
CAPITOLO 7 

Obiezione alle Spese Militari 

 

Siamo giunti al 2015, anno cui il C.S.M. (Centro Salute Mentale) nella Persona della 

Dottoressa Camilla D’Astore Laureata in Riabilitazione Psichiatrica mi fa conoscere 

Lorenzo Beghini. Lorenzo è una brava persona e molto generosa, ha bisogno di un 

Sviluppatore Software per realizzare il suo sogno di Banchiere. Sta lavorando a un 

progetto di Monetica della Nuova Banca d’Italia – Banca Centrale Europea. Mi chiede 

se me la sento di realizzare un Spftware in Visual Studio Professional, linguaggio 

Visual Basic, per transazioni bancarie miliardarie da conto a conto promettendomi 

buone ricompense e uno stipendio. 

 

Lorenzo Beghini (in primo piano nella foto con occhiali da sole e maglietta rossa) da 

giovane quando era ancora in vita suo padre ha disegnato delle banconote per la Banca 

d’Italia e ancora oggi vengono stampate per la moneta EURO. 



Colgo subito l’offerta di Lorenzo, spiegandogli che all’università di Bologna quando 

studiavo Ingegneria, avevo realizzato un Software per la gestione delle operazioni 

bancarie allo sportello Bancomat, così posso realizzare il mio sogno e investire i mei 

soldi nella Nonviolenza e Pacifismo. 

Già da qualche hanno mi ero iscritto nei social network, Facebook, LinkedIn e 

Instagram e facevo post sull’Obiezione di Coscienza. Inoltre nell’anno in cui ho lavora 

come tirocinante della Biblioteca dell’Opificio dei Sensi avevo costruito un sito di 

successo: Il Ruolo della Nato www.ilruolodellanato.org . Tale sito si ispirava a un 

capitolo del Centro Documentazione Antimilitarista della mia Guida sull’Obiezione di 

Coscienza e Servizio Civile della L.O.C. di Milano del 1994. 

… 

Cominciai ad attivarmi per cercare una collaborazione tra gli studenti dell’Università 

di Verona con lo scopo di completare la Guida sul “Ruolo della Nato” fino ai nostri 

giorni. Ma purtroppo gli Studenti facevano fatica ad occuparsi di tale argomento o non 

erano interessati per lo più distratti dalle iniziative locali dei Centri Sociali. 

Decisi di ampliare la mia visibilità su Facebook: il mio nome era Franco Tre Avati. 

Dopo aver fatto ricerche in internet presso il Sito della War Resisters’ International di 

Londra decisi di creare un due gruppi di discussione: uno della L.O.C. Lega Obiettori 

di Coscienza e uno sul Centro Documentazione Antimilitarista. 

Un giorno di buon mattino presi la mia Guida sull’Obiezione di Coscienza e Servizio 

Civile e annotai gli autori tra cui Massimo Aliprandini. Cerca su Facebbok tutti gli 

autori della Guida e trovai Max Aliprandini e abbiamo stretto amicizia su Facebook. 

Lo invitai a iscriversi al Gruppo di Discussione da me creato e a quel punto mimise in 

contatto su Facebook con l’Obiettore Storico Alfonso Navarra , segretario Nazionale 

della Lega Obiettori di Coscienza. 

… 

Nel frattempo la mia notorietà su Facebook mi ha creato non pochi problemi con 

qualche soggetto scalmanato di estrema destra come Forza Nuova. Sono venuti d’avati 

all’ingresso civico del mio condomini a incollare un adesivo di Forza Nuova dal titolo 

“True Love – Ostile”. 

… 

Un giorno decisi di chiedere amicizia a Mao Valpiana su Facebook scrivendogli un 

messaggio. E’ stato solo capace di rispondermi che riceveva un sacco di messaggi e 

che non vedeva la necessità di firmarsi lega Obiettori di Coscienza perché secondi lui 

non esisteva più da molti anni e mi bloccò come utente su Facebook. Riferii l’accaduto 

al Presidente dell’Opificio dei Sensi, Massimo Bertoldi, suo ex compagno di Liceo 

Scientifico al Galileo Galilei, che mi disse che il comportamento di Mao Valpiana non 

http://www.ilruolodellanato.org/


lo capiva anche perché va a dire in giro che l’anno fatto Presidente Fondatore della 

L.O.C. (Lega Obiettori di Coscienza). In quei giorni conclusi che Mao Valpiana non 

mi era più simpatico perché remava contro con le sue amicizie alla disfatta della L.O.C. 

