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“Verrà il tempo in cui i responsabili dei crimini contro l’umanità che hanno accompagnato  
il  conflitto  israelo-palestinese  e  altri  conflitti  in  questo  passaggio  d’epoca,  saranno  
chiamati a rispondere davanti ai tribunali  degli uomini o della storia, accompagnati dai  
loro complici e da quanti in Occidente hanno scelto il silenzio,  la viltà e l’opportunismo.” 

ISM-Italia, maggio 2011
www.ism-italia.org
info@ism-italia.org
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1. Perché questo seminario

Vik Utopia ci ha lasciato.   
Questo seminario è una delle prime iniziative tese a coglierne e raccoglierne, non 

solo come ISM-Italia, l'eredità morale, prima ancora di quella politica.
Abbiamo bisogno di  un momento di  raccoglimento e di  riflessione,  di  un lungo, 

interminabile minuto di silenzio, rotto, o interrotto, da parole di verità, di condivisione e di 
commozione.
Ibrahim Nasrallah è uno dei primi ad aver sentito questa esigenza. Ha scritto per Vittorio, 
Hanno ucciso tutti, una poesia scandita tre volte dalle parole Per te sia buono il mattino.  

Vittorio aveva compiuto un atto autentico di “eresia”, separandosi da questo stato  
di cose, da questa società, che anche in questa occasione è stata capace di urlare tutto il 
suo cinismo e di mostrare tutta la sua ipocrisia. 

Un atto di “eresia” che conteneva in sé, per la sua radicalità, anche questo esito 
tragico. 
Una scelta compiuta serenamente e all'inizio quasi in silenzio.

Ma quando è giunto il  momento della parola necessaria,  Vittorio  ha scritto  i  19 
articoli  pubblicati  da  il  Manifesto  durante  l'operazione  Piombo  fuso,  raccolti 
successivamente in Gaza Restiamo umani.

Gaza. Restiamo umani rimarrà il nostro breviario laico, laico ma pervaso da una 
religiosità  autentica.  Tradotto  in  tedesco,  in  inglese  e  in  spagnolo  ha  meritato  una 
prefazione di Ilan Pappé, lo storico israeliano autore de La pulizia etnica della Palestina.

E un filo rosso unisce Gaza Restiamo umani con La pulizia etnica della Palestina, del 
quale  costituisce  una  specie  di  postfazione,  e  con  il  rapporto  Goldstone,  del  quale 
costituisce una sorta di anticipazione. 

Vittorio  è stato un  non-eroe, mite e positivo,  che ha percorso ogni angolo della 
Striscia di Gaza con la sua umanità, densa e intensa. Non è stato un “cooperante”, come 
qualcuno ha scritto, e anche il termine “pacifista” sembra per lui assai riduttivo.

Vittorio è stato un attivista, un attivista in difesa dei diritti umani, dalla 
parte  dei  mondi  offesi,  dalla  parte  degli  oppressi,  dalla  parte  dei  deboli, 
praticando la nonviolenza, la nonmenzogna e la noncollaborazione.

I  tre  comandamenti  delle  minoranze  etiche  ed  eretiche  le  quali,  di  fronte  alla 
miseria della politica e della cultura, devono necessariamente esprimere una radicalità, 
devono  collocarsi  “quasi  ai  margini”,  “luogo  difficile  da  frequentare,  soglia 
scabrosa che richiede una rigorosa e continua vigilanza morale”.

Dopo la morte di Rachel Corrie, l'ISM fu attraversato da una riflessione lacerante su 
uno dei presupposti della sua azione, che in ogni uomo esista una scintilla di umanità, 
capace di impedirgli di uccidere, come nel caso di Rachel, usando la pala del suo bulldozer.

La morte di Vittorio ha aperto per l'ISM una crisi altrettanto lacerante. 
Per uscirne è necessaria una trasformazione profonda del nostro pensare e del nostro 
agire. Una riflessione collettiva, una riflessione critica e autocritica, anticipata già in alcuni 
incontri, ma che in questo seminario trova, per ISM-Italia, il punto di partenza. 

Gli  avvenimenti  delle  ultime ore,  la  annunciata  apertura permanente,  sia per le 
persone che per le merci, del valico di Rafah, l'accordo teso a ristabilire un minimum di 
dialettica democratica tra i palestinesi, fanno assumere all'episodio, fosco, torbido, atroce 
e, all'apparenza, incomprensibile, della morte di Vittorio i connotati di una tragedia greca.

Come  se  la  rottura  di  una  situazione,  versata  al  precipizio,  richiedesse  una  vittima 
sacrificale.

