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Cile

L'obiezione come pratica di “Nonviolenza 
Attiva”

Il 27 maggio 2006 si è svolto a Santiago un forum sociale per parlare di nonviolenza e di diritto 
all’obiezione di coscienza, espressioni ancora sconosciute in Cile per molti, che potrebbero però 
diventare strategia di cambiamento.
Marco Coscione (Casco Bianco a Santiago del Cile)
Fonte: Caschi Bianchi Apg 23 - 30 maggio 2006

Poco tempo dopo il nostro arrivo a Santiago, noi caschi bianchi partecipammo al nostro primo foro 
sociale cileno. Si trattava in particolare del Foro Sociale Santiago Sud, che fa parte del più generale 
Foro Sociale Cileno(1). Allora eravamo da poco arrivati a Santiago, ed era bello poter iniziare a 
conoscere in questo modo la società cilena.  
Oggi, sabato 27 maggio 2006 (a sei mesi dal nostro arrivo), si svolge il Foro Sociale per la 
Nonviolenza Attiva, presso l’Universita Cattolica Raúl Silva Henríquez; è organizzato in 
particolare dall’associazione “La Comunidad” (2), a cui partecipano varie organizzazioni, tra cui 
anche la Rete Cilena di Obiezione di Coscienza (Red Chilena de Objeción de Conciencia, ROC) al 
servizio militare obbligatorio, rete della quale fa parte anche la Comunità Papa Giovanni XXIII. 

È un foro a tema, un foro particolare: molte organizzazioni che compongono il panorama sociale 
cileno, ma soprattutto santiaghino, concentrano i loro sforzi su una tematica che tocca da vicino 
uno degli aspetti più presenti nella vita quotidiana di una qualsiasi società latinoamericana, e quindi 
anche quella cilena: la violenza, in tutte le sue sfaccettature. La violenza economica, quella delle 
armi, la violenza sessuale, quella delle parole, delle leggi, quella psicologica, quella fisica e quella 
religiosa.  
Quest’oggi il nostro lavoro politico di “Caschi Bianchi”, si concretizza ancora. Da sempre i Caschi 
Bianchi “cileni” si sono caratterizzati per un ottimo apporto alle lotte sociali della società civile 
cilena, e lo hanno fatto soprattutto attraverso la ROC.  
Matteo ed io siamo coinvolti direttamente nei lavori della rete, ci piace chiamarci “gli operai della 
ROC”, anche se questo ruolo ci fa riflettere su certe dinamiche che spesso non accetttiamo e che 
vorremmo vedere diversamente. Ma così è la vita, e non dimentichiamo che siamo in America 
Latina!  
All’interno del Foro la ROC partecipa con una tavola rotonda dal titolo “Servizio Militare 
Obbligatorio, Obiezione di Coscienza e Servizio Civile Alternativo nell’attuale contesto politico e 
sociale”. In Cile il diritto ad obiettare al servizio militare obbligatorio non è riconosciuto, e la 
maggior parte della gente che incontri per strada non sa neppure cosa significhi obiettare!  
Ce ne siamo accorti quando il 15 maggio (giorno internazionale dell’Obiezione di Coscienza, 
Matteo ed io siamo andati in giro per il centro indossando due cartelli, stile “uomo-sandwich”, che 
recitavano: “15 di maggio, giorno internazionale dell’Obiezione di Coscienza al Servizio Militare 

Obbligatorio; quanto dovranno aspettare i cileni per vedere questo diritto riconosciuto?”. Molti 
semplicemente ci hanno chiesto: “Che cosa significa obiezione di coscienza?”, altri “di quale diritto 
state parlando?”. Alcuni invece, incazzati, ci dicevano “ma voi non siete cileni perchè vi 
immischiate?”...  
Certe domande sono emblematiche e descrivono esattamente il clima sociale e culturale 
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predominante in Cile: la cultura del militarismo è fortemente presente, come quella “machista” del 
resto. 

