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Pacifismo integrale 
E' un ragiol)amento molto giusto 

quello che mette in guardia che non 
si usino mezzi sproporzionati ai fini 
che si vogliono raggiungere. Uno che 
per accendere il fuoco sul focolare si 
servisse di biglietti da diecimila, fareb
be un evidente errore; e cosi uno che 
per avere una modesta piscina, pro
gettasse di deviare un grande fiume. 
Oggi da piu parti si invita a considerare 
attentamente che cosa è una guerra, che 
il suo costo in .denaro, in uccisioni, in 
distruzioni di cose, in ripercussioni edu
cative, è gravissimo e può diventare 
estremamente rovinoso (perfino annien
tare una nazione intera, un continente). 
Si può piu pensare alla guerra come 
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di Aldo Capitini l 
<'mezzo» per conquistare o riconquista
re una città, per colpire un governo o 
una dinastia regnante, per «lavare una 
onta»? Questa è la prima riflessione 
che ha provocato una svolta nel «rea
lismo» politico. 

Un'altra riflessione si è diffusa in 
questi due decenni, e riguarda il fatto 
che la ·guerra è distruzione degli av
versari, che pur sono esseri umani, con 
il profondo valore che essi portano nel 
presente e nell'avvenlire: a parte la 
distruzione dei civili (quanti bambini 
nel Vietnam sono stati uccisi!), anche 
dei soldati, ma non sono anch'essi esseri 
umani, profonde realtà umane e infinite 
possibilità? E' possibile un altro me
todo? contrastare, affermare un valore, 
difendere un bene, conservando l'aper
tura e il dialogo? Si può forse dire che 
per l'umanità questo «parto» sia oggi 
prossimo, urgente, e che valga la pena 
di pagar lo anche con sofferenze : « par
torirai con dolore », ma è per amore e 
con amore : « La donna, quando partori
sce, è in doglia, perché è giunta la sua 
ora; ma, quando ha dato alla luce il 
bambino, non si ricorda piu dell'ango
scia, per l'allegrezza che ha dall'esser 
nata al mondo una creatura umana» 
(Quarto Vangelo, XVI, 21). 

Bisogna avere una concezione piu 
mossa, meno legata alla conservazione 
di cose e di abitudini: ci sono dei mo
menti agitati, ma gravidi di avvenire e 
di una certezza superiore. L'umanità sta 
p·er acquistare la certezza universale che, 
prima di tutto, viene il rapporto con gli 
altri, la intersoggettività, la coralità, la 
compresenza. Sant'Agostino molti secoli 
orsono ha detto: «La mia anima e Dio»; 
noi, da quando si è capito, con lo stori
cismo, che l'individuo non è isolato, ma 
è unito agli altri in uno stretto tessu
to, che l'io è veramente un «noi», si 
lavora sempre piu profondamente per 
possedere questa realtà di· tutti, per rea
lizzare esplicitamente, visibilmente, que-

sta direzione di lavoro, di affetto, di 
sacrificio; e la nonviolenza è proprio la 
testimonianza aperta di questo volersi 
sentire « insieme», sacra e bellissima 
parola. 

Questa seconda rifle.ssione sta, an
ch'essa, venendo in primo piano; sem
bra poesia, ma è poesia che molti vo
gliono, e perciò diventa religione. Enzo 
Forcella ha detto alla Radio che oggi, 
dopo duemila anni, i giovani sono con
tro la guerra. Giustissimo! Essi sento
no che l'opposizione al passato e a un 
modo di errori, di stoltezze e di col
pe, si colloca proprio sul punto di questa 
scelta: la guerra è l'espressione piu pe
ricolosa e piu offensiva del vecchio mo
do di fare la storia, e oggi bisogna fon
dare un nuovo modo. Ernesto Rossi, 
splendida figura di cittadino, di anti
fascista tenace, di «eroe» (come è stato 
giustamente detto) contro tutte le op
pressioni e le disonestà, di studioso e 
scrittore geniale, ·quando pailò sul pra
to della Rocca di As&isi al termine della 
Marcia della pace del 24 settembre 1961 
disse: 

«Avverto, amici, che io non parlo co
me rappresentante di alcuna parte po
litica. Parlo :'ìOlamente nella mia qua
l.ità di uomo, uomo che ha fatto l'espe
rienza della prima guerra mondiale e 
ha perso il suo fratello maggiore in trin
ceà durante la prima guerra mondiale 
e i suoi migliori amici. Ho combattuto 
come volontario nella prima guerra mon
diale, perché volevo contribuire ad ab
battere il militarismo tedesco ... 

Riconosco che questa è stata una 
mia illusione, che non si può, come è 
stato detto gi·ustamente qui, combattere 
l'odio .con l'odio. 

Dalla prima guer.ra mondiale, inve
ce di una pace che mettesse fine a tut
te le guerre, è uscita la Società delle 
Nazioni che è stata una truffa per tut
ti coloro che aspettavano un organismo 
capace di allontanare le guerre dall'o
rizzo,rzte dell'umanità ... 

Noi non vogliamo subire passiva
mente k conseguenze della politica e
stera come viene fatta da organismi 
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stranieri. Pensare di fare oggi una guer
ra atomica per la difesa della libertà 
è pazzesco e ipocrita. Da una guerra 
atomica uscirebbero vittoriose solo le 
dittature. » 

E nella prefazione al libro N astri 
quattrini scrive: «Io non sono pessimi
sta. Continuo ad avere fiducia nella ra
gione degli uomini e, in conseguenza, 
nella efficacia della persuasione ». 

Queste due complesse, realistiche e 
insieme idealistiche riflessioni, contri
buiscono, perciò, alla strutturazione di 
un pacifismo integrale, che è la for
mula con cui il nostro Movimento espri
me, nella testata stessa di questo pe
riodico, la sua posizione. Essa è quel
la che la Internazionale dei Resistenti 
alla Guerra espresse nel 1925 nella sua 
dichiarazione sociale: 

« La guerra è un delitto contro la 
umanità. Per questa ragione noi sia
mo decisi a non collaborare ad alcu
na sorta di guerra e a lottare per abo
lire tutte le ca.use di essa. >> 

Piu di quarant'anni di storia, di ri
cerche teoriche e di realizzazioni prati
che (basti pensare al metodo usato dal
l'India per conquistare l'indipendenza), 
hanno molto insegnato e fatto matura
re soprattutto in queste due direzioni: 
delinearsi di una vera e propria « stra
tegia di pace>> con sue tecniche; asso
ciarsi dei nonviolenti con altri in gran
di solidarietà per lotte di rinnovamento 
sociale, che è diventato l'equivalente 
morale della guerra. Intanto, nel mo
mento attuale l'opinione pubblica nel 
mondo diventa una presenza sempre piu 
viva -e infoFmata, e capa.ce di- generare 
correnti e pressioni. Non bisogna vede
re l'umanità al livello degli Stati. che 
è sempre il piu carico di residui del 
passato, ma al livello di quel contatto 
orizzontale, che oggi può realizzarsi in 
una «consapevolezza>> di opinione pub- . 
blica e anche di incontri dal basso (tra 
l'altro abbiamo proposto assemblee con
tinentali per la pace), e che domani può 
diventare quel «federalismo non violen
to dal basso •>, che potrebbe prendere il 
posto degli Stati. Quindi, se per arri
vare a questo, noi dobbiamo oggi dare 
il massimo alla formazione dell'opinione 
pubblica del mondo, ecco il valore del 
NO alla guerra, espresso e divulgato. 
Se fossimo incerti su questo, se ammet
tessimo un «ma però>>, saremmo subito 
presi dalla terribile cinghia che ha por
tato e cristiani e socialisti ben lontani 
dal loro vangelo. 

Da quel NO muove tutto, ne sia
mo ben certi. Tormentarsi nei nroblemi 
che esso pone, è salubre, perché aiuta 
il rinnovamento dentro e fuori. Per 
esempio, oggi si è ravvivata la discus
sione sul neutralismo e la NATO. La ri
vista Il Confronto (Via Sant'Orsola 10, 
Milano; l'editore ne è De Donato) ha 
dedicato il XII fascicolo, gennaio-feb
braio 1967, al problema delle sinistre 
e la NATO, pubblicando gli atti di un 
Convegno con questo titolo. Abbiamo 
letto la relazione di Umberto Segre e 
vi abbiamo già trovato passi che raf
forzano la nostra tesi : 

«Se chiamo neutralismo questa con
dizione di autonomia, che o_ffre alla po
litica di sicurezza la base di una pa
dronanza democratica, popolare, della 
vita politica (non sollevo la questione 

delle modalità, né respingo, ovviamente, 
quella del metodo rappresentativo, di. 
cui tutti vediamo p~rò oggi la necessità 
di fondamentali integrazioni), potrò e
sporre questa tesi: solo il neutralismo, 
come autonomia di una interna realtà 
socialista, offre garanzie di stabilità ad 
una politica di sicurezza. » 

<<La crisi della NATO e di Varsavia 
sta appunto in questo. Il potenziale ato
mico sovietico e americano cresce, la 
sua capacità di promuovere un ordine 
internazionale diminuisce.>> 

« V'è una cosa sola che può qiocare 
da contrappeso -alla autonomia demiur
gica della strategia, ed è la contrapposi
zione dell'opinione mondiale. Sul pun
to decisivo in cui l'arma nucleare ces
sa di essere un argomento politico per 
diventare la bomba H, nella transizione 
dal possi-bile al reale, qui solo la volontà 
di tutti (questo è l'cJpinione mondiale) 
riesce a rovesciare la tendenza. Ma an
cora una volta, come è possibile che 
qtLesta forza si costituisca ed agisca, se 
non si svincola, con una negazione neu
tralistica, dal sistema delle forze diplo
matico-militari di equilibrio, di poten
za, di sicurezza? Se non si organizza per 
imporre loro la sua volontà opposta?» 

