragazzi ita-

liani possano, ad esempio, affiancare i giovani siriani

che in Libano, nei campi profughi e nei garage in cui

sono costretti a vivere, cercano di immaginare percorsi

di pace tra le loro comunità e di trarre speranza da

quanto hanno fatto altri popoli in passato per fermare

la vendetta, promuovere riconciliazione, difendere i di-

ritti in fase di transizione politica. Questi giovani pea-

ceworkers diventeranno forse in futuro gli operatori di

corpi civili professionali, per un’azione che venga com-

presa e valutata positivamente dalla società e dalla

politica quanto l’attuale cooperazione.

Nel frattempo, i nostri comitati locali, da Bergamo alla

Sicilia, continueranno a lavorare con grande concre-

tezza sui territori, perché al disarmo si può contribuire

anche sul locale. A Pisa ad esempio, con le tante as-

sociazioni e singoli del Municipio dei Beni Comuni, ab-

biamo animato un percorso partecipativo che ha

coinvolto a gennaio centinaia di persone nella ri-pro-

gettazione di un’ex-caserma che dovrebbe passare

dal Ministero della Difesa al Comune di Pisa, e che

chiediamo sia destinata ad usi sociali. Stessa destina-

zione chiediamo per un’area della base americana di

Camp Darby che il Comando Usa vuole restituire al-

l’Italia, e che rischia di passare semplicemente di

mano al nostro esercito. Su quell’ area in realtà c’è un

parco regionale che andrebbe protetto e aperto al pub-

blico, perch  é la qualità della vita e la tutela dei beni co-

muni sono la miglior strategia per promuovere la

nostra sicurezza.

18 febbraio 2015

come nulla fosse, senza trasparenza sui contratti e i

costi reali del programma, mentendo sull’impatto oc-

cupazionale in Italia. Anche in Sicilia il MUOS, il tas-

sello italiano che consentirà agli Usa di pilotare i droni

in tutto il globo, nonostante la recente sentenza del

Tar, rischia di essere ultimato in violazione di nume-

rose leggi e del diritto alla salute degli abitanti dell’am-

pia zona interessata dal fascio di onde

elettromagnetiche. L’avanzamento di questi pro-

grammi non deve fermare la nostra opposizione dal

basso e la nostra analisi degli effetti politici, economici

e ambientali di tali scelte, perché solo questi dati po-

tranno nutrire un futuro cambiamento di rotta.

Quale sia il cambio di rotta che auspichiamo ce lo dice

la Campagna Difesa Civile, mossa da tutte le reti pa-

cifiste e disarmiste italiane e dal mondo del servizio ci-

vile, che chiede l’istituzione di un Dipartimento dello

Stato per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta.

La raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa

popolare vede impegnati i nostri comitati locali in tante

città d’Italia e si chiuderà il 25 aprile per ribadire che

oggi “la Liberazione è Disarmo”. La campagna chiede

che questo Dipartimento gestisca un Istituto nazionale

di studi sulla pace e il disarmo, per informare sulle

strategie di difesa alternativa, e l’istituzione di Corpi

Civili di Pace come strumento operativo dell’azione di

pace italiana, organizzata a partire dal contributo della

società civile. Ma ancora più forte è la proposta politica

di finanziamento di tale Dipartimento: un’opzione fi-

scale per i cittadini, che potrebbero scegliere di soste-

nere la difesa nonviolenta con il 6x1000 della propia

imposta sul reddito, e risparmi da individuare sottra-

endo risorse alla Difesa militare. La sperimentazione

dei Corpi Civili di Pace inizierà già da quest’anno,

nell’ambito del servizio civile italiano, con progetti ri-

volti a giovani tra i 18 e i 28 anni, che anche noi po-



Un’altra difesa è possibile. 
E necessaria

di Alfio Nicotra

Giornalista e membro del Comitato Nazionale di Un ponte per...

La spesa militare 2015 lascia invariati i conti rispetto al passato, rivelando un

nuovo interventismo italiano. Mentre nessuna autocritica è stata fatta sui disa-

stri causati dalle “guerre umanitarie” cui abbiamo preso parte. 

