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INTERVENTO DI LUCIA ZANARELLA
PRIMA PRESIDENTE DEL COMITATO DI SOSTEGNO ALLE FORZE ED INZIAITIVE DI PACE

DI PADOVA
L’ appello di Alex Langer e la mobilitazione dei volontari

Come inizio del mio intervento, vorrei  dirvi con tutte le mie forze solo una cosa: quello che 
abbiamo fatto a Padova è “magico”. Leggendo il libretto in cui sono raccontate le cose che ha fatto 
l’A.V.I.P., mi sono commossa; avevo le lacrime e mi sono detta “io sono ancora un essere vivente; 
non sono morta”. Così mi sono commossa quando ho saputo la storia del Cornaro. So quanto 
lavoro c’è dietro.
Però io oggi devo riuscire a dirvi, caro sindaco, che il gemellaggio è maturo, ma anche che l’A.V.I.P. 
è un faro nella provincia. La provincia di Padova, con i suoi comitati, è stata un esempio di civiltà in 
Europa grazie ai volontari. La provincia e i sindaci si sono messi insieme, tramite i “COMUNI  
PADOVANI PER LA PACE”. La regione ci ha protetti nell’adozione di Gračanica, e adesso di Petrovo. 
Eravamo un modello di civiltà in Europa per il modo in cui volontariato e istituzioni lavoravano in
sinergia. E avevamo un sogno: 100 gemellaggi, 25 dei quali a Gračanica e Petrovo. È stato un 
lavoro immane; gli aiuti che abbiamo raccolto sono stati un quinto (stime dell’ONU) di tutti gli aiuti 
arrivati dall’Italia in Bosnia. Una roba enorme che arrivava a Gračanica; magari avessimo potuto 
essere in tutte quelle cose.
Però … gli aiuti allora erano importanti: erano il nostro lasciapassare, ma oggi ci sarebbe bisogno di 
un’altra invasione di volontariato. Ci sarebbe bisogno di un’altra stagione di comitati. E su chi 
possiamo fare affidamento? L’A.V.I.P., che è una “repubblica basca indipendente”! Ma mi sono 
ripromessa di parlare sempre bene oggi, non vi critico, vi dico solo la mia commozione. La sua 
storia va al di là della sua storia, cioè noi abbiamo teorizzato i gemellaggi trilaterali: 
Sant’Angelo/Novi Vinodolski, Sant’Angelo/Gračanica (Doborovci); e adesso andremo a un 
gemellaggio quadrilaterale Sant’Angelo/Petrovo, perché voi avete le forze e le energie. Questa 
cosa immaginatela moltiplicata per 25 in provincia. Immaginate che le istituzioni avessero fatto 
quello che avete fatto voi. Noi oggi avremmo un altro respiro nella nostra regione. Voi ci siete! 
Siete come un grande ciliegio fiorito che poi ci darà i frutti. Non sapete di essere questa meraviglia. 
E come voi, i gruppi SPALLE LARGHE, PERCHÉ NO?, UNA MANO, SCONFINAMENTI, IDEMO; tutti i 
comitati. Fate delle cose che neanche l’ONU fa. Io non ho parole per dire la meraviglia che siete.
Quando è scoppiata quella maledetta guerra, Alex Langer organizzava gli incontri di Verona, ai 
quali io partecipavo a titolo personale. Langer, che aveva una lunga storia, era riuscito a 
promuovere la creazione del Comitato di Sostegno alle Forze ed Iniziative di Pace, mettendo
insieme tutte le associazioni di volontariato a livello nazionale, cattoliche  e laiche. Quelle hanno
condizionato il governo. Per questo il Comitato è stato riconosciuto e ci ha dato in qualche modo 
un ruolo di interlocutori rispetto alle istituzioni. Ma questa cosa l’abbiamo capita solo a Padova.
Voi siete gli eredi di Langer. Io sono la BRIGANTESSA DELLA BRENTA in clausura, fuori gioco. VOI 
siete gli “unici veri eredi” di Langer. E allora io cosa posso dire a voi? Ci ho pensato. Cosa dico? 
Allora: qua non ci sono i cento volontari che ogni estate vanno in Bosnia. Qui oggi ci sono solo i 
rappresentanti. Bisogna fermarsi a riflettere anche con loro, far capire A LORO la bellezza di quel 
ciliegio fiorito, perché lo fanno con quel cuore aperto di cui Mariuccia ha prima parlato, senza 
rendersi conto che siamo la politica estera più nobile che l’Italia ha nei Balcani. Giorno dopo 
giorno, anno dopo anno, tutte le nostre iniziative ci fanno camminare lungo la strada tracciata da 
Langer : la maratona, la settimana con i tecnici agricoli (che tuttora sta dando frutti), il Cornaro che 
ha avuto anch’esso il privilegio di avere avuto Langer ospite e ci dà l’unica cosa veramente 
organica di Langer: il filmato dell’incontro con gli studenti che tutti dovremmo vedere. Il Cornaro: 
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scuola preziosa, perché anche al Cornaro, come a Sant’Angelo, c’erano le raccolte con i TIR, 
c’erano le adozioni (e noi teorizzavamo che ogni scuola avesse la sua, come proponevamo i 
gemellaggi per ogni villaggio).
Tante cose che abbiamo teorizzato, voi A.V.I.P. le avete praticate insieme. E allora io cosa vi devo 
dire? Ci ho pensato e, siccome io sono proprio convinta che bisogna rifarsi al pensiero di Alexander 