Participeremo attivamente allo stu
dio e alle ricerche che si realizzeranno 
per concretare l'atteggiamento dei pa
cifisti quanto al superamento dei due 
patti, della NATO e di Varsavia, ri
cerche che si associano a quella che 
concerne la lotta politica in Italia nel
l'approssimarsi delle elezioni politiche. 
E condurremo le nostre ricerche aperta
mente e con la collaborazione di tutti. 
Ma è chiaro che su questo punto del 
rifiuto della guerra, noi siamo congiun
ti con il principio nella sua purezza, 
senza perderei nello studio di come po
teva essere il passato: il nostro studio 
è prospettico, riguarda il presente ri
volto al futuro (personalmente io cre
do che anche ogni evento passato a
vrebbe potuto realizzarsi diversamente, 
se avesse scelto la nonviolenza). Nel 
dialogo che conduciamo, un passo no
tevole ci sembra quellq che ci ha scritto 
l'amico Ettore Nobilini in una sua let
tera, e che riportiamo: 

« Bisoqna convenire che l'atteggia
mento della nostra pubblicazione è sta
to apertamente piu favorevole al campo 
« comunista», mentre era naturale ele
vare una condanna risoluta e completa 
delle due forze in lotta armata, pur 
forse dovendo riconoscere ai Vietcorng 
maggior «diritto stericistico. » Ma il 
« diritto >> che si limita ad essere valido 
per un tempuscolo delle fluttuanti vi
cende storiche affonda in ultima analisi 
nella forza, è atto di forza che prende 
parvenza di diritto dalla valutazione di 
circostanze che il tempo annullerà. Ad 
esempio il Risorgimento italiano è via
lenza e come tale condannabile; consi
derato nella visuale storica corta di 
una spanna, ass11.-me forma di legitti
ma insurrezione contro l'[Jppressione di 
altri; fra pochi decenni, se prevarrà la 
ragione, con la formazione dell'E1Lro
pa che farà dell'Italia e dell'Austria 
province di una stessa comune patria, 
il Risorgimento sarà visto nella sua ve
ra luce di follia per comprimere una 
follia: la verità negli urti tra qruppi 
politici i.ncomunicanti e sovrani sta nel 

dovere di estinguere le varie sovranità 
per creare comunità piu ampie: anche 
l'E·uropa, se si spazia col senso dell'e
terno sul flv..ire storico, è una follia, per
ché la verità da farsi che non soffre 
mutazioni è la comtmità mondiale poli
ticamente organizzata: la storia tende 
a riptidiare la verità che non ha rughe 
e ombre e si contenta delle m ezze ve
Tità che, nate nel tempo, dai tempo 
vengono distrutte; ma il corredo di do
lore di odio di barbarie di tirannide che 
esse hanno lasciato sull'anima dell'uo
mo e lasceranno, non permette di. cur
varsi di fronte alle piccole verità che 
hanno la durata del mattino: la piccola 
verità dell'indipendenza del Vietnam è 
matrice di dolori di violenze di odio e 
di morte, e non vale la pena della sua 
difesa violenta, come la piccola verità 
che afferma legittima la spada al servizio 
della libertà e della democrazia non me
rita parimente sostegno (piccola verità 
ha il significato reale di menzogna con 
sembianza di verità).>> 

Nonviolenza in Spagna 
Da Lorenzo Vidal ci è giunta la lettera 

con l'indirizzo messo in alto: «Dia Escolar 
de la No-Violencia y la Paz », ( Apartado 
postal 288, Cadiz, Spagna). 

Cari amici, 
Ricevetti la Loro lettera del 18 gen

naio relativa al messaggio sulla celebra
zione della « Giornata scolastica della non
violenza e la pace ». Sono grato delle Loro 
parole e della Loro adesione. Mediante que
sta Giornata il messaggio di Gandhi sta 
penetrando in molti settori educativi dove 
prima _era .s,conosciu.to-~ .,.._.__~ _ 

Negli anni passati esisteva una certa 
cpposizione velata, non aperta, per farmi 
desistere dal mio proposito, opposizione che 
derivava da alcune autorità politiche. Que
st'anno, senza difficoltà - almeno fino a 
questo momento non mi ha molestato nes
suno - la Giornata è trascorsa normal
mente, f'ssendo molti gli educatori che han
no approfittato di essa per parlare di 
nonviolenza e di pace ai loro scolari. Io 
stesso, durante quei giorni, ho frequentato 
differenti scuole della provincia e in esse 
ho pronunciato alcune lezioni e diretto al
cune « meditaciones » sulla nonviolenza co
me fonte della vera pace. 

Mi aiuta a persistere, oltre la fede nella 
nonviolenza, il sapere che - quantunque 
in !spagna sia quasi solo - posso godere 
della gioia dell'amicizia con alcuni movi
menti stranieri, tra i quali gli Amici di 
Gandhi a Parigi e il Loro. 

Ricevano la testimonianza del mio sin
cero affetto. 

P. S. - Ho ricevuto «Azione non vio
lenta» e le altre pubblicazioni inviatemi 
di cui sono grato. E' uscito ora un foglio 
intitolato «Orientamenti sulla celebrazione 
del Giorno scolastico della nonviolenza e la 
pace», nella Biblioteca ausiliaria di edu
cazione di Madrid, che spedisco a Loro. 

Un campo internazionale 
di lavoro e studio 

promosso dalla WAR RESISTERS' 
INTERNATIONAL e dal MOVI
MENTO NONVIOLENTO PER LA 
P ACE in collaborazione con la CO
MUNITA' DEL MOLO (c/ o Andrea 
Cane varo, Vico Malatti 6-8, Genova), 
si terrà intorno alla seconda quindici
na di agosto nell'entroterra genovese. 

Nel prossimo numero forniremo 
tutti i particolari per Io svolgimento 
del Campo. 

ì 
l 
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Krishnamurti e la fine della violenza 
Non è possibile vivere intensamente, 

percepire a fondo la bellezza, poniamo, di 
un tramonto, se la mente di chi guarda 
è assorbita nei suoi sempre piccoli con
flitti e problemi, se è chiusa nelle con
clusioni di .ieri o se è .fissa alla ricerca di 
una particolare esperienza per il futuro. 
L'insegnamento di Krishnamurti è profon
do come la vita, vasto come la vita, e 
non è possibile comprenderlo se la mente 
che si avvicina ad esso è agitata, accen
trata o prevenuta. Ascoltare è un'arte dif
ficile, perché per ascoltare veramente oc
corre saper tacere. 

Citerò tre brani di Krishnamurti sul 
tema come punto di partenza. Poi pro
cederò secondo il mio sentire e secondo le 
esigenze di questa presentazione. Sarà una 
presentazione fatta a cuor leggero, senza 
pretese di alcun genere; entro limiti assai 
ristretti, a qualcosa potrà servire. 

« ... Consideriamo cosi ancora il proble
ma dell'uccidere, della crudeltà, dell'odio. 
Parlare di un uccidere « umanitario » è 
del tutto assurdo; astenersi dal mangiar 
carne mentre si distrugge il proprio figlio 
paragonandolo con un altro è essere cru
deli; prender parte alla guerra, all'omicidio 
r ispettabile per il proprio paese o per una 
ideologia è coltivare l'odio; essere gentili 
con gli animali e crudeli ..:ol proprio vicino 
in atti, parole e gesti è coltivare l'inimi
cizia e la brutalità. » ( Commentaries on 
Living III, « Killing »). 

« Il giusto mezzo è azione che non sca
turisce da odio, invidia, autorità, ambizione, 
paura. Il fine non è lontano dai mezzi. Il 
fine è il mezzo. » (Commentaries on Li
ving III, « Ha te an d Violence »). 

« ... Sapete, la bontà fiorisce natural
mente. Se l'essere buoni vi costa uno sfor
zo, voi non siete piu buoni ... fiorire nella 
bontà è proprio di una mente religiosa. Ma 
la mente che dicendosi religiosa fa uno 
sforzo per essere buona; è irreligiosa. At:
traverso lo sfol'Zo, siete forse riusciti a 
cambiare voi stessi radicalmente, non su
perficialmente? Ogni sforzo distrugge la 
spontaneità, e se non siete spontanei allora 
agite meccanicamente, e diventate ottusi, 
insensibili. Per cambiare radicalmente, per 
esplodere nella nuova dimensione, è neces
sario comprendere la natura della vecchia 
dimensione, ciò che essa comporta, la sua 
struttura, le sue sottigliezze e sfumature ... » 
(Liberamente dal II Talk i.n Bombay, 1965). 

Por fine alla violenza non è dunque co
si facile come si può credere. Io posso ri
fiutare di prender parte ad ogni tipo di 
guerra; non schiaffeggiare mio figlio; esse
re vegetariano e gentile con gli animali -
e nello stesso tempo continuare ad essere 
violento. Se io ho represso e reprimo la 
I!lia violenza con un atto di volontà, con
tinuo ad essere violento; e per buona e po
sitiva che sembri all'esterno la mia azio
ne, essa non comporta, per me e per la 
società, la fine della violenza, bensi la sua 
continuazione sotto forme diverse. 

Il seme della violenza è in tutti noi. 
Se io decido di sopprimerlo con un atto 
di volontà, non ottengo il risultato desi
derato. La bontà non si compra con la 
volontà: essa non è la soddisfazione di un 
desiderio . La bontà non è come un articolo 
che si compri al mercato spendendo, cioè 
sacrificando, qualcosa. Non è un bene di 
scambio, come lo è ad esempio la cono
scenza. La conoscenza si compra attraverso 
la volontà, lo sforzo assiduo, la fatica . Ma 
chi vuole essere buono, compassionevole, 
proprio per questo non lo può essere. Chi 
vuole acquisire la bontà, viene ad acquisi
re soltanto quella tragica contraffazione del
la bontà che si chiama ipocrisia. 

La bontà nasce spontaneamente quan
do esistono le condizioni che ne consento
no la nascita. Il terreno si prepara osser
vando la violenza per quello che è, senza 
scelta, cioè senza condannarla e senza giu 
stificarla. La mente è usa a condannare ed 
a giustificare. Si giustifica la guerra e poi 
la si fa; si condanna la guerra e poi ci si 
rende conto che bisogna farla lo stesso. 
Tutte le volte che un problema psicologi
co si presenta, la mente si mette al lavoro 

per trovarne la soluzione, per uscirne fuori: 
e tutto questo lavoro della mente, per astu
to che sia, è puerile - ed aggrava il pro
blema, invece di risolverlo. La mente deve 
lavorare, ma negativamente, non positi
vamente: vale a dire che la mente non 
deve partire dalla conclusione « questo è 
male, quello è bene » per poi giungere a 
formulare un, metodo che faciliti il passag
giO dal male ·al bene. Sono millenni che la 
mente umana funziona positivamente, cioè 
formulando giudizi morali, condannando la 
realtà, proiettando un ideale e cercando 
metodi che consentano il raggiungimento 
dell'ideale; e sono millenni che la violenza 
aumenta anziché diminuire. 

