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mARTEDì 26
mAGGIO 2015
ORE 20.40

GUERRA mAI, SENZA SE E SENZA mA!

LUCA CASARINI 
Nato a Venezia l’8 maggio 1967, è un at-
tivista noto per essere uno dei leader del 
movimento no-global italiano. 
Nella sua veste di leader dei Disobbedien-

ti, Casarini ha guidato azioni di protesta, 
tra le altre, nei confronti dei centri di per-
manenza temporanea, della Costituzione 
Europea, della guerra in Afghanistan e in 
Iraq.

Guerra e Pace

GIOVEDì 7
mAGGIO 2015
ORE 20.40

mARTEDì 12
mAGGIO 2015
ORE 20.40

VENERDì 15
mAGGIO 2015
ORE 20.40

GIOVEDì 21 mAGGIO 2015 

LE STRATEGIE mILITARI DELL’ITALIA,
 CON RIGUARDO AL mEDITERRANEO E AL mEDIO ORIENTE

LA RELIGIONE INCUbA IN Sé IL VIRUS DELLA GUERRA?

LA POLITICA ESTERA DELL’ITALIA:
COmE CONIUGARE INTERESSI NAZIONALI E SOLIDARIETà

PROIEZIONE DEL FILm “FANGO E GLORIA”

Prof. ARDUINO PANICCIA 
Analista di strategia militare e di geopolitica, 
ha scritto numerosi articoli e pubblicazioni 
che ne fanno un esperto a livello italiano e in-
ternazionale. Attualmente insegna Relazioni 
Internazionali alla Facoltà di Scienze Politi-
che di Trieste presso la sede di Gorizia per il 
corso in Scienze Internazionali e Diplomati-

che. Fa parte dei comitati di studio e gruppi 
di lavoro dell’Unione Europea e dell’ONU ed 
è Direttore della scuola di competizione eco-
nomica internazionale ASCE di Venezia.
Ha maturato, attraverso molteplici missioni 
nelle aree coinvolte da conflitti, una vasta 
esperienza in tema di terrorismo, guerriglia 
e peace-keeping.

VENERDì 29
mAGGIO 2015
ORE 20.40

qUALE PACE PER qUALI GUERRE OGGI

Don LUIGI CIOTTI 
Don Luigi Ciotti, nato a Pieve di Cadore 
il 10 settembre 1945, è un presbitero ita-
liano, molto attivo nel sociale, ispiratore 
e fondatore dapprima del Gruppo Abe-

le, come aiuto ai tossicodipendenti e al-
tre varie dipendenze e dopo dell’Associa-
zione Libera contro i soprusi delle mafie 
in tutta Italia.

Prof. RENZO GUOLO 
Docente di Sociologia della politica, dei pro-
cessi culturali, dell’Islam. Presidente del corso 
di laurea in Scienze sociologiche, vicediretto-
re della Scuola di Dottorato in Scienze socia-
li e membro della Commissione scientifica di 
Ateneo dell’Area 16. Membro della sezione di 

Sociologia della religione dell’AIS, del Comi-
tato scientifico di Reset Dialogue on Civilita-
zion, del Comitato editoriale della rivista “Sto-
ria del pensiero politico”. Collabora con nu-
merose riviste di scienze politiche e sociali. È 
editorialista del quotidiano “la Repubblica” e 
dei quotidiani locali del Gruppo Espresso.

PIER FERDINANDO CASINI 
Deputato della Repubblica italiana dal 1983 
al 2013. Componente delle Commissioni Affa-
ri Esteri e Comunitari e Difesa. Vicepresiden-
te della Commissione parlamentare di inchie-
sta sul terrorismo in Italia. Attualmente è Pre-
sidente della Commissione Affari esteri del Se-

nato. Al Parlamento europeo è stato iscritto 
al Gruppo del Partito Popolare Europeo e ha 
fatto parte della Commissione per le relazio-
ni economiche esterne e della Commissione 
per lo sviluppo e la cooperazione. È stato elet-
to Presidente dell’Unione Interparlamentare il 
19 ottobre 2005 per il triennio 2005-2008.