Langer, ho scelto di segnalarvi questo suo libro “IL VIAGGIATORE LEGGERO”, dove sono raccolti i 
suoi scritti, che lui scriveva in treno, nelle soste tra un impegno e l’altro . Il pensiero di Langer è
una fonte per il prossimo millennio, tanto importante quanto sono stati importanti i dodici articoli 
dei contadini tedeschi nel 1525, sconfessati due anni dopo da Martin Lutero, perché, se voleva 
salvare la Riforma protestante, dovette parlare delle “bande assassine e brigantesche dei 
contadini” e si alleò con i prìncipi. In questi dodici articoli c’è un nuovo passaggio; parlo di 
cinquecento anni fa, poi in Francia, cento anni dopo, ci furono le lotte contadine, soffocare nel 
sangue: i francesi han dovuto lasciare 120 mila morti sul terreno per uscire dalla condizione di 
servi della gleba. Fu una sconfitta, ma cento anni dopo arrivò la rivoluzione in cui si parlava di 
libertà, uguaglianza, fratellanza. Noi (come ho scritto nella mia relazione dieci anni fa) non siamo 
ancora dove erano i francesi nel 1600. Però Alex, con il suo libro, ci ha aperto una strada per capire 
come da noi devono venire idee nuove per i tempi di oggi, difficili! Io ho fiducia che questo 
succederà. Ma allora vi prego di studiare; possiamo fare dei seminari, riflettendo capitolo per 
capitolo, per pensare in modo nuovo. Non ci vengono idee da fuori. Se voi guardate questa crisi 
economica, la Bosnia soffre più di noi, ma noi non è che adesso siamo allegri per il problema dei 
posti di lavoro ecc. Quando qualcuno avrà interesse, ci faranno esplodere altre guerre.
Disinnescare la guerra vuol dire costruire un altro mondo che sia compatibile col pianeta. Il pianeta 
non ci sopporta più; non solo non sopporta le guerre, ma non sopporta noi, perché, quando 
immaginiamo che noi siamo così ricchi che tutti ci vedono come modello e vogliono essere come 
noi, essere come noi vuol dire uccidere il pianeta. Dobbiamo cambiare! Allora la parola decrescita, 
la parola riconversione, la parola solidarietà, la parola cooperazione invece di competizione: 
bisogna declinarla.
Resistere sul fronte vostro (in particolare A.V.I.P. e tutti i comitati del COMITATO DI SOSTEGNO 
ALLE FORZE ED INIZIATIVE DI PACE) vuol dire essere gli eredi di Langer. Adesso è ricordare, è 
credere che voi siete contagiosi, perché quello che fate crea un flusso che ci trasforma tutti. Iio 
l’ho sempre detto: noi abbiamo dato uno e ricevuto cento, anche durante la guerra; un ragazzo 
che andava lì tornava cresciuto qui, andava lì per fare un gesto buono e tornava diverso, più 
responsabile. Andavamo sudditi e tornavamo cittadini. E possiamo fare anche molto, molto di più, 
in termini di assunzione di responsabilità. Dobbiamo credere oggi che dobbiamo avere altri 
comitati, che il sogno di Padova dei 25 gemellaggi è possibile, si realizzerà, perché i giovani ci sono.
Ma non posso contagiarli io. Guardate che io non vado mai alle riunioni; se volete mi date alcuni 
minuti per proporvi degli spunti. Ci sono modalità nuove di confronto, di discussione, ma c’è 
soprattutto l’intuizione. Il pensiero di Langer è aiutarci a pensare: credere che ognuno di noi può 
aprire un nuovo sentiero. E questo io sento che c’è. C’è in questa bellezza che siete. Voi non ne 
sapete il valore; mi rivolgo soprattutto al sindaco. Avete lo statuto comunale, l’A.V.I.P., adesso c’è 
il cammino per il gemellaggio. Io ci sarò al gemellaggio; vorrei presto, perché questo lo sto 
sognando da vent’anni. È quello più costruito, più meritato; meglio se ce l’abbiamo anche con un 
villaggio della municipalità di Petrovo, perché non vedo chi altro lo potrebbe fare in modo 
organico, nonostante le difficoltà inimmaginabili che ogni giorni si devono affrontare.
Quindi il mio messaggio è: leggete gli articoli dei contadini tedeschi, prendete questo testo come 
un testo innovatore, che ci porta a un altro mondo. Forse noi abbiamo da 2 mila anni valori 
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sbagliati. C’è un libro che parla delle isole Figi e delle isole Tonga in cui vale la meritocrazia; ma la 
meritocrazia non vuol dire monetizzazione. Si può avere merito anche per fare un mazzo di fiori 
speciale, un gemellaggio speciale. Quindi dobbiamo tener conto dei valori etici; invece la nostra 
società si basa solo sul denaro (a parte voi che vi misurate solo con le fatiche, consumando tutto 
quello che c’è).
E io vi ringrazio perché ci siete, perché resistete. Se mi chiamo brigantessa della Brenta, è perché 
io ho perso, ho speso tutta una vita e ho fatto solo buchi nell’acqua. Poi mi guardo e dico: 
Madonna! Qualcosa di buono anch’io ho fatto, se questi resistono. Il messaggio di Langer ha avuto 
un seguito, e io vi ringrazio. 

Lucia Zanarella