Pensare negativamente significa porre 
tutta la propria energia di pensiero ed emo
zionale all'osservazione senza conclusioni e 
senza scelte di ciò che è, del fatto reale; 
e non sdoppiare questa energia cedendone 
una parte alla .formulazione ed al perse
guimento di ciò che dovrebbe essere, del
l'ideale. Il pensiero positivo è indagine con 
uno scopo; il pensiero negativo indaga non 
per ottenere un certo risultato, non con 
uno scopo, bensi semplicemente per andare 
a fondo, per vedere e toccare il fatto reale 
- non quello che si sogna e si desidera, 
non quello che si vorrebbe fosse. Io sono 
avido, ambizioso, invidioso, autoritario -
dice il pensiero positivo ·-, Io sono per il 
piacere che esserlo mi procura; nello stes
so tempo vedo che questo modo d'essere 
mi procura anche del dolore, ed allora vor
rei cessare d'essere tale. Incomincio ad 
affrontare la mia avidità, ambizione ecc., 
I!la allo scopo preciso di liberarmene, ed 
allora la condanno e cerco di reprimerla 
con uno sforzo di volontà. Il pensiero po
sitivo implica sempre la contraddizione, il 
conflitto, la lotta interna che si riflette ine
vitabilmente all'esterno. Non è possibile li
berarsi di un impulso reprimendolo: anzi, 
questo è un modo per rinvigorirlo, è come 
un potare la pianta che per reazione irro
bustisce le radici. Il pensiero positivo, che 
sembra caratterizzare un impegno dell'in
dividuo a superare la propria animalità, in 
realtà caratterizza una mente immatura, e 
perciò non seria. Una mente calcolatrice, 
che intende lasciare il poco soltanto per 
ottenere il piu ed il meglio, che sacrifica 
una bassa ambizione per un'alta ambizio
ne. Ma non esiste alcuna differenza sostan
ziale fra le alte e le basse ambizioni le 
prime non sono che una continuazione ~o
dificata delle seconde: le prime son for-

SAANEN GATHERING 1967. -
Da più di 40 anni Krishnamurti tie
ne discorsi e discussioni in India, 
nelle due Americhe, in Australia ed 
in Nuova Zelanda, ed in molte ca
pitali europee. Da sette anni egli tie
ne discorsi e discussioni, in estate, a 
Saanen, presso Gstaad, un villaggio 
svizzero dell'Oberland Bernese, in in
cantevole posizione. 

Quest'anno le conferenze sono fis
sate per il 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 
27 e 30 luglio alle 10,30 del mattino, 
nella grande tenda appositamente co
struita. Le conferenze si terranno, co
me sempre, in inglese, ma esse ver
ranno immediatamente tradotte e ri
petute qualche giorno dopo dagli in
caricati in italiano, francese, tedesco e 
spagnolo. Le discussioni sono fissate 
per 7 giorni dal 3 al 9 agosto, stesso 
luogo e stessa ora. Esse non verran
no tradotte. 

Per avere una lista degli alloggi 
disponibili si può scrivere, accluden
do il bollo internazionale per la ri
sposta, al Verkhersbureau di Saanen, 
Gstaad o dei circonvicini villaggi di 
Gsteig, Zweisimmen, Chateau d'Oex, 
Schi:inried, Saanenmi:iser e Lauenen. 

SAANEN EDUCATIONAL GA
THERING 1967.- Krishnamurti que
st'anno espressamente invita coloro 
che lavorano o che intendono lavo-

se piu pericolose delle seconde, perché 
posson rivestirsi del manto della santità 
e sfruttare indefinitamente la buona fede 
degli ingenui. Il pensiero negativo invece 
non copre la realtà, non la nasconde col 
mantello dell'ideale, non s'imbeve dell'idea
le sognato e non lo predica, proprio per
ché non ha paura di guardare sino in fon
do in ciò che è. Ed è proprio questa spas
sionata, totale ed impietosa disamina che 
produce la liberazione, una completa mu
tazione; un abbandono, senza alcuno sfor
zo, sacrificio e rimpianto, del modo d'es
sere precedente. La fine della violenza ed 
il fiorire della bontà. 

<< •• • Dal momento che noi siamo respon
sabili della miseria, della povertà, delle 
guerre, della totale mancanza di pace, un 
uomo religioso non cerca Dio. L'uomo re
li gioso si occupa della trasformazione della 
società, che è egli stesso. L'uomo religioso 
non è l'uomo che compie innumerevoli ri
tuali, segue le tradizioni, vive in una mor
ta , vecchia cultura, spiegando senza fine 
la Gita o la Bibbia, salmodiando senza fi
ne o prendendo i voti - questi non è un 
uomo religioso, questi è un uomo che sfug
ge i fatti. L'uomo religioso è occupato to
talmente e completamente a comprendere la 
società che è lui stesso. Egli non è se
parato dalla società. Produrre in sé una 
completa, totale mutazione significa far 
cessare completamente l'avidità, l 'invidia, 
l'ambizione; e quindi egli viene a non di
pendere dalle circostanze, sebbene egli sia, 
esternamente, il risultato delle circostanze 
- il cibo che mangia, i libri che legge, i 
cinema a cui va e tutto il resto. Egli è re
sponsabile: e quindi l'uomo religioso deve 
comprendere sé stesso, quale prodotto di 
una società a cui lui stesso ha dato origi
ne. Quindi per trovare la realtà egli deve 
incominciare di qui, non in un tempio, non 
attraverso una immagine - sia questa mo
dellata dalla mano o dalla mente. Altri
menti come può egli trovare qualcosa di 
totalmente nuovo, una nuova vita? 

La pace non è meramente l'espansione 
della legge o della sovranità. La pace è 
qualcosa di interamente differente, è uno 
stato interiore che non può assolutamente 
nascere mediante l'alterazione delle cir
costanze esteriori, sebbene il cambiamento 
delle circostanze esteriori sia necessario. 
Ma si deve cominciare dal di dentro, per 
far nascere un mondo diverso » (Dal VII 
Talk in Bombay, 1965). 

A!]riano Bonelli 

rare nel campo della EDUCAZIONE, 
a partecipare a speciali discussioni 
con lui che si terranno a Saanen dal 
16 luglio al 16 agosto. Da questi in
contri si spera nasca in Europa una 
scuola da lui patrocinata, come è 
già stato fatto in India ed in Ca
lifornia. La conoscenza dell'inglese è 
necessaria. Un limitato numero di in
segnanti e studenti, dai 16 ai 40 anni 
d'età, potrà trovare vitto ed allog
gio in una scuola locale, per · circa 
5 franchi al giorno. Per prenotarsi 
occorre scrivere, non dopo la prima 
quindicina di marzo, alla Saanen Edu
cational Gathering, Nieuwe Duinweg 
19, Scheveningen, Holland. 

LIBRI. - La prima serie dei 
« Commentaries on Living » è stata 
pubblicata in italiano da Mondadori 
col titolo « Meditazioni sul Vivere». 
La Nuova Italia ha pubblicato «L'E
ducazione ed il Significato della Vi
ta». Alcuni discorsi sono stati tra
dotti in italiano e si possono avere 
dall'ing. Luigi Fresia, Viale Stazione 
24, Aosta. I resoconti dei discorsi ed 
i vari altri libri in inglese si posso
no avere scrivendo allo stesso - ing. 
Fresia, oppure alla Krishnamurti Wri
tings, . 9 Aprii Close, Horsham, Sus
sex, England, oppure a Vietar Gol
lancz Ltd, 14 Henrietta Street, Lon
don W. C. 2. 
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" Volontari di pace " nel Vietnam 
La stampa mondiale ha dato ampio 

risalto alla visita nel Vietnam del Nord 
di un gruppo di quattro noti leaders re
ligiosi occidentali, organizzata dalla Con
federazione Internazionale per il Disarmo 
e la Pace e dalla Internazionale dei Resi
stenti alla Guerra (a cui il Movimento non
violento per la pace italiano è affiliato). 
Uno dei propositi del gruppo di visitatori -
in missione di «pace e di simpatia»- è stato 
quello di identificarsi col popolo del Viet
nam e di condividere, sia pure in grado 
minimo, i rischi dei bombardamenti ameri
cam sul Nord Vietnam, «nella speranza 
di render partecipe l'opinione pubblica mon
diale dell'intero dramma di questi Indoci
nesi vittime di 25 anni di guerra». 

Il soggiorno nel Nord Vjetnam doveva 
servire allo stesso tempo a raccogliere in
formazioni di prima mano sulla effettiva si
tuazione («La verità- ha detto uno dei vi
sitatori - è la prima vittima della guerra»). 

Il gruppo era formato dal rabbino 
Abraham L. Feinberg (USA), dal pastore 
presbiteriano A. J. Muste (USA), dal ve
scovo anglicano Ambrose Reeves, e dal 
pastore protestante Martin Niemoller ( Ger
mania Occ.). 

Durante la loro permanenza, durata una 
decina di giorni, essi hanno avuto incontri 
col Presidente Ho Chi Mihn, il Primo Mi
nistro Pham Van Dong, e il rappresentante 
(«ambasciatore») ad Hanoi del Fronte di 
Liberazione Nazionale, Nguyen Van Tien. 
Essi hanno inoltre visitato quattro aree 
bombardate (una di queste a soli cinque 
minuti dal centro di Hanoi ove t!rano al
loggiati), diversi pazienti in ospedale orri
bilmente sfigurati dal napalm e dalle bom
be a frammentazione, e piloti americani pri
gionieri. 

Alla vigilia di lasciare Hanoi, i « Volon
tari della pace » hanno rilasciato una di
chiarazione, in cui si legge: « ... Abbiamo 
veduto le parti di Hanoi bombardate il 13 
e 14 dicembre scorso. Siamo francamente 
sbigottiti dal tentativo fatto da portavoci 
dell'Amministrazione di Washington di ne
gare o equivocare su tale questione. Tanta 
frivolezza in fatti cosi evidenti non può 
che rendere un governo ridicolo agli oc
chi del suo stesso popolo e del mondo in
tero. Quanto abbiamo veduto ed udito nel 
Nord Vietnam ci ha portati alla ferma con
vinzione che il bombardamento di questo 
paese sovrano da parte degli Stati Uniti 
è una violazione della legge internazionale 
secondo gli Accordi di Ginevra del 1954 
e la Carta delle Nazioni Unite. Esso costi
tuisce un ingiustificabile attacco di una 
grande potenza cor-J.tro una piccola nazione. 
La sofferenza che esso infligge a bambini, 
donne e all'intera popolazione del Nord Viet
nam è selvaggia, inumana e profondamente 
immorale. Oltre a ciò, ci è stato impossibile 
di vedere che tale bombardamento abbia 
alcuna giustificazione militare ... Noi cre
diamo che gli Stati Uniti debbano cessare 
i bombardamenti sul Nord Vietnam imme
diatamente, completamente e incondiziona
tamente. Questo non è un passo per il 
quale un compenso possa essere ragionevol
mente chiesto o dato ... Ci rammarichiamo 
profondamente di avere a questo momento 
seri dubbi sulla possibilità di una solle
cita cessazione delle ostilità. Abbiamo ogni 
ragione di pensare che il Governo e il po
polo del Nord Vietnam hanno una ferrea 
determinazione di combattere per la pro
pria indipendenza e l'eventuale riunifica
zione del loro paese. La popolazione del 
Vietnam può forse venir sterminata, qua
lora una nazione sia capace di un tale cri
mine; ma non crediamo che dopo decenni 
e anche secoli di lotta vittoriosa contro la 
oppressione, essa possa venir costretta alla 
resa o alla sottomissione da parte di una 
potenza straniera . . . ». 

