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AUNG SAN Suu Kyi (1945-vivente) 
Profilo biografico: leader del movimento per i diritti umani e per il ritorno alla democrazia in Birmania. E’ nata a Rangoon (Birmania) nel 1945. Figlia di U Aung San, fondatore della moderna Birmania assassinato nel 1947, ne proseguì l'azione abbracciando i principi della non violenza enunciati da Mohandas Gandhi. Tornata in patria nel 1988, dopo un periodo di esilio, per partecipare alle elezioni, con la National League for Democracy da lei fondata ottenne l'80% dei seggi, ma la giunta militare si rifiutò di riconoscere l'esito del voto. Nel giugno 1989 Aung San fu anzi costretta agli arresti domiciliari. In questo periodo fu insignita del premio Sakharov per la libertà (1990) e del premio Nobel per la pace (1991). Liberata dopo sei anni, ha ripreso la guida del suo partito, ritirandone la delegazione al governo e sollecitando l'opinione pubblica internazionale al boicottaggio della Birmania.
 Scheda tratta dalla voce "Aung San Suu Kyi," Enciclopedia Encarta.

Leonardo BOFF (1938-vivente)
Profilo biografico: è nato nel 1938 a Concórdia (Brasile). E’ tra le figure più rappresentative della teologia della liberazione.
Opere di Leonardo Boff: Teologia della cattività e della liberazione, Queriniana, Brescia; Chiesa: carisma e potere, Borla, Roma; Con la libertà del vangelo, La Piccola, Celleno (VT); La fede nella periferia del mondo, Quando la teologia ascolta il povero, Cinquecento anni di evangelizzazione, Ecologia, mondialità, mistica, Grido della terra, grido dei poveri per un’ecologia cosmica, Come fare teologia della liberazione (in collaborazione con il fratello Clodovis Boff), Selezione di testi spirituali, Selezione di testi militanti, tutti presso la Cittadella di Assisi (che ha pubblicato anche altri volumi di Boff).

Noam CHOMSKY (1928-vivente)
Profilo biografico: Nato a Philadelphia nel 1928. Illustre linguista, docente universitario al MIT di Boston, è uno degli intellettuali americani più prestigiosi. Da decenni impegnato per i diritti civili e dei popoli, contro la guerra e l’imperialismo.
Opere di Noam Chomsky: prescindendo dagli scritti più specialistici di linguistica e filosofia del linguaggio, qui segnaliamo soltanto due volumi di conferenze: Conoscenza e libertà, Einaudi; Linguaggio e problemi della conoscenza, Il Mulino. Per quanto riguarda gli scritti di intervento civile segnaliamo I nuovi mandarini, La guerra americana in Asia, Riflessioni sul Medio Oriente, tutti presso Einaudi, Torino; La quinta libertà, Alla corte di re Artù, Illusioni necessarie, tutti presso Elèuthera, Milano; Anno 501: la Conquista continua, I cortili dello zio Sam, Il club dei ricchi, tutti presso Gamberetti, Roma; La società globale (con Heinz Dieterich), presso La Piccola, Celleno (VT).
Opere su Noam Chomsky: la monografia migliore è di J. Lyons, Chomsky, Fontana Press, London 1991. In italiano esistono molti studi su Chomsky linguista e sulla grammatica generativa trasformazionale, ma a nostra conoscenza non c’è una monografia complessiva su Chomsky come intellettuale pacifista ed attivista per i diritti umani e dei popoli.

Barry COMMONER (1917-vivente)
Profilo biografico: nato a Brooklyn nel 1917, biologo, ecologo, uno degli autori più significativi della sinistra ecopacifista internazionale.
Opere di Barry Commoner: Il cerchio da chiudere, Garzanti; La tecnologia del profitto, Editori Riuniti; La povertà del potere, Garzanti; Ecologia e lotte sociali, Feltrinelli (con Virginio Bettini); La politica dell’energia, Garzanti; Se scoppia la bomba, Editori Riuniti; Far pace col pianeta, Garzanti.

Adolfo Perez ESQUIVEL (1931-vivente)
Profilo biografico: premio Nobel nel 1980. Ricevendolo dichiarò che non era per lui ma per tutti i poveri e gli oppressi dell'America Latina. Scultore e architetto argentino, attivista del Mir (Movimento Internazionale della Riconciliazione), coordinatore del SERPAJ (Servizio per la Pace e la Giustizia in America Latina), fu incarcerato e torturato nel 1977 e liberato grazie alla lotta internazionale nonviolenta.
Adolfo Pérez de Esquivel ha recentemente condannato l'impunità di chi getta la "bomba della fame" nel mondo e i "progetti di morte" portati avanti dal complesso industriale e militare degli Stati Uniti. Esquivel condanna la "violenza economica" dei nord americani e dei loro paesi satelliti: "I nostri paesi non sono poveri, sono impoveriti dal saccheggio realizzato dalle grandi aziende e dai grandi capitali". http://www.itaca.coopsoc.it/article.php3?id_article=138  
Link su Internet: http://digilander.libero.it/paololandi/esquivel.htm 

