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ex OBIEZIONE!

di
di.. Luca
Luca.. Buzzi
Nanni Salio, morto il 1. febbraio scorso, è stato per noi un esempio ed un
maestro sempre disponibile a stimolare il nostro cammino verso la nonviolenza. A diverse riprese è venuto
da noi per condividere con passione
e coerenza, in modo semplice ma rigoroso, le sue profonde conoscenze
ed esperienze.
Nel 2002 ha animato il nostro primo
seminario, che poi abbiamo organizzato regolarmente ogni anno anche
con altri animatori che lui ci suggeriva quando non poteva venire personalmente. I primi temi da lui trattati
furono la “Trasformazione nonviolenta dei conflitti” e “Politiche della nonviolenza e democrazia diretta” che,
tra l’altro, ci ha stimolato a partecipare alle elezioni comunali con la lista civica Bellinzona Vivibile.
Solo all’inizio del 2013 siamo finalmente riusciti a visitare il “suo” Cen-

Grazie Nanni!
tro Sereno Regis, del quale ci aveva
spesso parlato e nel quale ci ha guidati con competenza e disponibilità.
Siamo rimasti positivamente impressionati dall’enorme lavoro svolto,
dall’incredibile documentazione raccolta e dall’entusiasmo per il nuovo
progetto di sala cinematografica Irenea.
All’ultimo nostro invito ci aveva risposto: “la salute va meglio, ho terminato il ciclo di chemio, ma temo di
non poter venire a Bellinzona il 2 ottobre per due motivi: 1. abbiamo il
nostro convegno annuale; 2. debbo
stare vicino a mia moglie, anche lei
ammalata e ben più grave di me”.
Non pensavamo certo che, solo tre
mesi dopo sua moglie ci lasciasse così
presto anche lui.
Nell’ultimo numero del nostro trimestrale Nonviolenza abbiamo pubbli-

cato a seguito della strage di Parigi il
suo lucido e documentato articolo “I
due terrorismi e le alternative della
nonviolenza”, che indica chiaramente
la strada da seguire per uscire dalle
guerre e dalla barbarie. Un vero e
proprio suo testamento spirituale che
continuerà a stimolare la nostra azione.
In questo numero, con un grande
Grazie da parte del Centro per la
Nonviolenza della Svizzera italiana,
riportiamo alle pagine 10 e 11 anche
l’ultimo saluto a Nanni del Centro Sereno Regis, il comunicato del Movimento Nonviolento e parte di un articolo sul suo operato. Una bella descrizione dell’opera nonviolenta di
Nanni la si trova anche nella pagina
wikipedia a lui dedicata:
https://it.wikipedia.org/wiki/
Giovanni_Salio