Il rabbino Abraham Feinberg, A. J. Muste e il vescovo anglicano Ambrose Reeves al

la loro conferenza-stampa a Londra, di ritorno dalla missione di pace nel Vietnam 

del Nord. 

Il Centro Studi sul Militarismo al Politecnico di Torino 

Per capire meglio la nostra attività, che 
è di carattere settoriale e non « Nonviolen
ta universale » come quella, p . es., del Grup
po Senese Nonviolento, occorre rifarsi al 
r .ostro habitat, alla situazione della città di 
Torino sacra ed intoccabile ai «cattivi se
diziosi che vogliono turbare una vita tran
quilla e prosperosa», dove la cultura dei 
cittadini e l'opinione pubblica sono indu
strializzate tanto come la produzione delle 
automobili. 
· La nostra attività verte fondamentalmen
te su due temi: il militarismo e la guerra 
nel Viet-Nam. 

Il militarismo. - «Le strutture militari 
sono di per sé causa di guerra o sono in
frastrutture di quei centri di potere dai cui 
interessi dipende la volontà di guerra>> . Nel 
primo caso combattiamo la guerra combat
tendo le strutture militari; nel secondo ca
so combattendole combattiamo coloro che 
con esse difendono i loro interessi a tutto 
danno dei disarmati. 

Il nostro programma è articolato nel se
guente modo: 

In un primo articolo sul « Bollettino di 
Informazione» del Politecnico di Torino 
presentiamo il nostro programma antimili
tarista; cerchiamo di chiarire i moti vi che 
ci spingono sulle nostre posizioni e i motivi 
per cui le forze politiche italiane non pren
dono in considerazione la possibilità di di
sarmo unilaterale. Cerchiamo di spiegare i 
motivi per cui ripudiamo i concetti di guer
ra giusta e di guerra di difesa applicati a 
nazioni economicamente sviluppate. Invi
tiamo i lettori a partecipare attivamente al 
discorso. 

Sullo stesso numero Lorenzo Strik-Li
vers fa un panorama delle posizioni pacifi
ste e della obiezione di coscienza in Italia. 

Gli articoli del Bollettino vengono stam
pati inoltre sul manifesto <<Militare si - Mi
litare no» (6.000 copie) a cura del Centro 
Universitario Studi sul Militarismo, al fine 
di avere piu ampia diffusione. 

Nella sua conferenza del 6 dicembre scor
so all'Unione Culturale Politecnico il prof. 
Noberto Bobbio ha sostenuto che non ci si 
può fidare di una pace basata sull'equilibrio 
del terrore; la scelta tra la pace e la distru
zione deve essere di carattere etico. Ha poi 
ricordato che il disarmo ottenuto per mezzo 

di trattati ti;a nazioni che hanno sempre le 
possibilità di farsi la Bomba non ha senso 
se non è accompagnato da un disarmo degli 
animi. Se buttarsi le atomiche in testa non 
è tecnicamente possibile, il loro possesso va 
co~:siderato come arma di violenza morale 
dei maggiori gruppi di potere. Dato che la 
scelta tra pace e guerra è una scelta di ca
rattere etico, l'oratore ha concluso ricor
dando al pubblico ch'è dovere di ogni in
dividuo lottare contro la guerra per piccole 
che siano le proprie possibiltà d'influire su
gli avvenimenti. 

Sul numero di dicembre del Bollettino, 
Massimo Salvadori fa una analisi storica del 
militarismo. Tralasciando di analizzare i ca
si di legame tra guerra e religione frequenti 
nella preistoria e nella storia piu remota, 
sottolinea come in periodi piu recenti la 
guerra sia stata una diretta continuazione 
della politica. Essa non ha mai dipeso dal 
fato o dalla debolezza della natura umana, 
bensi dalla precisa volontà di gruppi di po
tere (sia prima che dopo l'avvento del ca
pitalismo). I soldati non sono mai andati al 
macello con cognizione di causa. 

I fenomeni individuali e di massa su cui 
si fa leva per mandare gli uomini ad ucci
dere gli uomini sono esposti nel manifesto 
del «Gruppo Anti-H » (che pubblicheremo 
prossimamente per intero) e dal prof. For
nari nella sua conferenza del 31 gennaio 
all'U.C.P. Oggi la situazione è mutata ri
spetto ai precedenti periodi storici - la po
sta in gioco è troppo grande -; chi è al 
potere deve rendersene conto e l'uomo della 
strada non deve piu farsi ingannare. 

Il nostro programma prevede ancora un 
dibattito su una delle armi piu efficaci per 
avversare il militarismo: l'obiezione di co
scienza. 

E' anche previsto un teach-in finale a li
vello cittadino e, se realizzabile, un sit
in di massa davanti alla prefettura ed al 
tribunale militare per il Primo Maggio, fe
sta del lavoro. 

Viet-Nam. - «Il conflitto vietnamita 
r:on è di carattere locale, esso interessa il 
mondo intero. La distruzione del popolo 
vietnamita sancirebbe ai forti il diritto di 
determinare le condizioni di vita dei deboli 
(poveri) ». Dopo un fatto di tal genere USA, 
URSS, Cina potrebbero, qualora ciò fos-



se di loro interesse, far sparire l'Italia sen
za dare spiegazioni a nessuno. 

La destinazione da parte del governo 
americano di 45 miliardi di dollari ( 4 volte 
il bilancio italiano) alla guerra nel Viet
Nam (uccisione di vietnamiti e distruzio
ne sistematica di ogni loro fonte di sosten
tamento) rende urgentissima la necessità di 
una crescente campagna dell'opinione pub
blica mondiale per la sospensione delle 
operazioni militari ed il ritiro delle trup
pe di occupazione dal Viet-Nam. 

I primi approcci ai problema vietnamita 
sono stati fatti nel Bollettino di novembre . 
In quello di dicembre è riportata schema
ticamente la storia del Viet-Nam dallo sbar
co giapponese ( 1940) ai primi anni di Diem. 
In quello prossimo vi sarà la storia del 
Viet-Nam da Diem ai nostri giorni. 

Membri dell'UCP hanno partecipato at
tivamente all'organizzazione della Veglia di 
Natale per il Viet-Nam alla Galleria Civi
ca di Arte Moderna conclusasi con gran 
partecipazione di pubblico (piu di 500 per
sone, tra cui tutti i più importanti espo-

nenti della vita culturale cittadina). 
Ora siamo tutti impegnati con Sandro 

Sarti di Agape nel comitato torinese « Cit
tà Europee per il Viet-Nam » che organizza 
un mese di manifestazioni per la pace nel 
Viet-Nam. Per una azione più capillare uo
mini-sandwich girano per la città tutte 
le sere tra le 6 e le 8. Per la fine del mese 
si pensa ad un picchettaggio delle piazze 
da svolgersi possibilmente insieme ad altre 
città d'Italia e d'Europa. 

Continuiamo a venire ignorati dalla stam
pa cittadina che a questi problemi prepone 
quelli delle prostitute e protettori. La po
lizia ha assunto informazioni sui firmatari 
dell'articolo introduttivo sul militarismo. 
Due poliziotti in borghese sono sempre pre
senti alle nostre manifestazioni culturali al
l'interno del Politecnico. Una copia del Bol
lettino di novembre, esposta in bacheca al
l'Università di Trieste, è stata sequestrata 
dalla polizia con un atto di evidente abuso 
di potere. 

Paolo Montalenti 

Il Forum internazionale "Donne per la pace" 
Dal 29 al 31 ottobre 1966 ha avuto luo

go a Strasburgo, nel Palazzo del Consiglio 
d'Europa ceduto gratuitamente, il secondo 
Convegno internazionale (Forum) «Donne 
11er la pace» (*). La preparazione del Con
vegno - che aveva il sottotitolo: «Donne 
europee! anche voi siete responsabili della 
pace» - è stata curata da una trentina di 
associazioni di Strasburgo. Le autorità civili 
e religiose si son fatte rappresentare adegua
tamente al Convegno, che è stato aperto 
dalla moglie del sindaco della città. Per 
il Consiglio d'Europa hanno parlato il Capo 
della sezione per l'insegnamento, sulla re
visione dei libri di storia, e il Segretario 
generale ad interim, che ha tenuto la con
ferenza finale del Convegno. La psicoterapi
sta francese M. Guiton ha parlato su «La 
idea del nemico·rper il bambino», e la pa
storessa tedesca Erica Kiippers su « L'Evan
gelo e la Pace», con particolare riferimento 
alla vita di Martin Niemi::iller. L'on. Giu
seppina Palumbo ha fatto una dettagliata 
conferenza sul disarmo e la lotta contro la 
fame, e Hedi Vaccaro ha riferito sulla non
violenza. 

Hanno partecipato al Convegno più di ot
'..anta donne di molti paesi europei, tra cui 
le tre delegazioni dell'Europa orientale che 
riuscirono ad ottenere in tempo i visti -
ungherese, rumena e polacca. - Una dele
gazione spagnola era guidata dalla duchessa 
Medina Sidonia, che è intervenuta ardente
mente contro le basi statunitensi in Spagna. 

L'ispiratrice e personaggio principale del 
Convegno è stata la professoressa tedesca 
Clara Maria Fassbinder, nota per la sua lun
ga esperienza di lavoro per la pace e la 
comprensione tra i popoli. 