Il budget previsto nella Legge di Stabilità 2015 per le

spese della Difesa - circa 18 miliardi di euro - lascia

sostanzialmente invariati i conti rispetto all’anno ap-

pena concluso. Ma è la qualità dei sistemi d’arma

scelti  che indica invece con chiarezza la strada di un

futuro nuovo interventismo militare out area dell’Italia.

Non solo gli F35, ma anche nuove portaerei e navi di

tonnellaggio tali da far pensare più all’Oceano Pacifico

che al Mediterraneo. Si procede implementando lo

storico modello di difesa dei primi anni ’90, aggior-

nando le minacce (ora il terrorismo dell’Isis, ora il ri-

presentarsi di uno scenario di neo-guerra fredda con

la Russia causa espansione della Nato ad Est). 

Nessuna autocritica è svolta sul bilancio fallimentare

dell’interventismo militare italiano ed occidentale di

questi tre decenni. Eppure Iraq, Somalia, Afghanistan

e Libia sono lì con le loro macerie, lutti, generazioni di

orfani, invalidi e vedove a testimoniare questo disa-

stro. Le guerre “umanitarie e per la democrazia” hanno

solo reso ingovernabile il pianeta, riempito fino all’in-

verosimile i pozzi di odio. I recenti attentati di Parigi ri-

cordano inoltre che la linea del fronte è mobile e che

la guerra, a forza di esportarla in casa altrui, rischia di

tornare, con un “effetto boomerang”, nelle nostre città.

Di una revisione radicale di questo modello di difesa

che ha portato l’Italia a muovere truppe ed armi “ovun-

que gli interessi nazionali siano messi in discussione”

ci sarebbe bisogno. Ma questo dibattito - se mai sarà

avviato - è forzosamente tenuto fuori dalle aule parla-

mentari. Spogliate anche del potere d’indirizzo nella

formazione del cosiddetto Libro Bianco sulla Difesa,

Camera e Senato saranno chiamate solo ad una

presa d’atto quando la Ministro Pinotti avrà la cortesia

di consegnarlo (a lavoro finito), a deputati e senatori.

La Ministro ha precisato che lo slittamento dei tempi

del Libro è dovuto a “garbo istituzionale” verso il nuovo

Capo dello Stato Sergio Mattarella (per inciso un ex

Ministro della Difesa che ha sulla coscienza la guerra

“umanitaria” contro la Jugoslavia). Il Presidente della

Repubblica presiede infatti il Consiglio Supremo della

Difesa, un organo in teoria consultivo ma diventato,

sotto la spinta presidenzialista di Giorgio Napolitano,

#AltraDifesa



Una vittoria
della società
civile

a pagina  5:
locandina dellla campagna “sei sicuro
che questa guerra ti renda più sicuro?”

lanciata nel 2002 da Un ponte per...   

un organismo d’inibizione e di veto

verso il Parlamento. La Legge 244

del 2012 che doveva servire a ri-

mettere al centro il Parlamento

nella scelta dei sistemi d’arma e

nella riorganizzazione delle Forze

Armate, è stata di fatto svuotata da

scelte come l’acquisto di F35 (che

prosegue speditamente alla faccia

del congelamento a parole determi-

nato dalla blanda mozione biparti-

san PD-Forza Italia), e ancora di

più dalla cosiddetta “Legge na-

vale”, in cui lo Stato Maggiore della

Marina  ha presentato una lista di

navi in dismissione totalmente inat-

tendibile. 

Nel 2015 il Ministero della Pinotti

disporrà per le Forze Armate – Ca-

rabinieri esclusi – di 14 miliardi di

fondi  per la cosiddetta “Funzione

Difesa”, dei quali oltre 10 per il per-

sonale (in lieve aumento rispetto al

2014), poco più di 1 miliardo per le

spese di esercizio (lieve calo) e 2,7

miliardi per nuovi armamenti, ai

quali vanno sommati 2,8 miliardi di

contributi Mise allo stesso scopo (in

tutto circa 200 milioni in meno ri-

spetto 2014) e 870 milioni del fondo

Mef per le missioni militari al-

l’estero, ormai diventata stabil-

mente fonte di finanziamento

integrativa indispensabile per pa-

gare le spese di esercizio delle

Forze Armate. Quest’ultima voce è

probabilmente destinata ad au-

mentare nel corso dell’anno per al-

meno tre motivi. 

