Appello al Sindaco di Roma
per la costituzione di una
Casa per la Pace e la Nonviolenza
nel Forte Boccea a Roma
All'inizio di giugno 2010 il Sindaco di Roma, on. Gianni Alemanno, ha firmato un
Protocollo di intesa con il Ministro della Difesa, on. Ignazio La Russa, per la cessione
all’Amministrazione comunale di 15 immobili ai fini della loro valorizzazione patrimoniale.
Tra questi immobili, c’è anche il Forte Boccea, che fino al 2005 è stato Carcere Giudiziario
Militare, in cui sono stati reclusi anche molti giovani che si dichiaravano obiettori di coscienza
al servizio militare.
Proprio per questo suo valore simbolico, chiediamo al Sindaco di Roma, come
esponenti e rappresentanti di Associazioni pacifiste e nonviolente romane e nazionali, di poter
realizzare nel Forte Boccea, insieme con altri servizi pubblici,come richiesto più volte dal
Municipio 18 Roma Aurelio, anche una Casa per la Pace e la Nonviolenza, a livello
cittadino,con un Centro di Documentazione sulla storia dell’obiezione di coscienza e del
servizio civile, di cui l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri aveva elaborato all'inizio del 2008 una bozza di progetto, e con una BibliotecaEmeroteca, in cui poter svolgere attività destinate alla promozione della Cultura della
Pace,della Nonviolenza, dei Diritti e della Solidarietà Internazionale.
Una Casa per la Pace, analoga ad altre Istituzioni realizzate a Roma, come la Casa della
Memoria e della Storia, è stata richiesta più volte alle varie Amministrazioni Comunali dalle
Associazioni pacifiste e nonviolente romane .
Ricordiamo, a supporto della nostra richiesta, che la Legge Regionale n. 25/2008
(Promozione ed attuazione delle iniziative per favorire i processi di disarmo e la Cultura della Pace)
all'art. 2, prevede la possibilità dell’intervento finanziario della Regione Lazio per la
realizzazione di Case della Pace nei Comuni della Regione e nei Municipi di Roma.
Pertanto, chiediamo al Sindaco di portare all'attenzione della Giunta Comunale la
nostra proposta e di costituire un Tavolo di concertazione con rappresentanti del Comune, del
Municipio XVIII Roma Aurelio, delle Associazioni pacifiste e nonviolente e delle
Associazioni del Terzo Settore, firmatarie del presente Appello, per esaminare congiuntamente
le modalità per la realizzazione della Casa per la Pace nel Forte Boccea.
Roma, 4 ottobre 2010
ADESIONI
 Giorgio Giannini, Presidente Associazione Centro Studi Difesa Civile,Roma
-

Massimo Paolicelli, Presidente dell'Associazione Obiettori Nonviolenti

-

Riccardo Troisi,Presidente Consorzio Città dell’Altreconomia e Reorient Onlus

 Michelangelo Chiurchiù, Presidente Cesc Project


Rossano Salvatore, Presidente del Cesc (Coordinamento Enti Servizio Civile).

 Fania Alemanno, Rappresentante Nazionale dei giovani in Servizio Civile

 Francesco Diego Brollo, ex Rappresentante Nazionale dei giovani in
Servizio Civile e "casco bianco" in servizio civile all'estero .
 Gianni Novelli, Direttore del CIPAX, Roma
 Pierluigi Consorti,Docente Univ. di Pisa, Direttore del Centro Interdisciplinare di ateneo
"Scienze per la pace", Presidente del Comitato per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta
dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
 Giovanni Scotto , Docente Syracuse University, Firenze
 Antonino Drago,Docente di Difesa civile non armata e nonviolenta al Corso di Scienze
per la Pace dell'Università di Pisa
 Tonio Dell'Olio, Responsabile Settore Internazionale di LIBERA
 CRESCIT (Conferenza Regionale degli Enti di Servizio Civile in Toscana)
 Arci Servizio Civile Roma
 Giorgio Pagano,Responsabile della Biblioteca della Nonviolenza e
Segretario dell'E.R.A. Onlus ( Associazione Radicale "Esperanto")