Sia la prof. Fassbinder che la duchessa Me
dina Sidonia hanno nel frattempo pagato di per
bona per la loro attività pacifista. Alla prima è 
stato negato il permesso di accettare una grande 
onorificenza del Governo francese per i suoi la
vori sulla letteratura francese (da parte del pre
sidente Luebke; causa non motivata, la sua in
tensa opera passata e presente in favore della 
pace e del disarmo). La duchessa Medina Sido
nia è sta.ta arrestata il 17 gennaio scorso duran
te una manifestazione a Palomares all'occasione 
del primo anniversario dell'incidente del bom
bardiere B 52 statunitense che lasciò cadere quat
tro bombe H nelle vicinanze eli quel villaggio. 
Il processo contro di lei è tuttora in fase istrut
toria. 

Alla fine del Convegno sono state appro
vate alcune «Raccomandazioni», di carat
tere piuttosto generico. Diamo qui la risolu
zione della commissione sulla nonviolenza, 
con un contenuto piu concreto e politico: 

« Raccomandiamo a tutti i paesi di ricono 
scere il diritto alla obiezione di coscienza e di 
dare agli obiettori la possibilità eli aiutare i pae
si in via di sviluppo nella loro lotta contro la 
fame e la miseria e per il progresso. 

Raccomandiamo a tutti di studiare la lotta 
nonviolenta per risolvere i problemi nazionali ed 
internazionali coll'aiuto dei diversi Istituti di Ri
cerche per la Pace e dei Gruppi pacifisti come 

iJ Movimento Internazionale della Riconciliazione, 
l'Internazionale flei Resistenti alla Guerra, i 
Quaccheri, e di approfondire i contatti con la Chie
sa Kimbanguista, africana e nonviolenta. 

Siamo preoccupati del pericolo che rappresen
tano le basi nucleari in Europa ed il sorvolo dei 
nostri paesi di aeroplani carichi di bombe ato
miche e termonucleari, pericolo che viene dimo
strato dall'accidente di Palomares; vogliamo e
sprimere la nostra solidarietà alle donne spagnole. 

Raccomandiamo a tutte le donne di adoperarsi 
perché i loro rispettivi governi lavorino per la 
pace nel Vietnam sulla base degli accordi di Gi
nevra. 

Raccomandiamo di sostenere i Buddisti viet
namiti nella loro lotta nonviolenta per la fine 
della guerra ed un governo civile indipendente; 
di fare conoscere questa lotta nonviolenta nei 
nostri paesi, e di mandare loro una lettera di 
solidarietà attraverso il Comitato internazionale 
di coscienza per il Vietnam al quale appartengono 
piu di diecimila leaders religiosi di quasi tutte 
le religioni del mondo >>. 

Hedi Vaccaro 

('') Il primo Forum internazionale << Don
ne per la Pace » ha avuto luogo a Roma dal 19 
al 23 ottobre 1965 CV. <<Azione Nonviolenta », 

gennaio 1966). Gli Atti sono usciti in un opu
scolo interessante al prezzo di Lit. 300 presso 
il Movimento della Riconciliazione, V. Rasella 
155, Roma. 

Un digiuno per il Sud-Tirolo 
In linea coi principi del Movimento In

ternazionale della Riconciliazione, tendenti 
alla soluzione dei problemi mondiali attra
verso il metodo della nonviolenza, 25 gio
vani aderenti alle sezioni austriaca e italia
na del M .I.R. hanno fatto un «digiuno di 
pentimento e di presa di coscienza » di quat
tro giorni presso le rispettive sedi del Mo
vimento di Vienna e Roma, dall'8 all'H di
cembre 1966, per il problema del Sud-Tirolo. 

Nel corso del digiuno i partecipanti, tra
mite periodi di studio e di preghiera, si so
no convinti del fatto che la complessità dita
le problema non può essere risolto se non 
integrando le necessarie misure politiche con 
iniziative atte a riportare nella zona un 
clima di reciproca comprensione. 

Un primo progetto per l'avvio del dialogo 
è costituito dall'iniziativa di istituire «in 
loco » un campo di lavoro con la parteci
pazione di volontari italiani e austriaci per 
poter testimoniare alla popolazione locale 
come si possa vivere e lavorare insieme pur 
tra gruppi etnici diversi. 

I PRECEDENTI STORICI - Il Tirolo 
del Sud, sebbene la sua popolazione fosse 
in gran parte omogenea sia dal punto di vi
sta culturale che etnico a quella del resto 
del Tirolo, venne assegnato all'Italia nel 
1918, alla fine della Prima guerra mondiale, 
essendo riconosciuto nel passo del Bren-
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nero un confine «naturale». Con l'avven
to del fascismo si iniziò una italianizzazione 
forzata della zona, ricorrendo addirittura a 
sanzioni penali, fino a tre mesi di carcere 
per chi parlasse in pubblico la lingua te
desca. 

Dopo la Ser:onda guerra mondiale, nel 
1946, De Gasperi per I"Italia e Gruber per 
l'Austria firmarono l'accordo di Parigi, in 
base al quale ntalia s'impegnava a rime
diare agli abusi commessi nel periodo fa
scista rispettanùo la lingua e le tradizioni 
del Sud-Tirolo nel quadro di una autono
mia speciale. 

SITUAZIONE ATTUALE - La popola
zione attuale del Sud-Tirolo è composta di 
circa 250.000 abitanti di lingua tedesca e 
di 120.000 di lingua italiana. I primi conti
nuano la loro tradizionale attività agricola 
e turistica; i secondi lavorano soprattutto 
nelle industrie o appartengono al ceto im
piegatizio o professionale. 

I due gruppi vivono in uno stato di reci
proca diffidenza sia a causa degli attentati 
sia per le mancate promesse del Governo 
italiano. Dati questi presupposti, non solo 
la scuola separata contribuisce a perpetuare 
questo clima di diffidenza anziché attenuar
Io, ma si arriva addirittura a manifestazioni 
di 1azzismo quali l'opposizione ai matrimoni 
misti, anche da parte del clero locale. 

Risulta che la lotta politica si impernia 
soprattutto sul conflitto etnico: La Sud 
Volks Partei (SVP) raccoglie praticamente 
tutti gli abitanti di lingua tedesca, anche 
se al suo interno è un partito pieno di con
trasti, tenuto insieme solo dalla necessità 
di portare avanti le rivendicazioni del grup
po etnico che rappresenta. La richiesta del
la SVP è quella di una maggiore autonomia 
della provincia di Bolzano in seno alla re
gione. 

Punti di difficile soluzione sembrano es
sere: da parte del Governo italiano quello 
di soddisfar:enti garanzie per la minoran
za italiana, e da parte del Governo austria
co quello dell'ancoraggio internazionale per 
!'attuazione di un futuro accordo garantito 
da un gruppo di potenze consensualmente 
scelte. 

I rappresentanti del M.I.R. hanno avuto 
a Bolzano contatti utili con esponenti dei 
due gruppi etnici i quali, dopo aver dato 
incondizionato appoggio alla proposta per 
un campo di lavoro, molto utile a causa 
dei danni ingenti provocati dall'alluvione 
del 4 novembre, hanno anche illustrato il 
vario atteggiarsi delle forze politiche. Esse 
sono conscie sul piano locale della urgente 
necessità di attuare un programma autono
mistico, unico mezzo per spezzare il cir
colo chiuso delle reciproche violenze. In 
Parlamento non trovano, per l'esiguità del
l'elettorato, adeguato interesse a stimolare 
l'attenzione e l'azione del Governo. 

Hedi Vaccaro 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Il Consiglio d'Europa 
per i l riconosci mento 

dell' o.d.c. 
Il Consiglio d'Europa ha approvato nel

l'assemblea di fine gennaio una deliberazio
ne che invoca il riconoscimento legale degli 
obbiettori di coscienza in tutti i paesi mem
bri. La deliberazione richiama due princi
pi fondamentali: l) coloro che, per ragioni 
di coscienza o profonda convinzione deri
vante da motivi religiosi, etici, umanitari, 
filosofici o simili, rifiutano di effettuare un 
servizio armato militare, debbono g·odere 
del diritto di essere esentati dall'obbligo di 
prestare tale servizio; 2) questo diritto de
v'essere considerato come derivante logica
mente dai diritti fondamentali dell'indivi
duo che sono garantiti dall'art. 9 della Con
venzione europea dei Diritti Umani. 

Il TIMES del 27 gennaio ha scritto che, 
durante il relativo dibattito, vi è stata una 
forte opposizione da parte del rappresen
tante italiano marchese Roberto Lucifero 
d'Aprigliano, il quale ha sostenuto «che 
era impensabile che mentre la grande mag
gioranza dei cittadini stesse difendendo le 
proprie famiglie e paesi, altri potessero ri
fiutare di aiutare». 
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IL GENOCIDIO RADIOATTIVO 
Una lettera al Presidente della Repubblica 

I politici sono facili a farsi portavoci 
dei bisogni dei loro presunti rappresen
tanti, ma ignorano sistematicamente le 
aspirazioni essenziali del diritto natura
le, in funzione delle quali quei bisogni 
possono essere soddisfatti. E' paradossale 
che in un paese, che pretende di essere 
democratico, c'è chi muore realmente di 
fame, senza che nessun rappresentante 
(dei bisogni universali dei cittadini) di
ca pubblicamente: «La comunità, cia
scuno di noi, ha commesso un omicidio». 
Giacché si uccide anche non dando la 
possibilità di lavorare e di sfamarsi . . . 
Un'analisi di questo tipo mi porterebbe 
a.ssai lontano. La ragione di questa lette
ra è meno generica e nello stesso tempo 
ha valore universale, nel senso che in
teressa tutti, ricchi e poveri, governanti 
e governati, italiani e stranieri, presenti 
e . . . nascituri.! Chiunque ha occasione 
di leggerla, lo faccia con ogni attenzione 
e nell'interesse proprio e di coloro che 
gli sono piu cari. 

C. R. VIOLA 
Palermo, 15 luglio 1966 

Alla Presidenza della Repubblica Italiana 
ROMA 

Signor Presidente, 
in rappresenta,nza naturale di tutti 

coloro che vogliono sopravvivere all'aggres
sione radioattiva, mi rivolgo a Lei, a co
loro che, anche a nome mio, rappresentano 
e governano il mio paese, e contemporanea
mente a quanti, umili o potenti, sono in
teressati, come o piu di me, al bene supre
mo della salute e della gioia di vivere. 