Il primo è che la  resolute support,

che sostituisce la vecchia missione

Isaf in Afghanistan (durata 13 anni)

non è ancora quantificata in termini

di uomini e di mezzi. Con grande

probabilità ci vorrà un esborso su-

periore a quanto originariamente

preventivato. 

Il secondo è che lo scenario anti-

Isis porta a ridislocare parte delle

truppe fino a ieri impegnate ad

Herat, sia direttamente su territorio

iracheno per l’addestramento dei

militari di Baghdad , sia come sup-

porto logistico in Kuwait. 

Il terzo e più insidioso scenario ri-

guarda il teatro libico, dove gli ef-

fetti dell’intervento occidentale

contro Gheddafi hanno portato al

rafforzamento delle organizzazioni

affiliate ad al-Qaeda che minacce-

rebbero direttamente l’Italia. Al traf-

fico di esseri umani si accompagna

adesso una campagna stampa

sulla presunta vulnerabilità della Si-

cilia per eventuali attacchi missili-

stici ad opera delle milizie jihadiste.

Nel caos di governi autoproclamati

o semi-riconosciuti dalla Comunità

internazionale, è questo scenario

ad essere il più rischioso e in cui

l’Italia sarebbe tentata di intervenire

militarmente. Basterà un pretesto

perché ciò avvenga e questo com-

porterà oltre che costi economici

anche non precisati costi umani. In

conclusione, se il rapporto deficit

/Pil stabilizza al 1,33% circa il sa-

crificio economico italiano alla

spesa militare, non è una novità

che la Nato insiste nel portare al

2% questa percentuale. Ma, vista

la crisi economica, è una richiesta

pesantissima ed insensata. Il Pen-

tagono in particolare insiste nel rin-

novato rischio per la UE che

rappresenterebbe la Russia, come

dimostrerebbe la guerra in Ucraina.

Ma anche qui i dati ufficiali, a ben

vedere, non dicono tutta la verità.

Nonostante una contrazione delle

spese militari della UE nell’ultimo

decennio infatti, i 28 paesi membri

spendono ancora tanto in difesa,

almeno quanto Russia e Cina

messe insieme. D’altronde le Forze

Armate della UE assommano sulla

carta circa 1.500.000 uomini, una

cifra analoga a quella degli Stati

Uniti, che sono costati circa 285 mi-

liardi di dollari nel 2012: meno della

metà degli Usa (668), ma quasi il

doppio della Cina (158) e il triplo

della Russia (90). 

Come si vede ci sarebbe ben

d’onde per avviare al contrario una

stagione di disarmo nel nostro con-

tinente, invece di proseguire in

questa insensata corsa all’insicu-

rezza. Da Palazzo Chigi arriva però

inaspettata una buona notizia. Ha

visto finalmente la luce un primo

contingente di 500 ragazzi dei

Corpi Civili di Pace. Un piccolo se-

gnale di controtendenza. La dimo-

strazione che un’altra difesa

sarebbe possibile, oltre che neces-

saria. 

Dopo anni di battaglie delle società

civili e delle reti disarmiste interna-

zionali, il 24 dicembre 2014 è en-

trato in vigore il Trattato

Internazionale sul Commercio delle

Armi (ATT). Il trattato regola il tra-

sferimento di armi tra paesi e intro-

duce l’obbligo di valutare le

conseguenze delle forniture sul ri-

spetto dei diritti umani e sulla sicu-

rezza delle popolazioni.

Nuove regole e controlli quindi po-

tranno nascere per mettere un

freno alle transazioni irresponsabili

di un mercato che vale circa 100

miliardi di dollari all’anno, introdu-

cendo la possibilità di frenare il

flusso di armamenti verso paesi nei

quali si teme che possano essere

usati per genocidi, crimini contro

l’umanità, crimini di guerra. 

L’entrata in vigore del Trattato co-

rona gli sforzi di due decenni della

società civile internazionale, tra cui

anche la Rete Italiana per il Di-

sarmo di cui Un ponte per… fa

parte, riunita sotto la campagna

“control arms”. 