E chi meglio di Vittorio ha rappresentato l'attore terzo1,  la voce che si alza, nel deserto e 
dal deserto, tra gli oppressi e gli oppressori?
 

Per te, caro ViK, sia buono il mattino.
 
1 A Eschilo si deve l'introduzione nella tragedia greca del secondo attore, a Sofocle del 
terzo. 
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2. Relatori e relatrici

Pietro Stefano Beretta, monzese, 34 anni,  è traduttore free-lance e appassionato di 
diritti umani. Ha realizzato e pubblicato su internet la traduzione italiana delle relazioni di 
Amnesty International sul conflitto di Gaza. Con Gianfranca Scutari ha curato la traduzione 
italiana del Rapporto Goldstone, pubblicato da  Zambon editore, 2011. Collabora dal 2008 
con  l'associazione  Tlaxcala  -  Traduttori  per  la  diversità.  Attualmente  sta  curando  la 
traduzione e pubblicazione del rapporto delle Nazioni Unite sull'aggressione alla Freedom 
Flotilla.  

Enzo Brandi,  nato a Napoli nel 1940, laureato in ingegneria chimica, ha lavorato come 
ricercatore all'ENEA, dal 1968 al 2007, nel settore dei reattori nucleari autofertilizzanti, poi 
nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e delle celle a combustibile 
Iscritto negli anni '60 alla FGCI e al PCI, ne è uscito nel 1967 per gravi divergenze con 
quel partito già allora revisionista.  Ha partecipato ai moti del '68-'69 essendo uno dei 
leader del movimento di protesta all'ENEA attuatosi con un'asseblea permanente con una 
occupazione durata due anni. E' stato segretario di un "collettivo autonomo ENEA".
Ha aderito per alcuni anni a Lotta Continua (ma non ne è fiero: sono finiti  tutti  molto 
male, a partire da Sofri!)
Ha fatto parte per qualche anno della sinistra socialista, ma è stato in pratica cacciato dai 
craxiani (che, ahimè, erano delle cime, se paragonati ai Fassino-Chiamparino- Napolitano 
…).
Iscritto per 10 anni a Rifondazione Comunista, ne è uscito sdegnato per le giravolte e i 
tradimenti di avventurieri come Bertinotti e Vendola.
E' membro del Forum Palestina, di ISM-Italia e del Comitato con la Palestina nel Cuore. Ha 
fatto parte della Rete Romana fino al recente definitivo distacco.
E' stato tre volte in Libano con il Comitato "per non dimenticare Sabra e Chatila" fondato 
da Stefano Chiarini
E' stato a Gaza dopo l'operazione Piombo Fuso per recare solidarietà e fondi all'ospedale Al 
Awda e ha conosciuto Vittorio Arrigoni.
E' stato anche due volte nel Kurdistan turco per recare solidarietà ai militanti più o meno 
direttamente legati al PKK.
Ha incontrato   di  nuovo Vittorio  alla  Gaza Freedom March,   dove ha partecipato  alle 
dimostrazioni a Piazza Tahir e sotto l'Ambasciata Israeliana.
Fa parte attualmente del comitato organizzatore della Freedom Flottilla 2. 

