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La foto impietosa di  un modello sbagliato
 La pandemia di COVID 19 ha messo a nudo l'insostenibilità di un modello di società e di sviluppo che si sono 
imposti a vantaggio di una piccola minoranza su tutto il resto dell’umanità. L’intero sistema economico dovrà essere 
trasformato, dando riconoscimento, dignità e valore a chi lavora davvero per il bene di tutti.

Emergenza cl imatica,  emergenza nucleare
 Dopo l'emergenza coronavirus, dovremmo essere più consapevoli delle altre minacce che mettono ancor più 
a rischio di estinzione l'umanità: i cambiamenti climatici e le bombe nucleari.
 I cambiamenti climatici si manifestano in tempi lunghi rispetto alle nostre capacità percettive e molti non ci 
badano o non ci credono. Il pericolo nucleare è ancor meno avvertito dall'opinione pubblica, sia perché è meno visibile, 
sia perché la dotazione di arsenali nucleari è stata legittimata dall'illusione della loro funzione di deterrenza.

Una gestione mil itare del  pianeta
 Viviamo in un mondo militarizzato. L’assurdo accumulo di armi di distruzione di massa e la gestione militare 
globale del mondo sono stati resi possibili dalla militarizzazione delle coscienze… ed ecco che le spese militari conti-
nuano a crescere in modo inaccettabile, il linguaggio bellico pervade tutti gli ambiti della vita.

Confini  e sicurezza:  la Terra risponde
 Tuttavia proprio i virus, i cambiamenti climatici e l’incombere di minacce nucleari contribuiscono a decostrui-
re questo modo di intendere confini e sicurezza: è evidente che non ci sono confini invalicabili per i virus, per gli 
effetti del riscaldamento globale e per le conseguenze delle esplosioni nucleari.

Nuove priorità
 Affrontare il riscaldamento globale con provvedimenti concordati e adeguati al livello di rischio.
 Provvedere alla protezione di chi fugge da situazioni invivibili, garantendo dignità e diritti.
 Abolire gli armamenti nucleari e mettere in discussione il sistema militare e le sue connessioni con l'apparato 
industriale, scientifico e mediatico.

Il  Festival  della nonviolenza 2020 intende renderle visibi l i
e  sostenerne alcune con azioni  concrete.
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     ASSOCIAZIONE
MUSEO NAZIONALE
        DEL CINEMA

CONTRO ATOMICHE
GUERRE E TERRORISMI

Il Festival della Nonviolenza
e della Resistenza Civile
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