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per la pace e la 
nonviolenza

2 ottobre 2009 | 2 gennaio 2010



percorso

1 Milione  di partecipanti 
6 conTinenTi
98 nazioni 
160Mila cHilometri
93 giorni
40 Viaggi in treno
100 Viaggi Via terra
14 Voli
25 Viaggi Via mare
160 passaggi di Frontiera
10 milioni di Visitatori VirtUali
1000 istitUZioni co-organiZZatrici
100 incontri con goVerni e rappresentanti politici

in italia

dal 7 al 12 novembre 2009 
altri eventi in occasione 
del passaggio del gruppo 
di marciatori in diverse 
città di italia tra cui: 
trieste, Vicenza, milano, torino, 
genova, bologna, Firenze, 
attigliano e roma, napoli, 
campobasso, palermo, olbia. 

a queste date se ne 
aggiungeranno innumerevoli 
altre, in molte altre città, che 
formeranno il fitto calendario di 
iniziative che daranno vita alla 
marcia in italia.

tutti gli aggiornamenti su
www.marciamondiale.org

la MaRcia in iTalia

fino al 2 ottobre
realizzazione di iniziative 
volte alla diffusione ed al 
coinvolgimento – sul sito 
www.marciamondiale.org 
nella sezione calendario è 
possibile trovare gli eventi del 
mese nelle diverse città italiane. 

6 agosto 2009 
commemorazione dell’attacco 
nucleare su Hiroshima 

2 ottobre 2009
inizio della marcia - grandi 
eventi in tutte le principali città
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marcia mondiale 
per la pace e la 
nonviolenza

peRcHÉ Una 
MaRcia MonDiale?

per creare coscienza rispetto 
alla pericolosa situazione 
mondiale in cui ci troviamo, 
caratterizzata dall’alta 
probabilità di conflitto nucleare, 
dalla corsa agli armamenti e 
dalla violenta occupazione 
militare di territori. 

per dare voce alla maggioranza 
dei cittadini del mondo che 
sono contro le guerre e la corsa 
agli armamenti. 

per risvegliare la coscienza 
della nonviolenza, 
che ci consenta di rifiutare 
non solo la violenza fisica, 
ma anche ogni altro tipo di 
violenza (economica, razziale, 
psicologica, religiosa, sessuale 
ecc.).

peRcHÉ il pRoBleMa 
Della FaMe nel MonDo 
Si pUÒ RiSolveRe con il 10% 
Di QUanTo Si SpenDe 
in aRMaMenTi.

peR cHieDeRe:

1.il disarmo nucleare a livello 
mondiale
2.il ritiro immediato delle truppe 
d’invasione dai territori occupati
3.la riduzione progressiva e 
proporzionale degli armamenti 
convenzionali
4.la firma di trattati di non 
aggressione tra paesi
5.la rinuncia dei governi a 
utilizzare la guerra come mezzo 
di risoluzione dei conflitti

paeSe
stati Uniti
rUssia
cina
Francia
israele
regno Unito
india
pakistan
corea del nord
ToTale
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aRMi nUcleaRi 
nel MonDo

A TUTTI COLORO CHE ASPIRANO A 
UN MONDO SENZA GUERRE E SENZA VIOLENZA.



la MaRcia inizieRÀ 
con eventi in contemporanea in 
tutto il mondo - il 2 ottobre 2009, 
dichiarata dalle nazioni Unite 
“giornata internazionale della 
nonviolenza” e si concluderà 
il 2 gennaio 2010. 

in tutto questo periodo, in centinaia 
di città del mondo si realizzeranno 
tantissime iniziative:  marce, forum, 
incontri, festival, conferenze ed 
eventi sportivi, culturali, sociali, 
artistici, educativi, ecc. 

simultaneamente, 
il 2 ottobre 2009 partirà da 
Wellington (nuova Zelanda) un lungo 
tragitto simbolico che vedrà un 
gruppo di un centinaio di persone, 
provenienti da paesi e culture 
differenti, attraversare 100 paesi, 
nei 6 continenti, fino a giungere 
a punta de Vacas (aconcagua, 
argentina) il 2 gennaio 2010.

marcia mondiale 
per la pace e la 
nonviolenza

la FoRza Della 
nonviolenza

ci sono parole che esprimono 
qualcosa che nel mondo 
ancora non c’è:
pace e nonviolenza. 

parole che echeggiano in 
profondità, che esprimono 
un’aspirazione e modellano
una realtà ancora da 
costruire. 

oggi è arrivato il momento di 
realizzare questa speranza, 
di vivere in pace e senza 
violenza, senza subirla e 
senza che altri la subiscano. 