Il 9 maggio ed il 2 luglio del corrente an
no, rispettivamente il sig. Mao Tse-dung e 
il sig. De Gaulle hanno dato inizio ad una 
serie di esperimenti nucleari nell'atmosfera. 
«Il capo del governo che dà l'ordine di fa
re esplodere una bomba atomica sperimen
tale deve rendersi conto che egli condanna 
nello stesso momento 15 mila bambini a 
venire al mondo con gravi tare fisiche e mo
rali ed a condurre un'esistenza dolorosa e 
miserabile. Gli esperimenti ai quali si è già 
proceduto sono suscettibili di avere riper
cussioni su circa 1.200.000 (un milione e due
centomila) nascituri ». 

Quando Linus Pauling, scienziato statu
nitense, premio Nobel 1954 per la chimica, 
scriveva tali profetiche parole, eravamo solo 
nel 1959! Se costui (uno fra migliaia di stu
diosi sinceri, che sostengono piu o meno la 
stessa cosa) non è pazzo (e non lo è), non 
ho avuto torto di attendere che coloro che 
ritengono di rappresentare il popolo italia
no, e quindi anche lo scrivente, lanciassero, 
in occasione della doppia ripresa degli espe
rimenti nucleari (nell'atmosfera!) una vi
brante protesta in difesa dei rappresentati 
e di loro stessi. 

Gli uomini di Stato sono soliti improvvi
sarsi interpreti di milioni di persone, non 
solo su motivi su cui queste non sono mai 
state interpellate, ma anche quando capeg
giano regimi dittatoriali, e a nome di que
sti milioni di persone sorridono o fanno la 
faccia dura o prendono decisioni di fonda
mentale importanza (come la guerra, pe:r 
t'sempio) . La democrazia è integrale, è ve
l'a, quando è basata sul rispetto del diritto 
naturale. Un regime parlamentare, che di 
particolare avesse soltanto una scelta di no
mi in fase elettorale, perpetuerebbe la mil
lenaria consuetudine della rappresentanza 
abusiva e raggiungerebbe risultati analo
ghi a quelli di regimi che non si dicono de
mocratici. Tuttavia, ci sono aspirazioni es
senziali che non si ha bisogno di accerta
r'e ed individuare con nessuna consultazio
ne, giacche, in quanto essenziali, apparten
gono a tutti, e chiunque può rappresentar-

le, certo di non abusare di nessuno. Que
ste aspirazioni sono riducibili al desiderio 
di vivere, di godere buona salute e di esse
re liberi dal bisogno. 

Non è necessario entrare nel merito del
le ragioni con cui Mao Tse-dung e De Gaul
le giustificano la ripresa degli esperimenti 
nucleari, ma è naturalmente legittimo occu
parsi di quelle conseguenze che cadono al 
di là del fatto politico, militare e strategico. 
Perciò, il movente di questa lettera è sem
plicemente umano e può essere scritta tanto 
da un comunista quanto da un democristiano, 
ma piu facilmente da uno che non segua 
alcun partito che non sia quello risultante 
dall'armonica combinazione della scienza e 
della coscienza. 

Se è vero, come da anni si ripete da 
parte di competenti onesti, che l'inquinamen
to radioattivo della biosfera è un DELITTO 
CONTRO L'UMANITA' E NELL'AVVENI
RE, chiunque si rende responsabile o corre
sponsabile di quell'inquinamento è un ne
mico dell'umanità e quindi mio personale. 
Non ci sono ragioni politiche, militari e stra
tegiche che tengano: c'è solo il diritto natu
rale di chiunque, e quindi anche mio, che 
mi autorizza ad insorgere contro chiunque 
avveleni il mio ambiente vitale. C'è il mio 
diritto di chiedere protezione ai miei rap
presentanti contro l'aggressione radioattiva. 
C'è il mio diritto di sapere che cosa intenda
no fare costoro per assicurare l'incolumità 
dei miei figli e per mettere alla gogna mo
rale ogni e qualsiasi autore di quell'aggres
sione. C'è il mio dovere di vivente di ester
nare le mie preoccupazioni per la sorte che 
pesa sui miei simili. E tutto ciò lo faccio 
non solo nella veste di un uomo qualsiasi, 
ma anche in quella di padre, di cittadino del 
mondo e di studioso. 

La contaminazione radioattiva è delitto 
di genocidio ed un delitto folle e suicida. 
Essa non ha niente a che vedere con le 
pur discutibili competenze politiche (che gli 
Stil.ti si prendono per solo « diritto di auto
rità »), giacché nessuno e niente potrebbe 
mai autorizzare un capo di Stato ad AGGRE
DIRE LA SPECIE. La contaminazione ra
dioattiva, infatti, è un'aggressione perma
nente contro la specie, è il genocidio per 
eccellenza, proprio perché colpisce silenzio
samente il filone genetico dell'umanità. Es
sa quindi interessa direttamente il mio di
ritto alla vita ed i mier sentimenti di affet
to per le creature che sconsideratamente ho 
procreato e che mi chiamano papà. Non pos
so rassegnarmi alla prospettiva di un avve
nire che veda i miei figli vittime di quella 
contaminazione. E mi domando come mai 
i miei rappresentanti politici, uomini e padri 
anche loro, sacrifichino la ragione costante 
dell'esistenza alle ragioni transitorie della 
vita politica. Qualunque sia per essere l'at
teggiamento dei miei rappresentanti, il di
ritto di protestare e di lanciare un appello, 
perché tutti coloro che non sono oppiati da 
ne:osuna mistica politica facciano analoga co
sa, mi viene da quella stessi). natura che gli 
untori radioattivi offendono. 

Gli esperimenti nucleari sono stati vir
tualmente messi al bando dalla convenzio
ne contro il genocidio del 9 dicembre 1948, 
nella quale per genocidio s'intende qualun
que atto commesso con l'intenzione di di
struggere, in tutto o in parte, un gruppo na
zionale, etnico, razziale e religioso, come: 
a) attentato grave all'integrità fisica o men
tale dei membri del gruppo; b) sottomissio
ne intenzionale del gruppo a condizioni di 
esistenza che ne comportino la distruzione 
fisica totale o parziale; c) misure miranti a 
ostacolare le nascite in seno al gruppo. E 
vi si specifica che saranno puniti gli atti 
tendenti o incitanti a commettere genocidio 
e la complicità con gli stessi, si tratti di 
semplici privati, o di funzionari o finanche 
di governanti! 

Ora, indipendentemente dai fini degli e
sperimenti, i quali sono, tuttavia, prepara
tivi intenzionali di genocidio, gli esperimen
ti per sé stessi si risolvono in genocidio per-

manente, in quanto gli effetti della radioat
tività immessa nella biosfera - EFFETTI 
BEN NOTI Al LORO RESPONSABILI -
rientrano in quelli condannati dai succitati 
)Junti a), b) e c). E· non è tutto. 

L'oggetto del GENOCIDIO RADIOATTI
VO PERMANENTÉ non è un gruppo, ma 
l 'umanità nel suo insieme e nel ... suo avve
nire. Inoltre, il Trattato di Mosca del 1963 
ha condannato specificamente gli esperimen
ti nucleari sottomarini ed atmosferici (que
sti ultimi considerati i pio nocivi alla sa
lute comune). Infine, non occorre alcun trat
tato per condannare esplicitamente un at
to per sé stesso criminale da chiunque ven
ga commesso. L'istinto della conservazione 
individuale, non può tacere né attendere: 
la coscienza e il diritto di vivere sono suf
ficienti , anzi superiori a qualunque legge po
sitiva. Se i « rappresentanti» politici non 
sono capaci di « rappresentare» l'istinto pri
mordiale per cui tutti si esiste e si desidera 
di esistere, vuol dire che la nostra civiltà 
è moribonda. Allora, è inutile parlare an
cora di valori morali, di programmi e di 
ideali, giacché questi non possono valere 
più nulla davanti alle conseguenze pansui
cide della radioattività. 

Come cittadino italiano desidero cono
scere l'andamento del tasso della radioatti
vità nell'ar ia del territorio nazionale e quel
lo degli alimenti, nonché le misure profi
lattiche e terapeutiche che il mio governo 
intende adottare per salvaguardare almeno 
l'innocente infanzia. 

Non è vero che un governo non possa 
fare nulla, volendo, specie se può fare ap
pello a norme giuridiche internazionali ed 
al diritto naturale. Esso ha il dovere di re
spingere ogni complicità morale (che ne ri
sulterebbe dal silenzio~· , -rcondannando, sen
za mezzi termini, chiunque ancora, col pre
testo di difendere un gruppo umano, aggre
disce l'umanità intera. La contraddizione è 
estrema. L'effetto psicologico ha una poten
za illimitata. E ' dovere di chiunque, quindi 
anche di un governo, debellare il piu effi
cace degli incoraggiamenti allo strafare di 
coloro che sono resi sordi e ciechi dalla vo
luttà del potere : mi riferisco all'indifferen
za passiva delle masse. In tal modo, il di
sprezzo e l'ostilità. universali esautoreranno 
coloro che, per follia di grandezza, non in
dietreggiano nemmeno davanti alle frustra
te aspirazioni naturali dei propri figli: aspi
razioni ad un avvenire e ad un avvenire 
sano! Sono questi, oggi, i peggiori nemici 
dell'umanità e non la molteplicità delle con
vinzioni sincere. 

Si tratta di salvare noi tutti e l'avvenire 
dei nostri figli. Accettare la contaminazione 
radioattiva significa accettare fatalisticamen
te una fine che invece può essere evitata. 
E se non può esserla (il che non è vero), 
bisogna dire anche questo. Perciò, signor 
Presidente, io spero che questo grido, che 
per mezzo mio lanciano un numero incal
colabile di esseri viventi, venga raccolto da 
Lei, perché dall'Italia << ufficiale » parta 
un'iniziativa capace di polarizzare la co
scienza del mondo civile contro una minac
cia che tutti ci sovrasta e che rende inutile 
ogni progetto per l'avvenire. 