Giovanni FRANZONI (1928-vivente)
Profilo biografico: nato a Varna (Bulgaria) nel 1928, monaco benedettino, nel marzo 1964 eletto abate dell’abbazia di S. Paolo fuori le mura a Roma, padre conciliare alle ultime due sessioni del Consilio Vaticano II. Le sue prese di posizione contro il Concordato, contro la guerra nel Vietnam, di solidarietà con le lotte operaie e popolari, gli procurarono l’ostilità delle gerarchie vaticane. Animatore di comunità cristiane di base, collaborò dalla fondazione con la rivista ecumenica "Com-nuovi tempi" (poi divenuta "Confronti").
Opere di Giovanni Franzoni: La terra è di Dio, Com, Roma 1973; Il mio regno non è di questo mondo, Com, Roma 1974; Il posto della fede, Coines, Roma 1977; Il diavolo, mio fratello, Rubbettino, Soveria Mannelli 1986; La solitudine del samaritano, Theoria, Roma-Napoli 1993; Farete riposare la terra, Edup, Roma 1996.

Eduardo GALEANO (1940-vivente)
Profilo biografico: è nato nel 1940 a Montevideo (Uruguay). Giornalista e scrittore, nel 1973, in seguito al colpo di stato militare è stato imprigionato e poi espulso dal suo paese. Ha vissuto lungamente in esilio fino alla caduta della dittatura. Dotato di una scrittura nitida, pungente, vivacissima, fu un intellettuale fortemente impegnato nella lotta per i diritti umani e dei popoli. Collaborò con il quotidiano italiano "Il manifesto".
Opere di Eduardo Galeano: fondamentali sono Le vene aperte dell’America Latina, recentemente ripubblicato da Sperling & Kupfer, Milano; Memoria del fuoco, Sansoni, Firenze. Tra gli altri libri editi in italiano: Guatemala, una rivoluzione in lingua maya, Laterza, Bari; Voci da un mondo in rivolta, Dedalo, Bari; La conquista che non scoprì l’America, Manifestolibri, Roma; Las palabras andantes, Mondadori, Milano.
Opere su Eduardo Galeano: è ormai un classico della letteratura latinoamericana, di lui parlano le storie letterarie più recenti.

Johan GALTUNG (1930-vivente)
Profilo biografico: è nato in Norvegia nel 1930, fondatore e primo direttore dell’Istituto di ricerca per la pace di Oslo, docente, consulente dell’ONU, è a livello mondiale il più noto studioso di peace research.
Opere di Johan Galtung: Ambiente, sviluppo e attività militare, Ci sono alternative, Gandhi oggi, Buddhismo. Una via per la pace, presso le Edizioni Gruppo Abele, Torino; Palestina-Israele: una soluzione nonviolenta?, Sonda, Torino 1989.

Nelson MANDELA (1918-vivente)
Profilo biografico: Nelson Mandela è il più grande rappresentante vivente della lotta contro il razzismo, per la dignità di ogni essere umano. Nato nel 1918, tra i leader principali dell’African National Congress, nel 1964 è condannato all’ergastolo dal regime razzista sudafricano. Non accetta nessun compromesso, nel corso dei decenni la sua figura diventa una leggenda in tutto il mondo; uscirà dal carcere l’11 febbraio 1990 come un eroe vittorioso. Premio Nobel per la Pace nel 1993, è presidente del Sudafrica finalmente democratico.
Opere di Nelson Mandela: fondamentale è l’autobiografia Lungo cammino verso la libertà, Feltrinelli, Milano 1995; tra le raccolte di scritti ed interventi pubblicate prima della liberazione cfr. La lotta è la mia vita, Comune di Reggio Emilia, 1985; La non facile strada della libertà, Edizioni Lavoro, Roma 1986; tra le raccolte pubblicate successivamente alla liberazione: Tre discorsi, Centro di ricerca per la pace, Viterbo 1991; Contro ogni razzismo, Mondadori, Milano 1996; Mai più schiavi, Mondadori, Milano 1996 (il volume contiene un intervento di Nelson Mandela ed uno di Fidel Castro).
Opere su Nelson Mandela: Mary Benson, Nelson Mandela: biografia, Agalev, Bologna 1988; François Soudan, Mandela l’indomabile, Edizioni Associate, Roma 1988; Jean Guiloineau, Nelson Mandela, Mondadori, Milano 1990; John Vail, I Mandela, Targa Italiana, Milano 1990. Si vedano anche Winnie Mandela, Finché il mio popolo non sarà libero, Sugarco, Milano 1986; Nancy Harrison, Winnie Mandela, Jaca Book, Milano 1987. Sulla situazione sudafricana attuale cfr. Itala Vivan (a cura di), Il nuovo Sudafrica, La Nuova Italia, Firenze 1996.