Diana Carminati, - Ha partecipato negli anni ’68-’70 alle lotte di movimento a Torino e 
negli anni ’73-‘74, ha partecipato dall’”esterno” alle attività nel gruppo di Lotta continua 
(volantinaggio porta 20 delle Meccaniche di Mirafiori) 
- professore associato di Storia dell'Europa contemporanea presso l'Università di Torino 
(sino  al  2004),  si  è  occupata  di  problemi  di  storia  della  Resistenza  in  Piemonte;  di 
nazionalismo,  razzismo,  militarismo,  guerra e sistema patriarcale,  studi  di  storia  delle 
donne e storia di genere
-direttrice nel 1995-98 del Cirsde (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle donne) 
presso l'Università di Torino. 
-  ha  partecipato  negli  anni  '90  al  lavoro  di  gruppi  di  donne  contro  la  guerra  (con 
particolare attenzione agli eventi nella ex Jugoslavia) e, da fine anni '90 sino al 2008, nella 
rete italiana delle Donne in nero contro la guerra
-dal 2003 al 2006 ha seguito il progetto EPIC (European, Palestinian, Israeli Cities), con 
OMS e Comune di Torino, con i Centri delle donne di Haifa e Gaza che si occupano di 
violenza contro le  donne; dal  2003 al  2006 ha seguito  il  progetto EUROGAZA (con la 
Municipalità di Gaza, il Comune di Torino e l’Associazione Almaterra, Torino); 
-nel  2006  è  stata  osservatrice  internazionale  delle  elezioni  politiche  palestinesi  nella 
Striscia di Gaza
-nel  settembre  ha   visitato  la  striscia  di  Gaza  con  una  delegazione  internazionale 
(Codepink USA) e  nel dicembre-gennaio 2009 con il convoglio inglese  VivaPalestina3
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-dal  2006  fa  parte  del  gruppo  ISM-Italia,  che  ha  curato  attività  culturali  (traduzione 
collettiva del libro di I. Pappé,  La pulizia etnica della Palestina, Fazi 2008 e traduzione 
collettiva  del  libro  di  Ghada  Karmi,  “Sposata  a  un altro  uomo.  Per  uno  stato  laico  e  
democratico  nella  Palestina  storica”,  DeriveApprodi  2010)  e  seminari  internazionali,  e 
alcuni tour in Italia per il sostegno alle campagne di BDS e PACBI (Palestinian Academic 
and Cultural  Boycott  of  Israel),  lanciate dal  2005 dalle  organizzazioni  palestinesi  della 
società civile
-è stato ripubblicato nel 2008 il suo libro “Langa partigiana ’43–‘45”, con altri scritti, a 
cura di Araba Fenice, Boves 2007
-nel 2009 è stato pubblicato da DeriveApprodi il libro "Boicottare Israele: una pratica non 
violenta", del quale è coautrice con Alfredo Tradardi, ora pubblicato in Germania: “BDS 
Gewaltloser Kampf gegen die Israeli-Apartheid”, Zambon Verlag, 2011

Don Giorgio De Capitani, parroco di Sant'Ambrogio in Monte di Rovagnate (Lc), è una 
voce di verità che si scaglia contro l'ipocrisia e il  cinismo della società con coraggio e 
determinazione.  Il  suo blog  www.dongiorgio.it contiene interventi  in  campo religioso e 
politico. Numerosi gli interventi su Vittorio Arrigoni del quale ha sottolineato l'umanità.

Giorgio  S.  Frankel si  occupa  di  Medio  Oriente,  petrolio  e  industria  aerospaziale. 
Giornalista professionista, collabora a “Il Sole 24 Ore”, “Il Mulino”, il “Corriere del Ticino” e 
altri periodici .

Daniele Frongia lavora a Roma all'Istat.  
E' stato Tutor presso il Social Media Lab e presso l'Istituto Montecelio (Ente Regionale per 
la Comunicazione) e docente all'Università di Camerino
Attualmente  è  Scientific  Network  Manager  presso  Etcware,  Tutor  presso  Eidos 
Communication e docente all'Università di Roma "La Sapienza".
E' volontario (IT team) presso Emergency Onlus.
E' uno dei soci fondatori di ISM-Italia.

Jamil  Hilal è  un  sociologo  palestinese  che  vive  a  Ramallah,  autore  di  numerose 
pubblicazioni sulla società e sulla politica palestinesi. Fra i suoi libri, in arabo, La strategia 
economica di Israele in Medio Oriente (1995),  Il sistema politico palestinese dopo Oslo:  
uno  studio  analitico  e  critico  (1998);  La  società  palestinese  e  le  problematiche  della  
democrazia (1999). In italiano, Bollati  Boringhieri  ha pubblicato  Parlare con il  nemico. 
Narrazioni palestinesi e israeliane a confronto, a cura di Maria Nadotti, un saggio che Hilal 
ha scritto  con Ilan Pappé,  e che mette a confronto cinque studiosi  israeliani  e cinque 
studiosi palestinesi "nello sforzo di riscrivere dal basso la storia della Palestina fuori dagli  
schemi nazionalistici di entrambe le parti". Nel 2007, per Jaca Book è comparsa la raccolta 
di saggi Palestina quale futuro? La fine della soluzione dei due Stati, a cura di Jamil Hilal, 
un  libro  che  inquadra  l’attuale  situazione  del  conflitto  palestinese-israeliano  nella  più 
ampia prospettiva della scena mediorientale e internazionale. 