Potrei fare sottoscrivere la presente let
tera da non poche personalità del pensiero 
o persone semplici, ma non è la qualità né 
la quantità dei possibili sottoscrittori, che 
possano conferire valore ad appelli come 
questo. Quando un affamato si alza per gri
dare la sofferenza della fame, non ha biso
gno di un coro di approvazioni da parte di 
tutti gli affamati: egli ha gridata una ve
rità che si sottoscrive da sé. La fame che 
oggi tormenta gli uomini piu pensosi del 
mondo è quella della sicurezza contro la 
terribile aggressione radioattiva, che tende 
ad aumentare . . . Ed Ella, signor Presiden
te, può fare tanto per soddisfarla e qualun
que altro, secondo le possibilità che gli con
feriscono la posizione sociale, la cultura e 
l'ambiente, può collaborare alla grande 
causa. C. R . Viola 

J, 



L'esempio dei • nel • gtovani 

Una città ehe un fiume ha invaso con 
la sua forza d'acqua straripante scuoten
dola dalle fondamenta, non si può rico
struire solo puntellando i suoi palazzi pe
ricolanti: occorre capire bene le cause del 
disastro cercandole non solo in alto nel
le responsabilità ufficiali, ma anche in bas
so in quelle private e pubbliche, singole e 
di gruppo che fanno insieme la mentalità, 
il costume di un popolo e il suo vivere 
quotidiano. Di qui, dalla consapevolezza di 
questa comune responsabilità e non dalla 
ridicola ricerca di un capro espiatorio o da 
una sterile polemica contro un potere a 
cui tutti abbiamo sempre permesso di es
sere quello che è, dovrebbe ricominciare 
la vera rinascita di una città. 

Tutti i disastri di ordine «naturale» co
me molti si contentano di definire ad esem
pio un'alluvione, denotano una inferiorità 
dell'uomo di fronte alla natura che lui non 
è riuscito ancora a comprendere, a con
trollare, a mettere in rapporto con i suoi 
bisogni di vita, di sicurezza. 

Questa inferiorità ha delle cause non 
tanto nella incapacità intellettuale dell'uo
mo, ma nel suo modo di vivere sociale, nei 
suoi istinti aggressivi e competitivi che pre
dominano ancora su quelli collaborativi e 
non riescono a trovare ancora dei modi 
completamente umani di espressione. Lo 
uomo in breve non è riuscito a vincere e a 
controllare la natura oggettiva fuori di lui 
perché ancora non è riuscito a controlla
re, a guidare la sua stessa natura. 

N e viene di conseguenza che un disa
stro naturale non è mai solo completamen
te tale. cioè non denota solo un'inferiorità 
dell'uomo di fronte all'oggetto natura, ma 
anche e soprattutto di fronte a sé stesso, 
all'uomo in quanto soggetto della sua sto
ria e della sua rciviltà. , 

Si comprende da ciò come tutte le atti
vità dell'uomo di fronte a un disastro na
turale come l'alluvione di Firenze siano 
chiamate in causa a rispondere di quanto 
è avvenuto. Anzitutto la scienza (che secon
do noi fino ad ora ha cercato più l'afferma
zione sensazionale della potenza che porta 
in sé la distruzione, esaltandosi troppo delle 
sue conquiste, senza valutarne le conse
guenze umane) dovrebbe risponderei per
ché trascura un lavoro più umile e con
creto che si svolga su e « per » questa ter
ra allo scopo di consolidare la sicurezza 
e la convivenza pacifica di chi vi abita 
specialmente in rapporto al vicino ambien
te. L'economia dovrebbe spiegarci perché 
preferisce riparare i disastri spendendo il 
doppio di quello che spenderebbe a pre
vemrli col mettere avanti il benessere di 
tutti e la difesa civile del paese a certi 
scopi competitivi e di difesa dei prestigi 
di classe o nazionali . L'arte e la cultura 
dovrebbero invece dirci perché vivono an
cora tanto e troppo sul passato che ha or
mai espresso un'umanità già esistita, senza 
mteressarsi abbastanza della umanità pre
sente che ancora deve esprimersi e spesso 
è costretta a tacere di fronte ai loro lin
guaggi troppo eruditi. La educazione do
vrebbe dirci perché preferisce contribuire 
a perpetuare la mentalità e la situazione 
esistente che le assicura il pane quotidiano 
anziché tradurre in pratica ciò che la peda
gogia si contenta di farle studiare. La po
litica e la religione infine dovrebbero infor
marci sulle ragioni della loro alleanza ba
sata su mteressi tanto diversi o del loro 
antagonismo nato da un fondo dogmatico 
tanto simile. 

Ma se gli uomini parlano e scrivono (e 
dal loro punto di vista hanno anche ra
gione), i sistemi di vita, le ragioni ideali 
del loro agire tacciono e allora l'umanità 
che resta chiusa in ognuno di noi deve 
aspettare che un fiume straripi per venire 
alla luce e chiedersi come mai fino ad ora 
non si era conosciuta e si era lasciata pas
sivamente strumentalizzare da tante forze 
ideali estranee e opprimenti. 

Da queste domande che, secondo noi, 
ognuno dovrebbe rivolgere a sé stesso dopo 

l'alluvione di Firenze, e dal bisogno di 
trovare insieme una risposta, potrebbe ri
cominciare una nuova vita civica, una nuo
va socializzazione. 

La responsabilità degli educatori. - Abolire 
la distinzione tra scuola e vita 

Noi che siamo educatori e che ci sen
tiamo responsabili fino a ora di aver per
petuato un sistema anziché rinnovarlo, vo
gliamo prestare attenzione soprattutto alla 
lezione veramente splendida che la gio
ventù italiana e straniera in quei giorni 
di emergenza ha dato a noi tutti. Abituati 
D considerare questi ragazzi solo come de
gli ascoltatori delle nostre parole o dei di
scepoli da portare verso le nostre idee e i 
nostri modi di vita, ci siamo stupiti nel ve
d.erli a un tratto muoversi, agire senza al
tro ordine che quello interiore della pro
pria coscienza, senza altro condizionamento 
che quello della situazione tragica, presen
te, vera della loro città colpita dalla sven
tura. Ci siamo chiesti se era soltanto la loro 
gioventù con il suo slancio e la sua ge
nerosità ad abolire a un tratto la distinzio
zione tra scuola e vita che noi con i nostri 
metodi o tecniche avevamo forse accre
sciuto, o se era invece un obbligo morale 
che tutti, .giovani e adulti, sentivamo in 
quei giorni nascere in noi quasi improvvi
samente. 

Evidentemente l'obbligo morale e la lo
l 'O gioventù messi insieme avevano com
piuto il miracolo, ma la loro legge interiore 
ci sembrava più pura, più aperta e libera 
della nostra e ci indicava la strada per 
compiere il nostro dovere non più a diver
si livelli, noi sulla cattedra, loro sul banco, 
ma a fianco a fianco a compiere un servi
zio in nome di tutti e per tutti. 

Uscendo dalle mura della scuola e de'l
la casa i nostri studenti fiorentini incontra
rono in quei giorni altri giovani venuti dai 
più lontani paesi e si dovettero dire allo
ra: Perché non ci siamo incontrati prima? 
Perchè come voi non abbiamo potuto la
sciare la scuola, la famiglia, il lavoro per 
incontrarvi semmai in uno dei vostri lonta
ni paesi? La scuola, la famiglia, il lavoro 
sono dunque ostacoli per formare quel sen
so di fraternità che ora nelle strade infan
gate di Firenze noi conosciamo e viviamo 
per la prima volta in gruppi cosi vari ed 
ampi? Come mai voi venite cosi di lontano 
per fare quello che noi forse ora stiamo fa
cendo solo perché siamo stati colpiti per
sonalmente e civicamente pelle nostre cose? 

Fu il lavoro comune, tenace, duro che i 
giovani fiorentini e quelli stranieri fecero 
per molti giorni insieme, quello che diede 
la risposta a tutte le loro domande; e quan
do si seppe che tra i giovani stranieri mol
ti erano soci di un Servizio civile inter
nazionale, quasi ci stupi che un senso di 
umanità cosi ampio e disinteressato aves
se potuto esprimersi anche in una orga
nizzazione. Che differenza c'era tra quelli 
che erano iscritti al Servizio e quelli che 
non lo erano? Tutti nel novembre del '66 
sembravano far parte di questa associa
zione e l'intera città era diventata un gran
de campo di lavoro dove militari e civili, 
uomini religiosi e laici, di partito o no 
svolgevano insieme opera utile alla comu
nità. In quei giorni noi non ci rendevamo 
conto forse che quel nostro lavoro poteva 
essere qualcosa che sostituiva anche in 
tempi normali le altre forme più interes
sate, più istituzionalizzate di servizio; ciò 
che ci sembrava molto importante era che 
noi agivamo in modo volontario e che la 
nostra azione era mossa dal rispetto di un 
obbligo morale incondizionato, eterno che 
lega gli esseri umani fra loro quando si tro
vano nella necessità di autarsi a vivere, a 
non soffrire la fame, la sete, il freddo, a 
soddisfare cioè quei bisogni terrestri che 
sono simili in ciascuno di noi. Quest'obbligo 
morale non ha bisogno del riconoscimento 
né della ricompensa di nessuno e tutti noi 
in quei giorni andavamo liberamente a por
tare viveri, acqua, medicinali sentendoci di 
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farlo non per obbedire a una legge scritta, 
né per abitudine, né perché appartenenti 
a una data istituzione o perché costretti da 
una data forza o dal rispetto dell'eredità 
e della storia del popolo a cui si appar
teneva, ma solo perché obbligati a ser
vire e a rispettare l'altro essere umano, a 
obbedire cioè al dovere eterno verso il 
nostro simile come tale. In un popolo come 
il nostro dove il servizio civile quale alter
nativa al servizio militare è tra i più lenti 
ad affermarsi e a propagarsi, mai come in 
quei giorni si vide che tutti sarebbero stati 
capaci di fare un tale servizio: l'azione in
dividuale aveva ritrovato la sua genuina 
Ispirazione morale; senza più essere im
pacciata dalle inutili inibizioni di una de
mocrazia formale di gruppo, nella sventura 
qust'azione libera quasi si esprimeva to
talmente con gioia come se finalmente po
tesse soddisfare una intima segreta esi
genza dell'anima. A che serviva essere ri
conosciuti in quei giorni nella nostra quali
ficazione professionale? Chi si aspettava di 
ricevere un grazie o una ricompensa? Ba
stava fare del bene, ritornare a casa la 
sera sapendo di essere stati utili in qual
che settore della nostra città colpita dall'al
luvione. 