Da oggi in poi, e per la prima volta,

nella legislazione internazionale

troverà posto il testo di un Trattato

che esplicitamente inserirà i diritti

umani e l’impatto sociale tra le va-

lutazioni necessarie per concludere

transazioni di armi. 

Almeno mezzo milione di persone

muore ogni anno e molte di più

sono ferite, torturate, violentate

come risultato di un commercio glo-

bale scarsamente regolato, e cir-

condato da opacità e segretezza.

L’accordo è stato ratificato da 60

paesi (tra cui l’Italia), esclusi Stati

Uniti, Cina, Russia, India e Paki-

stan.





Un impegno lungo 25 anni

“distribuire una medicina

o un volantino è la stessa

cosa, non ci può essere

l’una senza l’altra”. in

questo modo veniva sin-

tetizzata la politica di Un

ponte per… alle origini.

si era convinti che non

potesse esistere politica

senza compassione, ma

anche che l’aiuto umani-

tario e la cooperazione

non dovevano ridursi a

tappare le falle di un si-

stema economico e poli-

tico che genera disastri, rischiando di diventarne complici,

ma che dovessero assumere fino in fondo il compito di

contribuire a cambiare questo sistema, a partire dal nostro

paese. 

Una posizione scomoda per chi aspirava anche a gestire

i fondi della cooperazione italiana, che infatti non arriva-

rono mai, e in contrasto con la lenta ma inesorabile tra-

sformazione della cooperazione internazionale -

denunciata allora da giulio Marcon ne “l’imbroglio uma-

nitario” - in circo umanitario. Un approccio non ideologico,

ma che a partire dalla conoscenza diretta delle vittime ri-

saliva alle cause della loro condizione e se ne faceva ca-

rico.

si era agli inizi degli anni ’90, all’indomani della fine del

mondo bipolare, e i neocons statunitensi, imbevuti dalla

follia del “secolo americano”, tentavano il colpo grosso del

dominio imperiale mondiale con la prima guerra del golfo

per assicurarsi il controllo del Medio oriente, area strate-

gica per il dominio globale. la guerra riportò l’iraq all’era

preindustriale, come ebbe a dire Margaret tatcher. ci era-

vamo già opposti a quella guerra. Ma quando finì si pose

il problema di che fare: tornare a casa o proseguire l’im-

pegno pacifista. ci eravamo opposti ai bombardamenti ita-

liani su bassora, ma non conoscevamo le vittime, abitanti

di un paese sino ad allora poco noto, vessati prima da

saddam Hussein e poi bombardati da coloro che lo ave-

vano portato al potere. nella scelta di avviare iniziative di

solidarietà con loro vi era anche la convinzione che l’op-

posizione al conflitto non si potesse più fare stando a casa

propria, ma che fosse necessario costruire una storia co-

mune per superare, come disse padre balducci, il “baratro

scavato dalla guerra”. Fin dalle prime volte che i volontari

del ponte andavano in iraq - per primo partì vauro per ac-

compagnare le medicine che l’Unicef aveva comprato

anche con i primi fondi che raccogliemmo - ci fu la consa-

pevolezza che ciò che alla guerra era seguito, l’embargo

economico, era anche peggio. e che non bastava portare

medicine. la campagna “rompere l’embargo” per la rot-

tura unilaterale italiana impegnò Un ponte per… per oltre

10 anni e fu portata avanti con una miriade di iniziative:

dai banchetti di raccolta firme (se ne raccolsero oltre

30.000 in tutta italia), alla promozione dell’appello con il

quale tutti i sindaci delle grandi città si pronunciarono per

una rottura unilaterale dell’embargo, ai convegni interna-

zionali. dalla promozione della riapertura dei rapporti tra

università italiane ed irachene, fino alla disobbedienza ci-

vile di quello che chiamammo “contrabbando etico” (con

l’importazione illegale dei datteri iracheni), passando per

la produzione di film, concerti, mostre d’arte, interventi

nelle scuole, delegazioni di parlamentari, fino a promuo-

vere eventi di portata internazionale come il volo a ba-

ghdad di babbo natale o la corsa di giuseppe papaluca

da amman a baghdad, dove organizzammo la prima “vi-

vicittà” irachena. 