Oggi siamo presenti anche noi per manifestare, a chi ci ascolterà, il nostro metodo nonviolento di 
reagire ad un sistema predeterminato che in Cile ancora resiste. Sono molti i tipi di violenza contro 
i quali la società cilena (e di tutto il mondo) deve lottare, ed in questo foro varie associazioni 
cercano di sensibilizzare il più possibile i cittadini attraverso esposizioni e seminari sui temi più 
disparati della violenza: da quelli più generali come le guerre e la pace nel mondo (La Comunidad, 
Fundación Paz Mundial, Centro Ecuménico Diego de Medellín), la violenza contro le donne 
(Fundación Laura Rodriguez, Sindicato Angela Lina, Servicio de Paz y Justicia), o l’educazione 
alla pace e alla nonviolenza (Red Internacional de Educadores Humanistas, Universidad Cátolica 
Silva Henríquez), a quelli più particolari come l’obiezione di coscienza al servizio militare 
obbligatorio (ROC-Chile), la violenza economica (ATTAC) o la soluzione nonviolenta dei conflitti 
(Centro de Desarrollo Empresarial de la Margen Izquierda, Centro de las Culturas)... 

Tra i fori di discussione è stato molto interessante quello al quale ha partecipato l’ex candidato alle 
presidenziali Tomas Hirsch della coalizione Juntos Podemos (Partito Umanista del quale lui è il 
leader, e Partito Comunista). Il dibattito vedeva al centro la nonviolenza come metodologia di 
cambiamento sociale in America Latina; dopo l’apprezzatissimo intervento di un rappresentante 
degli studenti della scuola secondaria (applausi scroscianti), che ha messo in luce gli aspetti 
essenziali della lotta nonviolenta che gli studenti stanno mettendo in atto da alcune settimane a 
Santiago ed anche nelle altre regioni, della repressione delle forze dell’ordine e degli attacchi dei 
mezzi di comunicazione, è la volta di Álvaro Ramis, vecchia conoscenza(3), responsabile del 
Centro Ecumenico Diego di Medellín, membro della ROC.  
L’ultimo intervento, quello più atteso, è di Tomas Hirsch: non lo avevo mai ascoltato dal vivo e 
devo dire che ci sa proprio fare. È molto comunicativo, simpatico, alla mano ma le sue riflessioni 
sono state molto profonde, soprattutto quando ha fatto un paragone con i movimenti nonviolenti di 
studenti e lavoratori che si sono mossi in Francia contro il progetto di legge sul Contratto di Primo 
Inpiego. “Forse i parigini non sanno che qui in Cile questo sistema è già realtà da molto tempo, è 

che qui siamo più avanti”, scoppiano le risate dal pubblico.  
La giornata scorre piacevolmente e si avvicina l’ora del nostro incontro, quello organizzato dalla 
ROC. Purtroppo come è ormai caratteristica di questi piccoli fori tematici, l’affluenza è scarsa: solo 
quattro persone che non conosciamo vengono ad assistere alla nostra tavola rotonda. Ma il dialogo 
si fa subito coinvolgente, molto stimolante: gli interventi di Álvaro e Alejandra descrivono 
puntalmente gli obiettivi e le attività della rete così come le prospettive future. Matteo ed io 
sottolineamo le differenze che ci sono tra il sistema italiano e quello cileno ed i presenti sembrano 
interessati a capire il nostro lavoro e ci ringraziano per il nostro apporto.  
Il foro finisce, “alla fine è stato un successo”... Nuovi contatti li abbiamo presi e speriamo che 
possano essere utili per migliorare il nostro lavoro qui e per sensibilizzare sempre più gente su 
temi, come l’obiezione o il servizio civile alternativo, che in Cile ancora stentano a “decollare”.  

Note: 

1. V. http://www.forosocialchile.cl  
2. Dal sito http://www.lacomunidad.cl: “La Comunidad es una organización social y cultural sin 

fines de lucro que adhiere a la corriente de pensamiento conocida como Nuevo Humanismo y se 
constituye como el Frente Social del Movimiento Humanista”.  
3. Si veda articolo collegato La presenza cilena all’Onu dei popoli di Perugia, 14.10.2005.  
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