SENATORE

ORE 10.00 riservata agli istituti scolastici 
(SU PRENOTAZIONE)
ORE 20.40 aperta alla cittadinanza 
(INGRESSO GRATUITO)

Realizzato da Regione Veneto, in occasio-
ne del Centenario dell’inizio della Grande 
Guerra, e promosso dall’Amministrazione 
Comunale di Camponogara.

Presso il teatro 
comunale dario Fo

Appuntamento promosso con il contributo dei vicariati di 
Campagna Lupia, Dolo, Piove di Sacco e Vigonovo.



La Grande Guerra che un secolo fa ebbe come protagonista principale il 
vecchio continente, non poteva non essere momento di riflessione del 
Maggio Umanistico di quest’anno. Volgendo lo sguardo più addietro, 

però, si è potuto constatare che negli ultimi quattro secoli il quindicesimo 
anno, ha sempre rappresentato un momento di cesura, una sorta di spartiac-
que, determinando così un prima e un dopo: il 1715 segnò con la morte del 
sovrano francese Luigi XIV la conclusione di un periodo di diverse guerre in 
Europa, il 1815 ugualmente significò la fine delle campagne napoleoniche; il 
1915 si contraddistinse per l’entrata in guerra dell’Italia. Anche l’attuale 2015 
certo non spicca, e non spiccherà negli annali, per l’ampiezza della presenza 
di pace sul nostro piccolo mondo, visto le molte vicende belliche più o meno 
lontane dal nostro Paese, che lo contraddistinguono.

Con questa veloce ricognizione nel tempo e nello spazio, ci si accinge 
ad affrontare il tema della Guerra e della Pace che, a causa delle rispettive 
molteplici sfaccettature è certamente molto vasto, e che per questo Maggio 
Umanistico tenterà di metterne in risalto solo alcune, tralasciandone necessa-
riamente altre. L’attenzione sarà rivolta in modo particolare al nostro Paese, 
l’Italia che soprattutto per la sua posizione geografica, centrale nel bacino del 
Mediterraneo, si trova come paese frontaliero a fare i conti con eventi bellici, i 
quali le impongono un confronto col proprio DNA di Repubblica che “ripudia 
la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo 
di risoluzione delle controversie internazionali”.  

I relatori che si alterneranno in questa riflessione ad alta voce sono, a no-
stro avviso per la loro storia, per le loro esperienze e per il loro impegno, con-

ferenzieri che l’Università Popolare di Camponogara ha davvero l’onore di 
ospitare e che senza dubbio nel dibattito nazionale hanno ciascuno, dal loro 
punto di vista, un osservatorio privilegiato: il prof. Arduino Paniccia, docente 
universitario, per l’aspetto legato alle strategie militari che l’Italia ha e ha avuto 
nel passato; il prof. Renzo Guolo, anch’egli docente universitario, per ciò che 
riguarda il fenomeno bellico legato alle religioni in quanto queste, come una 
sorta di Giano bifronte, propugnano la pace ma “capita” che cedano al demone 
della guerra; il senatore Pier Ferdinando Casini, attuale presidente della Com-
missione Esteri del Senato della Repubblica, per il delicato aspetto di come il 
nostro Pese riesca/debba coniugare gli interessi nazionali al dettato Costituzio-
nale e alla tradizione pacifista; don Luigi Ciotti per l’aspetto legato alla speran-
za di un domani migliore, dove una vera cultura di pace possa offrire alle genti 
prospettive di benessere che non sia declinato solo con l’assenza delle armi; e 
Luca Casarini leader nel passato di movimenti anti-sistema che della Pace ha 
sempre fatto il suo vessillo senza alcuna mediazione, senza ma e senza se.  

Ancor prima che Maggio Umanistico abbia inizio, l’Università Popolare 
di Camponogara è debitrice nei confronti di tutti coloro che le hanno concesso 
credito nell’organizzazione di questa IV edizione; perciò a loro va fin da ora la 
nostra sincera e più autentica gratitudine per aver dato corpo e sostanza a que-
sta nostra idea, che ci sentiamo di esprimere con un semplice, grande grazie.

La presidente  Giuliana Brun

Seguici su
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Guerra e Pace
riFlessione ad alta voce sul tema della guerra e della Pace

in occasione del centenario del Primo conFlitto mondiale e altri eventi bellici