si è detto che se in italia il 15 febbraio 2003 c’è stata la

più grande manifestazione al mondo contro la guerra al-

l’iraq, è stato anche grazie a questo lavoro decennale.

non so se sia vero, ma certamente abbiamo fatto la nostra

parte nel costruire quel fatto politico. Fu così anche che,

mentre i primi volontari del ponte andavano nel Kurdistan,

allora sconosciuto, per avviare in quel territorio iniziative

di solidarietà, nello stesso momento si lanciava la prima

campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica ita-

liana con il tour musicale dei Komaamed e la petizione per

l’interruzione della fornitura di elicotteri agusta al regime

turco. e fu così, anche, che allo scoppiare della guerra alla

serbia, il primo atto di Un ponte per… fu andare sotto le

bombe a belgrado a portare medicine. e poi lo stesso a

beirut, durante i bombardamenti israeliani, e a baghdad

nel 2003. essere con le vittime, per vedere la guerra dal

basso, è stato negli anni un modo per non cedere mai ad

una visione astratta della guerra. Quella che ne valuta le

conseguenze geopolitiche prima delle sofferenze che in-

fligge. e per alimentare l’opposizione alla follia bellica,

senza se e senza ma, è nato l’impegno per cambiare il no-

stro modello di difesa insieme a tante altre associazioni.

dal 2003 l’impegno politico di Un ponte per… si è rivolto

anche nell’assumere il sostegno alle società civili dei paesi

mediterranei, dall’iraq al Marocco, prima ancora che emer-

gessero le primavere arabe, come parte integrante della

propria attività di cooperazione. 

il rapporto con l’altro non è più solo solidale, ma è la ri-

cerca di un’alleanza per un altro mondo possibile che su-

peri la differenza tra “noi” e “loro” per arrivare ad usare un

solo pronome. 

le campagne che oggi Un ponte per… alimenta sono figlie

di questa storia. che non deve fermarsi. oggi si tratta di

capire come declinare la stessa filosofia. chiedendoci an-

cora, prima di puntare il dito altrove, cosa fa il nostro

paese e se non sia, ancora, parte del problema.

di Fabio Alberti

Volontario e Presidente di Un ponte per... dal 1991 al 2008
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La guerra a casa nostra
Guardare oltre l’emergenza, per proteggere i diritti e le identità delle minoranze

e costruire insieme convivenza e pace. Questa è la sfida che abbiamo davanti.

L’Iraq è la nostra casa. Da 24 anni Un ponte per...

opera nel paese e con gli amici kurdi ed iracheni sono

cresciute due generazioni di attivisti della nostra asso-

ciazione. Dal 2007 la nostra sede di Erbil lavora con

le minoranze del nord Iraq. In molte città dove abitano

cristiani, yazidi, shabak, siamo presenza fissa e co-

stante. Abbiamo lavorato per il dialogo tra i vari gruppi,

nelle scuole, con insegnati e bambini. Abbiamo lavo-

rato con i centri culturali religiosi per restaurare i loro

manoscritti.

La guerra nel nord Iraq è un incubo che ci riguarda.

Le persone che lavorano con noi appartengono a tutte

le comunità. I nostri colleghi cristiani di Qaraqosh

stanno ospitando ognuno in casa sua tra le 20 e le 30

persone. Qaraqosh è la città del nord Iraq dove abita-

vano 40.000 persone, per lo più siriaci cattolici. Lì ab-

biamo speso tanto del nostro tempo ed abbiamo

relazioni forti e solide. Ora la città è occupata dallo

Stato Islamico. Le case sono state saccheggiate e i

crocefissi sono stati divelti.