… 

 

Dopo aver scaricati la Nuova Guida di Obiezione alla Spese Militari www.osmdpn.it 

nell’aprile del 2015 decisi di diventare un obiettore alle Spese Militari: telefonai 

all’unico numero della L.O.C. di Milano e li informai. 

Versamenti sul c/c postale della L.O.C.: 

- 1 euro causale OBIEZIONE ALLE SPESE MILITARI 

- 25 euro causale CD – Mille libri per la Pace 

- 50 euro causale ad una Associazione ONG Onlus a favore della lega Obiettori 

di Coscienza 

- 50 euro causale Disramo Atomico 

E dopo aver compilato la Domanda di Obiezione alle Spese Militari l’ho spedita alla 

Centro Coordinamento Nazionale OSM-DPN c/o Lega Obiettori di Coscienza, Via M. 

Pichi 1 Milano e una copia per Conoscenza al Presidente della Repubblica. 

Dopo sull’esempio di Alfonso Navarra ho realizzato un mio sito personale 

http://franco-avati.webnode.it e un blog http://francoavati.wordpress.com  

http://www.osmdpn.it/
http://franco-avati.webnode.it/
http://francoavati.wordpress.com/


… (Frequentazione Circolo Fratelli Rosselli, Sede Partito Rifondazione Comunista, 

Sede Partito dei Comunisti Italiani e Iscrizione all’ANPI) 

… 

Nel frattempo ripresi a frequentare la Biblioteca Universitaria Centralizzata A. Frinzi 

in zona Veronetta attaccando nel chiostro dell’università adesivi personali sui miei siti 

e sui Gruppi di facebook. Mi rendevo conto dell’ignoranza oggi degli studenti 

dell’università in materia di Obiezione di Coscienza, non mi salutavano con solo colpo 

di tosse ma bensì con due forti e prepotenti colpi di tosse. 

Un giorno mentre ero in pausa lettura al Chiostro di Sanfrancesco dell’Università di 

Verona ricevetti una telefona di Max Aliprandini, il quale mi invitava a incontraci alla 

Sede di Milano, Il giorno dopo di Venerdì mi recai a Milano. Uando arrivai alla sede 

della L.O.C. in Via M. Pichi, 1 mi accolse l’Obiettore Storico Alfonso Navarra 

dicendomi: “Abbiamo avuto problemi con l’Affitto…”. 

Ho parlato a lungo con Alfonso raccontadogli del Ruolo della NATO, ma lui mi 

invitava a concentrami sulla questione del Disarmo Atomico. Chiedi consiglio per 

completare le mie ricerche sulla NATO e mi consiglio l’acquisto di un libro nuovo dal 

titolo “La Globalizzazione della NATO” di MADHI DARIUS NAZEMROAYA. Alla 

L.O.C. entrai nella sala del Centro Documentazione Antimilitarista e presi in 

Consultazione e prestito tre libri: 

- DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA 

- LA NONVIOLENZA DELLE DONNE 

- DONNE DISARMANTI 

Nel tardo pomeriggio finito dal lavoro a Scuola arrivò in sede Max Aliprandini che mi 

accolse a braccia aperte. Feci una riunione a quattro: il Presidente della L.O.C. 

Giuseppe Marazzi, il Segretario della L.O.C. Alfonso Navarra e il Tesoriere della 

L.O.C. Massimo Aliprandini. Max Aliprandini mi illustro per conoscenza delle carte: 

la nomina di presidente della L.O.C. e i punti irrinunciabili della L.O.C.. Poi mi disse: 

“A Verona avevamo una volta Stefano Guffanti.” 

Gli risposi: “Si, ma da quando ha trovato lavoro ha lasciato di occuparsi di 

Nonviolenza.” 

Poi mi propose un tesseramento alla L.O.C. dia 10 euro all’anno; accettai e pagai. 

Venute le 18:00 Alfonso Navarra mi accompagnò alla fermata del’autobus e mi salutò 

consigliando: “Stai attento a Mao Valpiana.” 

 


