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Negli anni che vanno dal 2015 al 2019 tra me e l’Obiettore Storico Alfonso si è radicata 

una forte Amicizia, mentre Max Aliprandini per me è solo un riferimento politico. 

… 

Molti sono i progetti comuni per il rilanciare il Disarmo Atomico e la Nonviolenza 

come la Casa per il Disarmo che ho fondato il 5 aprile del 2018. Siamo entrambi 

d’accordo che la comunicazione istituzionale della L.O.C. debba essere amministrata 

da Milano. 

Alfonso Navarra ha ispirito in me la Fondazione Avati Prize – Avati International 

Foundation che ha lo scopo principale di alimentare economicamrnte con donazioni 

annuali la War Resisters’ International e la Campagna ICAN. 

… 

L’ 8 Dicembre 2018, il giorno dell’Immacolata, Alfonso mi invitò a Milano per 

risolvere la questione dell’affitto della sede di Milano. Tutti concordiamo che ci debba 

essere una sola sede della L.O.C. in Italia e dev’essere in Via M. Pichi, 1 Milano. 

L’affitto costava 700 euro al mese e abbiamo concordato alla presenza di un altro 



simpatizzante della L.O.C. e di Antonella Nappi una quota di 250 euro al mese per 

l’affitto della sede. 

… 

L’ultima volta che ho visto Alfonso è stato nel maggio del 2019: in questa occasione 

ci siamo confessati a vicenda. Io gli dissi che a Verona si dice che Mao valpiana l’avete 

fatto Presidente Fondatore della L.O.C.. E lui esclamo: “Addiritura?”. 

Poi mi consiglio una cosa: “Adesso tu lasci stare Mao Valpiana: è un coglione.” 

Io gli dissi: “Me la fai il tesseramento alla lega per il Disarmo Unilaterale?” E lui si 

mise al computer e compilò l’adesione. 

 

Il 21 maggio 2019, Alfonso Navarra, in qualità di segretario della Lega per il Disarmo 

Unilaterale, vista la richiesta presentata in data odierna, accoglie l’adesione della Casa 

per il Disarmo di Verona, a titolo di soggetto federato alla lega per il Disarmo 

Unilaterale, ritenendo esistano i presupposti di collaborazione sulla base dei principi e 

dello Statuto della L.D.U. 

Si concorda con l’Avati, presidente della Casa per il Disarmo, la  collaborazione su un 

progetto comunicativo relativo al sito www.disarmisti.org e alla rivista “Il Disarmo” e 

si rpende atto favorevolmente della sua disponibilità a contribuire alle spese della sede 

operativa della L.D.U. a Milano, che è la stessa ospitante la Lega Obiettori di Coscienza 

e il Coordinamento della Campagna di Obiezione alle Spese Militari per la Difesa 

Popolare Nonviolenta. 

In fede 

ALFONSO NAVARRA 

 

http://www.disarmisti.org/


 