Gli abitanti sono fuggiti ad Erbil, nell’area di Ainkawa,

il quartiere cristiano dove ha sede storicamente Un

ponte per.... Di fronte casa nostra è sorto dalla sera

alla mattina un campo profughi perché il prete della

chiesa di Mar Shimuni (San Simone) ha accolto nel-

l’oratorio e nel giardino di fronte gli sfollati. 1.550 per-

sone, di cui 600 bambini, molti anziani, almeno 20

disabili: una piccola comunità di bisogni e in cerca di

protezione. La chiesa non è un campo profughi anche

se il parroco, padre Emmanuel, ora si è reinventato di-

rettore di un grande centro di accoglienza. Suo mal-

grado. Ha il cuore di sapere che gli aiuti non bastano

ed ha organizzato uno spettacolo per i bambini. I

traumi della fuga dall’Isis sono enormi. Il campo ospi-

tava poi anche altre minoranze, qui non si discrimina,

si aiuta. Con l’inverno queste persone sono state

quasi tutte spostate in un edificio in costruzione, dove

non sempre arrivano tutti gli aiuti necessari.

Con loro e per tanti altri stiamo facendo distribuzioni

di aiuti da mesi. Grazie alla campagna di Natale e al

contributo di tanti sostenitori abbiamo potuto portare

coperte e stufe e rendere meno difficile l’inverno. Ab-

biamo assistito anche molte comunità yazide con di-

stribuzioni di ogni genere. Rispondendo ai bisogni

delle persone piuttosto che decidendo noi di cosa

avessero bisogno. In pochi mesi abbiamo portato

aiuto a più di 40.000 persone. Ma oggi gli sfollati solo

in alto:

l’infografica descrive l’impiego dei fondi

raccolti a natale al 31 gennaio 2015

a pagina 9:

banasora, iraq. distribuzione 

di kit alimentari per 100 famiglie. 

gennaio 2015. Foto di alessia piva.

di Domenico Chirico

Direttore di Un ponte per...



Con la consapevolezza che la prima vittima della

guerra è la verità, noi di Un ponte per… insieme alla

redazione di Osservatorioiraq.it, abbiamo cercato di ri-

prendere quei fatti e concetti che nell’estate 2014 sono

entrati a far parte del linguaggio comune senza un

adeguato approfondimento. Lo abbiamo fatto partendo

come sempre dal sostegno alla popolazione irachena,

dalla tutela dei suoi diritti. 

Insieme ai nostri amici di Osservatorioiraq.it abbiamo

raccolto intorno a noi autori che con le loro compe-

tenze ed esperienze ci hanno permesso di analizzare

i tanti aspetti di questa crisi e soprattutto, in linea con

il nostro lavoro quotidiano, di raccontare “l'altro Iraq”.

Quello della società civile inascoltata, dei tanti giovani

che non hanno mai smesso di lottare per poter vivere

dignitosamente costruendo la democrazia. Quello dei

suoi protagonisti, che giorno dopo giorno resistono in

un paese che la guerra ha ridotto in macerie. 

la crisi irachena. cause ed effetti di una storia che non

insegna (Edizioni dell’Asino, 2014), è il risultato di que-

sto piccolo ma intenso lavoro. E’ possibile acquistare

il libro sui siti di Un ponte per…e  Osservatorioiraq.it.

I proventi della vendita andranno a sostegno delle at-

tività di solidarietà che portiamo avanti ogni giorno, e

al lavoro volontario di informazione della redazione.

nell’area kurda sono 900.000. Ogni sforzo rimane ne-

cessario. 

Durante una delle distribuzioni un prete si è avvicinato

e ci ha detto in italiano: “Grazie fratelli”. Sì, come tutti

gli altri amici iracheni e kurdi vittime di questo conflitto,

siete nostri fratelli. Le vostre case sono state spesso

anche le nostre. Abbiamo condiviso il cibo e tanti pro-

getti ed idee. Anche battaglie dure per diritti e giustizia.

Siamo stati molto soli spesso, quando nessuno cono-

sceva il dramma delle vostre enclave, delle persecu-

zioni che avete subito. Delle discriminazioni. Siamo

stati soli, ma insieme. 

Ed ora la sfida che ci aspetta è evitare che l’Iraq perda

la sua molteplicità di lingue, religioni e culture. E che il

mosaico millenario di civiltà continui ad esistere. 

Per questo stiamo già guardando molto oltre l’emer-

genza e con gli amici iracheni e kurdi stiamo ragio-

nando su come proteggere i diritti umani delle

minoranze. Di chi scompare dalle cronache, ma che

ha più diritto di essere ascoltato. 