È l’ora che la nonviolenza 
divenga un valore universale, 
un comportamento 
quotidiano e un 
impegno personale per il 
cambiamento della società, 
in tutto il mondo. 
È l’ora della pace e di un 
mondo senza violenza.

È l’oRa Della pace e Di Un MonDo Senza violenza
Perché è ora di fermare le guerre 
e la nuova folle corsa agli armamenti. 
Perché è inaccettabile che nel nostro mondo 
di opulenza e ricchezze 
smisurate si possa morire di fame 
o si debba migrare per sfuggire la morte. 
Per insinuare negli uomini, nelle donne, 
nei giovani, nei bambini il ripudio 
profondo della violenza in tutte le sue forme, 
per imparare a riconoscerla e smascherarla 
anche quando giunge travestita con false 
bandiere di giustizia e libertà. 
Per aprire gli orizzonti chiusi al futuro e farci 
intravedere un nuovo paesaggio, i primi raggi 
dell’alba di una Storia finalmente umana.

Giorgio Schultze Portavoce Europeo della Marcia Mondiale

la piÙ GRanDe 
MaRcia MonDiale 
cHe Sia STaTa Mai RealizzaTa 
peR la pace e 
la nonviolenza.

in pochi mesi la Marcia Mondiale ha già 
raccolto l’adesione di centinaia di persone, 
organizzazioni, istituzioni di vario tipo, 
personalità del mondo della scienza, della 
cultura e della politica sensibili all’urgenza 
del momento.



Dalai laMa

ReGina 
Rania Di GioRDania

RiGoBeRTa MencHÙ

iSaBelle allenDe

DeSMonD TUTU

peDRo alMoDóvaR

alcune 
aDeSioni 
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aDeSioni aGGioRnaTe al 30 MaGGio 2009

pReMi noBel
Jimmy carter, dalai lama, dario Fo, José ramos Horta, rigoberta menchú, 
adolfo pérez esquivel, José saramago, desmond tutu.

capi Di STaTo
michelle bachelet (presidente del cile), cristina Fernandez (presidente 
dell’argentina), evo morales, (presidente della bolivia), regina rania di giordania, 
stjepan mesic (presidente della croazia), rafael correa (presidente dell’ecuador).

peRSonaGGi Della cUlTURa, Dello SpeTTacolo e Dello SpoRT
bryan adams, isabel allende, pedro almodóvar, daniel barenboim, carolyn carson, 
noam chomsky, penelope cruz, art garfunkel, philip glass, maximiliano guerra,
Juanes, Zubin mehta, Viggo mortensen, noa, Yoko ono, lou reed, pete seeger, 
bob Wilson.
in  italia:  ale e Franz, bandabardò, paolo belli, daniele biacchessi, claudio bisio, 
sergio castellitto, igor cassina, ascanio celestini, Yuri chechi, carmen consoli, 
lella costa, iván córdoba, giobbe covatta, barbara cupisti, serena dandini, 
Ficarra e picone, inter campus, Frankie hi-nrg mc, claudia gerini, corrado guzzanti, 
luciana littizzetto, Vladimir luxuria, dacia maraini, mariangela melato, modena 
city ramblers, maria amelia monti, Francesca neri, ermanno olmi, moni ovadia, 
roy paci, piero pelù, gianluca pessotto, ottavia piccolo, emma re, david riondino, 
patrizio roversi e syusy blady, Francesco sarcina (de le Vibrazioni), tullio solenghi, 
susanna tamaro, paola turci, dario Vergassola, prof. Umberto Veronesi, paolo Virzì.

alcUne aDeSioni Del MonDo poliTico e Della SocieTÀ civile
Vittorio agnoletto, Fausto bertinotti, paolo cacciari, giulietto chiesa, 
luisa morgantini, nichi Vendola, manuela dviri, pina grassi, giovanni impastato,
leoluca orlando, alex Zanotelli, Fortunato Zinni.