Jean-Marie MULLER (1939 - vivente)
Profilo biografico: è nato nel 1939 a Vesoul in Francia, docente, ricercatore, è tra i più importanti studiosi del pacifismo e delle alternative nonviolente, oltre che attivo militante nonviolento e fondatore del MAN (Mouvement pour une Alternative Non-violente).
Opere di Jean-Marie Muller: Strategia della nonviolenza, Marsilio, Venezia 1975; Il vangelo della nonviolenza, Lanterna, Genova 1977; Significato della nonviolenza, Movimento Nonviolento, Torino 1980; Metodi e momenti dell’azione nonviolenta, Movimento Nonviolento, Perugia 1981; Simone Weil. L’esigenza della nonviolenza, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1994.
Opere su Jean-Marie Muller: non conosciamo monografie italiane su Muller, ovviamente di lui si parla nei libri concernenti la nonviolenza. Si veda inoltre il volume del MAN (Mouvement pour une Alternative Non-violente), Una nonviolenza politica, Movimento Nonviolento, Perugia 1977.

Giuliano PONTARA (1932- vivente)
Profilo biografico: nato a Cles (Trento) nel 1932, vive e lavora in Svezia dal 1953, docente di filosofia all’Università di Stoccolma, è impegnato nella peace research e nei movimenti nonviolenti.
Opere di Giuliano Pontara: Se il fine giustifichi i mezzi, Il Mulino, Bologna 1974; Il satyagraha, Movimento Nonviolento, Perugia 1983; Filosofia pratica, Il Saggiatore, Milano 1988; Antigone o Creonte. Etica e politica nell’era atomica, Editori Riuniti, Roma 1990; Etica e generazioni future, Laterza, Roma-Bari 1995; La personalità nonviolenta, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996; Guerre, disobbedienza civile, nonviolenza, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1996. Ha curato (premettendovi un importante saggio introduttivo) l’antologia di scritti di Gandhi, Teoria e pratica della nonviolenza, Einaudi, Torino (nel 1996 ne è apparsa una nuova edizione in una collana economica).
Opere su Giuliano Pontara: non conosciamo monografie in volume su Pontara; si vedano però i volumi che raccolgono gli atti di incontri e dibattiti cui anche Pontara ha preso parte: AA. VV., Marxismo e nonviolenza, Lanterna, Genova 1977; AA. VV., Nonviolenza e marxismo, Libreria Feltrinelli, Varese 1981.

Maurizio SAGGIORO
Profilo biografico: è stato il primo obiettore di coscienza italiano al lavoro militare. Il 19 gennaio 1981 ebbe l'incarico di fabbricare un pezzo che non gli era mai capitato prima: un dado di una mina. Per approfondimenti sul "caso Saggioro" si veda http://www.peacelink.it/saggioro.html Sospese il lavoro e chiese spiegazioni al capo reparto. Dopo una coraggiosa lotta fu licenziato per "inadempimento contrattuale". La sua storia è riportata sul libro di Giorgio Giannini, L'obiezione di coscienza, Satyagraha Editrice, Torino 1985.

Gene SHARP (1928-vivente)
Profilo biografico: è nato nell’Ohio (USA) nel 1928. Ha insegnato in diverse università e dirige istituti e programmi di ricerca per le alternative nonviolente nei conflitti e nella difesa.
Opere di Gene Sharp: Politica dell’azione nonviolenta, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1985-1997; quest’opera in tre volumi è un testo di riferimento fondamentale per chiunque operi in situazioni di conflitto e intenda adottare le tecniche della nonviolenza o promuovere la teoria-prassi nonviolenta. Di Sharp in italiano è disponibile anche Verso un’Europa inconquistabile, Edizioni Gruppo Abele, Torino 1989.

Vandana SHIVA (1952-vivente)
Profilo biografico: scienziata e filosofa indiana, direttrice di importanti istituti di ricerca e docente nelle istituzioni universitarie delle Nazioni Unite, impegnata non solo come studiosa ma anche come militante nella difesa dell’ambiente e delle culture native, è oggi tra i principali punti di riferimento dei movimenti ecologisti, femministi, di liberazione dei popoli, di opposizione a modelli di sviluppo oppressivi e distruttivi, e di denuncia di operazioni e programmi scientifico-industriali dagli esiti pericolosissimi.
Opere di Vandana Shiva: Sopravvivere allo sviluppo, Isedi, Torino 1990; Monocolture della mente, Bollati Boringhieri, Torino 1995.
Approfondimenti su Internet: http://www.vshiva.net/vs_cv.htm 

Alessandro ZANOTELLI (1938 - vivente)
Profilo biografico: missionario comboniano, ha diretto per anni la rivista "Nigrizia" conducendo inchieste sugli aiuti e sulla vendita delle armi del governo italiano ai paesi del Sud del mondo, scontrandosi con il potere politico, economico e militare italiano: rimosso dall’incarico è tornato in Africa a condividere vita e speranze dei poveri. Ha diretto anche la rivista "Mosaico di pace", promossa da Pax Christi.
Opere di Alessandro Zanotelli: La morte promessa. Armi, droga e fame nel terzo mondo, Publiprint, Trento 1987; Il coraggio dell’utopia, Publiprint, Trento 1988; Leggere l’impero. Il potere tra l’Apocalisse e l’Esodo, La meridiana, Molfetta 1996.
Indirizzi utili: "Nigrizia", vicolo Pozzo 1, 37129 Verona; Edizioni La meridiana, via M. D’Azeglio 46, 70056 Molfetta (BA).