Iraq. Un storia che 
non insegna

#lAltroIraq
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Sin dall’inizio della sua storia Un ponte per… ha scelto

di occuparsi di progetti di educazione e formazione sui

temi della tutela dei diritti umani, della gestione dei

conflitti, della pace, della nonviolenza. Perché è a par-

tire dal lavoro e dall’impegno che si svolge prima di

tutto sui nostri territori che si può costruire quell’alter-

nativa alla guerra, alla corsa agli armamenti, alla riso-

luzione violenta dei conflitti che siamo impegnati a

promuovere altrove nel mondo. Il Gruppo Educazione

e Formazione è nato così, negli anni ’90, per portare

avanti percorsi capaci di costruire un’alternativa, pro-

muovendo una cultura di pace. Nel corso degli anni

nuovi volontari si sono uniti a noi, e in modo particolare

nel corso dell’anno appena passato, quando nuove

energie e idee hanno animato il nostro lavoro, scri-

vendo una nuova pagina di questo lungo percorso. 

Abbiamo scelto di lavorare sulla formazione alla non-

violenza in tanti incontri in cui i volontari, provenienti

da tutta Italia, hanno avuto modo di condividere com-

petenze maturate con le proprie esperienze. Abbiamo

trascorso insieme giornate di lavoro che ci hanno per-

messo di pensare nuove strategie, scegliendo poi di

partecipare attivamente ai progetti di scambio interna-

zionale della rete “democracy in Motion”, nata per

creare un network capace di mettere in circolazione

competenze, approcci, strategie di una visione co-

mune. E abbiamo deciso di riportare quanto imparato

fino in Sicilia, realizzando una formazione per gli atti-

visti NoMuos che si battono contro la militarizzazione

della loro terra, a Niscemi. Abbiamo continuato come

Costruire la Pace, partendo dai territori

ogni anno a formare i giovani ragazzi coinvolti nel pro-

getto “Raccogliendo la Pace – Interventi civili di pace

in Palestina”, per prepararli ad affiancare i contadini

palestinesi nella raccolta delle olive, proteggendoli

dagli attacchi dei coloni e resistendo insieme a loro

con gli strumenti della nonviolenza. 

Costruendo con la popolazione ponti di solidarietà e

fiducia, in Palestina come in Iraq, in Libano come in

Italia. O a Sarajevo, dove siamo stati per partecipare

al Forum Mondiale per la Pace, facendoci promotori

della creazione di una rete internazionale di educatori

e formatori alla nonviolenza (“nonviolent trainers net-

work”), che ha subito unito intorno a sé operatori da

Francia, Spagna, Germania, Finlandia, Ucraina, Ser-

bia, Bosnia e Macedonia. E Italia, naturalmente. 

Dove siamo tornati e abbiamo continuato a lavorare

nelle scuole, con i più piccoli, facendo tesoro di quel-

l’esperienza che Un ponte per… ha maturato in oltre

20 anni di attività. Tanti gli incontri che abbiamo orga-

nizzato per costruire percorsi di educazione alla pace,

tentando di rendere i giovani studenti consapevoli e

partecipi della costruzione del futuro del mondo che li

circonda. E capaci, anche, di risolvere i conflitti che vi-

vono nel quotidiano, nei loro territori, nelle loro case,

perché un domani siano pronti ad avere uno sguardo

nuovo e diverso sulla risoluzione di conflitti più grandi,

altrove nel mondo. Solo così, crediamo, sarà possibile

diffondere passo dopo passo una vera e radicata cul-

tura di pace. 

Solo partendo dai nostri territori si può costruire quell’alternativa alla
guerra che siamo impegnati a promuovere nel mondo.

di Valeria Gambino

Responsabile Educazione alla Pace e Formazione di Un ponte per...



Nel settembre 2011 rientravo a Pisa, dove studiavo Scienze per la

Pace, dopo un viaggio di tre settimane in Palestina. Ero partita per

capire se quello che studiavo ero capace di viverlo in prima persona

e la Palestina, cuore pulsante del Medio Oriente, non poteva che es-

sere la prima tappa. Come molti, una volta tornata in Italia sentivo di

voler essere utile, soprattutto nel lavoro di denuncia dei diritti umani

violati e di supporto alla popolazione palestinese. 