Gianfranca Scutari,  traduttrice da russo, inglese e francese. Ha pubblicato su riviste 
locali e nazionali traduzioni di poesie e racconti, tra gli altri, di Aleksandr Puškin, Maksim 
Gor'kij,  Andrej Platonov, Mark Twain e Ambrose Bierce. Per il  Laboratorio freudiano di 
Milano – Scuola di specializzazione per la formazione degli psicoterapeuti, ha tradotto testi 
di Jacques Lacan, nonché di Jean Bergès, Jean-Paul Hiltenbrand, Nazir Hamad e Muriel 
Drazien.
Ha collaborato e collabora con associazioni e ONG che operano a tutela dei diritti umani, 
con   l'associazione  dei  Traduttori  per  la  pace,  per  cui  ha   tradotti  materiali  e 
documentazione  delle  Nazioni  Unite  e  di  gruppi  indipendenti  per  il  monitoraggio  dei 
conflitti, e con l'associazione Tlaxcala – Traduttori per la diversità.
Nel  2010 ha  collaborato  alla  traduzione  del  rapporto  della  Missione  di  inchiesta  delle 
Nazioni Unite sul conflitto di Gaza (Rapporto Goldstone), pubblicato da Zambon Editore.

5

http://www.dongiorgio.it/


Alfredo Tradardi, è nato a L'Aquila il 25 dicembre 1936
Laurea in ingegneria meccanica nel dicembre 1959 all'Università di Roma.
Assunto nel febbraio del 1960 all'ENI, passa all'Olivetti di Ivrea dove lavora dal giugno del 
1960 al novembre del 1991.
Iscritto  al  PSI  dal  1964  al  1978.  Consigliere  comunale  di  Ivrea  dal  1975  al  1980. 
Assessore alla cultura del comune di Ivrea dal maggio del 1977 al maggio del 1979 e più 
tardi dal novembre 1992 al maggio 1993.
E' stato uno dei coordinatori del Comitato Italia-Vietnam e di quello Italia-Cile di Ivrea.
Cura nel 1966 per la sezione del PSI di Ivrea un ciclo di conferenze Problemi di ieri e di  
oggi  del  socialismo italiano  con Gaetano Arfè,  Aldo  Garosci,  Antonio  Giolitti,  Ugoberto 
Alfassio Grimaldi, Gilles Martinet e Carlo Mussa Ivaldi, riassunte in una pubblicazione del 
1967. 
E' presidente dal 1985 dell'associazione culturale itàca.
Partecipa a due missioni di Action for Peace in Palestina, la prima a fine 2001 – inizio 
2002, la seconda nel periodo di pasqua 2002. Insieme ad altri attivisti riesce ad arrivare il 
31 marzo 2002 a Ramallah, mentre era in corso l'operazione Defensive Shield. Torna in 
Palestina nel giugno-luglio 2002 e nell'ottobre-novembre 2002 e partecipa alle campagne 
ISM di protezione dei contadini palestinesi durante la raccolta delle olive e a Rafah nella 
striscia di Gaza contro la demolizione delle case.  
Ha  collaborato  ad  organizzare,  nel  gennaio  2003,  la  tournée  della  compagnia  Pippo 
Delbono con lo spettacolo “Guerra” in Palestina.
Ha organizzato, nel mese di ottobre 2003, la tournée del Coro Bajolese in Palestina. Ha 
organizzato sempre nel mese di ottobre 2003 la tournée di Pulcinella (al secolo Brunello 
Leone de I teatrini di Napoli) in Palestina.
Nell’ottobre 2004 ha collaborato alla organizzazione della tournée in italia del gruppo di 
danza del centro culturale IBDAA del campo profughi di Dheisheh (Betlemme). E' tornato 
in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza nel 2004.
Nel 2005 ha partecipato alla carovana di veicoli che da Strasburgo è arrivata al ponte di 
Allenby, dove è stata respinta brutalmente dalla polizia di frontiera israeliana. All'inizio del 
2006 ha costituito insieme ad altri attivisti ISM-Italia, gruppo di supporto italiano dell'ISM 
palestinese,  vedi  allegato.  Nel  settembre del  2009 è  andato  a  Gaza  e  ha partecipato 
successivamente  ai  convogli  VivaPalestina3  (dicembre  2009  –  gennaio  2010)  e  Viva 
Palestina 5 (settembre 2010 – ottobre 2010).
Ha prodotto lo spettacolo Il mio nome è Rachel Corrie – la tragedia di essere vittima delle  
vittime, in occasione del seminario La dimensione della parola condivisa- quale futuro per  
Palestina/Israele? – Biella,12-13 maggio 2006. 
Nel 2009 è stato pubblicato da DeriveApprodi il libro "Boicottare Israele: una pratica non 
violenta", del quale è coautore con Diana Carminati, ora pubblicato in Germania: “BDS 
Gewaltloser Kampf gegen die Israeli-Apartheid”, Zambon Verlag, 2011
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