oRGanizzazioni inTeRnazionali
(adesione in vari paesi): amnesty international, croce rossa, global network  
against Weapons and nuclear power in space, global security institute, 
greenpeace, madres de plaza de mayo, mayors for peace, medical association, 
medici senza Frontiere, nuclear age peace Foundation, pugwash, 
the peace Foundation, Women ’s international league for peace and Freedom.

oRGanizzazioni nazionali 
aiZo, associazione comboniana servizio emigranti e profughi (a.c.s.e.), 
centro delle culture, centro mondiale di studi Umanisti, cgil nazionale, cocis, 
comuni.it, la comunità per lo sviluppo Umano, conacreis, conferenza istituti 
missionari italiani (cimi), emergency, energia per i diritti Umani onlus, 
Fim-cisl nazionale, F..c.s.i. Federazione delle  organizzazioni e comunità straniere  
in italia, Federazione Veronesi - science for peace, greenpeace, gruppo abele, 
iscos-cisl nazionale, istituto lama tzong khapa, mezza luna rossa palestinese, 
miseF, movimento nonviolento, partito per  il bene comune, partito Umanista, 
peacelink, peace games, scuola circo Vertigo, semprecontrolaguerra, servas italia, 
students for a  Free tibet, trekking italia, tulime associazione di cooperazione 
in tanzania, Uisp, Un altro mondo onlus, Un ponte per.

noaM cHoMSKY

FRanceSco SaRcina

loU ReeD

aScanio celeSTini

GianlUca peSSoTTo

penelope cRUz

noa

lUciana liTTizzeTTo

caRMen conSoli

ivan coRDoBa

DaRio Fo

YoKo ono

claUDia GeRini

iGoR caSSina

SeRena DanDini



mettiti in cammino 
inSieMe a noi 

come partecipare

•Aderire alla Marcia sul sito www.marciamondiale.org/partecipo
•Iscriversi alla newsletter
•Divulgare la Marcia in siti, community, blog
•Collaborare alla realizzazione degli eventi cittadini della Marcia
•Partecipare al gruppo promotore già esistente o formarne uno nella 
propria città, università, scuola

la Marcia Mondiale 
per la pace e la nonviolenza è promossa dal Movimento Umanista 
attraverso l’associazione Mondo senza Guerre, un’organizzazione 
internazionale che da 15 anni lavora nel campo del pacifismo e della 
nonviolenza, ma sarà una marcia creata e realizzata da tutte le persone, 
le organizzazioni, gruppi, ecc. che condividono le aspirazioni e la finalità 
di questo progetto.

www.mondosenzaguerre.org

contatti
Ufficio stampa: 
Franca banti
tel. +39-335.7792718 e-mail: franca.banti@marciamondiale.org
ism italia
20129 milano - piazza g. grandi 7
tel. +39-02.733403 e-mail: marciamondiale@ismitalia.it

sito italiano www.marciamondiale.org
sito internazionale www.theworldmarch.org

con le adesioni istituzionali di:

Media partner:con il contributo di:
guna ha adottato i 3.000 km 

della marcia in italia: 
adotta un chilometro anche tu!

SoSTieni la MaRcia
la marcia mondiale è un progetto
che è possibile realizzare grazie al
contributo di tante persone.

adotta anche tu il tuo km!
il contributo minimo per ogni 
chilometro è di 3 euro

Sul web con carta di credito
www.marciamondiale.org/sostieni
oppure
Bonifico bancario intestato a 
marcia mondiale per la pace
iban:  
it78 i050 1801 6000 0000 0127 003
presso banca etica, Filiale di milano
conto corrente postale n. 5 0691 310 
intestato a mondo senza guerre 
specificando come causale del 
versamento “marcia mondiale”.

patnership aziendali
anche le imprese possono 
contribuire attivamente alla 
realizzazione della marcia mondiale 
promuovendo la cultura della pace, 
della nonviolenza 
e della difesa dei diritti umani. 
per informazioni: 
grazia.ferrari@theworldmarch.org 
tel.339.6676327

www.marciamondiale.org/sostieni
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proVincia di FirenZeregione laZio proVincia di milano proVincia di olbia-tempioregione pUglia proVincia di roma proVincia di trieste