Ho così conosciuto Un ponte per.... Fu Martina, oggi Presidente e al

tempo volontaria del gruppo locale toscano, a mostrarmi come fun-

ziona un lavoro strutturato di attivismo per i diritti umani sia a livello

internazionale che locale. E’ stata questa capacità di “essere ponte”

tra noi e gli “altri”, che siano in Italia o ad un mare di distanza, ad

avermi convinta. Non solo quello che l’associazione faceva, ma l’ap-

proccio usato mi ha conquistata: un modo di agire mai personale e

sempre collettivo, che ha il suo principio fondante nel lavoro comune,

nell’ascolto e nella discussione. 

L’anno successivo sono tornata a vivere a Bergamo dopo aver pas-

sato 6 mesi in Palestina. Un’esperienza che mi aveva fatto capire

quanto fosse necessaria quell’azione di advocacy a supporto della

popolazione e della campagna BDS portata avanti da Un ponte per…

Anche il mio territorio poteva essere un nodo importante per la rete

di attivisti e di volontari che, da diverse parti del mondo, lavoravano

in difesa dei diritti umani. In pochi mesi una serie di conoscenze

hanno collegato - in pieno “stile ponte’’- persone residenti in varie pro-

vince della Lombardia, unendole in quello che è diventato il comitato

bergamasco di Un ponte per... Durante il suo primo anno di vita si è

arricchito di tanti attivisti i cui interessi spaziano dalla Palestina alla

Siria, dall’Iraq alla Serbia, passando per il Mediterraneo e per l’edu-

cazione alla pace. 

Sono stati organizzati eventi in collaborazione con altre realtà locali,

sempre con l’obiettivo di creare una rete di cooperazione tra i vari

gruppi, associazioni e persone attive nella regione. 

Ho coordinato il comitato finché, nel 2014, è cominciata la mia av-

ventura in Iraq, prima come coordinatrice delle attività di orientamento

e informazione per i rifugiati siriani e poi come responsabile di un pro-

getto che mira a promuovere una comunicazione efficace tra gli sfol-

lati iracheni e gli attori coinvolti nella risposta umanitaria. 

Il fondamento di quello che è diventato un lavoro, però, è lo stesso di

tre anni fa: ognuno può essere parte attiva di una rete che si estende

al di sopra dei confini e che collega persone, società civili e culture

lontane. 

In Italia ci attendono le sfide più dif-

ficili perché più alta è la nostra re-

sponsabilità ad agire qui e ora.

Abbiamo bisogno di volontari che

si impegnino nell’educazione alla

pace e alla nonviolenza, nell’acco-

glienza di migranti, nella difesa dei

beni comuni e nelle campagne per

il disarmo.

Dobbiamo operare allo stesso

tempo contro le cause e gli effetti

delle guerre. In Europa come in

Medio Oriente.

Partecipa! Sono molte le cose

che puoi fare:

Organizza un evento di informa-

zione. Un incontro pubblico, una

raccolta fondi tra amici e colleghi,

un serata di musica, un semplice

aperitivo solidale. 

Contatta il nostro gruppo Educa-

zione alla Pace per organizzare

giornate formative nella tua città. 

Dai voce alle nostre campagne e

promuovile sul tuo territorio.

Leggi le nostre pubblicazioni e

organizza una presentazione nella

tua città.

Crea un comitato! Se nella tua

città non è presente un Comitato

Locale, coinvolgi altre due persone

e fondane uno!

Per tutto questo, per proporci idee

e iniziative, scrivi a:

comunicazione@unponteper.it 

oppure coinvolgi il Comitato Locale

più vicino a te, trovi i contatti a pag.

2 di questo Notiziario.

Fai un passo avanti!

#Daglivoce!

Da Bergamo ad Erbil, passando per
la Palestina

Cosa possiamo
fare insieme

Attivati!

di Chiara Moroni

Project Manager in Iraq di Un ponte per...
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Una serata organizzata dai volontari del nostro

comitato di bergamo per parlare di iraq e delle

attività di Un ponte per...

gennaio 2015. Foto di Francesco roncoli.
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