Il Servizio Civile Internazionale in Firen
ze alluvionata 

Ma quando entrai in contatto con que
sti giovani sia al Centro operativo di via 
Ghibellina 75 sia nella sede del Comune 
di Sesto alla Assemblea Nazionale dello 
S .C.I. ormai giunto alla fine della sua 
permanenza a Firenze, capii che la soli
darietà, lo spirito di fratellanza che in 
quei giorni tutti avevano espresso in mo
do simile nella reciproca opera di soccor
so, erano principi che potevano stare alla 
base di un gruppo la cui organizzazione 
anziché soffocare la ispirazione di ampia 
umanità che aveva originato la loro azio
ne, la stimolava e garantiva la continuità 
e lo sviluppo di quei valori che noi aveva
mo espresso eccezionalmente. Anzitutto il 
fatto che dei giovani avessero lasciato le 
loro case, i loro paesi di origine per venire 
ad affrontare disagi e fatiche e soccorrere 
chi soffriva, mi sembrò esprimesse in mo
do ancora più valido quel sentimento uni
versale di obbligo morale verso il no
stro prossimo che tutti avevamo sentito. 
Un senso di comunità molto più ampio, una 
maggiore libertà di disimpegno dagli obbli
ghi familiari, scolastici, professionali e dal
le conseguenti necessità economiche, uno 
spirito di adattamento portato ai limiti e
stremi, erano espressi da quel movimento 
internazionale in modo ancora più coerente 
e convinto che non dal nostro servizio ci
vile imprevisto e improvvisato alla cui simi
le motivazione di solidarietà umana si ag
giungeva l'amore per la propria città, l'in
teresse personale e collettivo di contribuir
ne alla rinascita. Lo slancio e il sacrificio dei 
giovani appartenenti allo S.C.I. e insieme 
l'amicizia ch'essi avevano subito stretta con 
i giovani di Firenze, era qualcosa che anda
va oltre e assumeva un significato piti gran
de della città per cui si erano mossi. Il 
pericolo che c'è in ogni organizzazione di 
sostituire a degli obblighi morali degli ob
blighi giuridici, tecnici, gerarchici vuoti di 
ogni spontaneità, è tenuto lontano da una 
base ampia e aperta cui possono partecipare 
nell'azione tutti, iscritti e non iscritti: il 
potere accentrato in poche persone diri
genti, anche se può provocare ambizioni e 
rivalità, contrasti fra di loro, lascia in
tatta e operante la base che si fonda su un 
semplice sentimento e dovere comuni dove 
la forza politica o ecclesiastica non ha al
cuna influenza. Solo cosi, mantenendosi 
fuori dal gioco della violenza che domina 
il mondo e limitandosi ad acquistare una 
fisionomia di gruppo necessaria solo per 
entrare in rapporto con altri gruppi, il ser
vizio civile può essere veramente tale e 
a Firenze noi tutti abbiamo constatato che 
(segue a pag. 8). 



8 Azione nonviolenta - Febbraio 1967 

Eibri e articoli sulla nonviolenza e la pace 

di R. NIEBHUR (Il Mulino, Bologna, 1966, 
pp. 313, L. 2.500). 

L'opera di Niebhur «Fede e storia)), uscita 
a New York nel 1949 e tradotta in italiano nel 
1966 pressÒ Il Mulino, è senza dubbio un'analisi 
precisa, lucida e affascinante del senso della sto· 
ria; un'opera il cui filo conduttore è la conce· 
zione cristiano·agostiniana della vita, delle sue 
direzioni e significati. Nella prefazione si dice che 
Niehhur è una dei maggiori teologi americani 
viventi, un particolare teologo che non ha l'am· 
hizione di cre:~re una dogmatica sistematica, non 
ha un precipuo impegno esegetico; un pensato re 
diverso dai grandi nomi delle moderne scuole 
esegetiche che fanno capo a Bultman, Cullmann 
o Barth. 

L'originalità o la differenza di Niebhur ri
spetto ai teologi europei è il suo impegno a ve
rificare nella vita il messaggio evangelico; ma 
non ha la fiduciosa speranza Ji un Culhnann che 
il Regno di Dio si possa realizzare, qui ed ora, 
~ulla terra; la sua partecipazione viva e concre
ta ai problemi umani individuali e sociali raffor· 
zano la sua concezione pessimistica agostiniano
luterana dell'uomo, e da questa prospettiva pes
simistica egli u·accia il s.uo piano di lavoro e di 
critica alla civiltà moderna. 

~iebhur è nato nel Missouri nel 1892, figlio 
di un pastore emigrato dalla Germania e pastore 
egli stesso a Detroit per 13 anni, poi dal 1928 
professore a New Y ork di filosofia della religio
ne, e dal '30 di « Applied Christianity )). Egli ha 
modo di conoscere pet· !"esperienza pastorale il 
mondo americano nel momento di grande svi
luppo economico prima della crisi del '29 e poi 
dopo la crisi stessa. Nei vari saggi e libri famosi, 
come «L'uomo morale e la società immorale)), egli 

{segue da pag. 7) 

lo è stato. (v. Relazione del lavoro svolto 
nel campo di emergenza di Firenze, da ri
<::hiedere a S .C.I., Roma, Via Tacito 23). 
Estraneo alle competizioni ambiziose, ai 
sotterfugi politici, alla eccessiva pubblici
tà lo S.C.I., per farsi conoscere, ha un uni
co modo: quello di giungere là dove c'è 
bisogno, di capirne le necessità, di mettersi 
al lavoro con l"impegno di portarlo a ter
mine il meglio possibile, risolvendo quin
d-i o aiutando a risolvere situazioni di di
sagio e perciò portando pace e distensio
ne dove esistono attriti e difficoltà. Se si 
pensa a quali difficoltà incontra ogni azione 
individuale o di gruppo che voglia inserirsi 
in una situazione già costituita, anche qui 
a Firenze dove tuttora il disagio esiste e 
dove forse meno visibilmente c'è sempre 
stato, si comprende come sia importante for
mare nella nostra città uno S.C.I. stabile 
c:he, mentre tutto sembra ritornare alla nor
malità, mantenga sveglia la sensibilità dei 
problemi sociali e degli stati di bisogno. 
Il concetto di pac:e del servizio civile è 
un concetto che nasce dal riconoscimento 
òelle forze politiche in giuoco, ma non vuo
le scavalcarle con atti di violenza bensi 
con l'esempio di un servizio per tutti e con 
tutti. D'altra parte il servizio civile non 
può avere solo dei problemi di adattamen
to a una situazione statica per garantire la 
sua dinamica, ma deve essere anche un lie
vito di trasformazione di tutta la situazio
ne in cui penetra; agendo nelle sue file i 
giovani, piu che sui banchi di scuola, pos
sono capire bene i limiti imposti da certe 
~-ituazioni storico-politiche all'affermazione 
di un principio di umanità universale e
spresso dal Movimento e possono allargare 
lo spirito del loro servizio in un'area sem
pre piu ampia. 

Il servizio civile deve acquistare impor
tanza educativa, l'educazione concretezza 
civica 

Tale concetto di serv1z1o apolitico e 
&confessionale dovrebbE' del resto entrare 

colpisce l'ottimismo liberistico e utilitaristico de
gli americani, accusa le classi privilegiate di e· 
goismo valutando positivamente il marxismo, co
me antidoto alle ipocrisie borgl1esi - e con· 
dannandolo nello stesso tempo nel suo escato· 
logismo ottimistico e intollerante fanatismo . Lo 
atteggiamento critico verso la società borghese 
spinge Niebhur a militare nel partito socialista 
americano negli anni u·enta perché ha ancora una 
speranza, l'illusione rivoluzionaria che porti la 
giustizia tra gli uomini; ma uscirà dal partito 
nel giugno del ' 'W perché contrario al program· 
ma pacifista del so-cialismo in occasione della guer. 
ra al nazismo. Da allora passa al partito liberale 
americano e diventa anticomunista come prima 
era antinazista, ma con un impegno via via cre
scente per ricerche di ordine religioso, teologi. 
co, e un progressivo allontanamento dalla po
litica. 

Nascono cosi le opere piu teologiche: « N a tu· 
ra e destino dell'uomo )) (1943), « Fede e storia )) 
(1949). In queste opere Niebhur fa un confronto 
tra le tre antropologie: la classica, la cristiana, 
la moderna, nei loro atteggiamenti verso il con
eetto della storia. L'età classica greca ha id enti· 
fi cato la storia e il mondo naturale, il cristiane
simo ha distinto la storia umana dalla natura e 
col concetto di libertà umana ha introdotto la 
drammaticità nella storia, l'età moderna ha cre· 
duto nello sviluppo storico del potere f' della 
libertà umana ed ha fatto sperare nella libera
zione ed emancipazione dell'umanità. 

Il Niebhur contesta alla cultura moderna la 
ottimistica fiducia nella libertà umana e quindi 
nel progresso. 

Le amare esperienze dell'uomo contempora
neo dopo la speranza nel progresso storico dei 
secoli passati, sono la prova della illusorietà di 

nelle nostre scuole come è entrato in quel
le dell'estero per aprirle ai problemi reali 
dell'ambiente in cui esse sorgono. Faccio 
un esempio: una scuola dove si applicano 
i metodi piu moderni di educazione civica 
E: attiva è frequentata anche da ragazzi che 
hanno situazioni familiari di vita misere, 
penose. 

La scuola non deve limitarsi a inse
gnare delle tecniche di aiuto sociale, ma 
deve aiutare realmente i bisognosi organiz
zando gruppi di volontari che possono sti
molare le autorità competenti a muoversi 
in loro soccorso. In tal modo la scuola po
trebbe riuscire subito ad avere una con
creta efficacia sulla vita reale e non per
dere tempo a formare menti e coscienze 
che, allorché si troveranno nelle pastoie 
di strutture civiche sbagliate, perderanno 
la forza del loro entusiasmo e delle loro 
capacità. Per fare ciò, naturalmente, il ser
vizic civile dovrebbe acquistare una im
portanza educativa, e l'educazione a sua 
volta una dimensione e concretezza civica. 
Una volta compreso che ciascuno di noi 
può essere socialmente integrato con tutti 
se mette a disposizione sé stesso e il suo 
lavoro là dove occorre (e non per i suoi 
titoli, per la sua condizione sociale ecc.), 
il volontario dello S.C.I. deve rafforzare 
nello svolgimento del lavoro i rapporti in
ierindividuali eli amicizia e di collaborazio
r.e, la consapevolezza tecnica e morale del
la sua attività che dovrebbe, perfezionando
si, rendersi sempre piu agile e autonoma da 
ingerenze esterne; dovrebbe soprattutto a
prirsi verso le comunità cui il servizio si 
rivolge e chiamarle a partecipare alla sua 
opera non solo per motivi di interesse per
sonale, ma per rispondere a un senso di co
munità piu ampia. 

Se il servizio civile non si limiterà a 
5volgere un lavoro utile a tutti, ma por
terà anche tutti a identificarsi nel suo la
voro, sarà già fatto un gran passo verso 
un'':lpertura sociale, politica, religiosa di 
nuove dimensioni . 

Sara Melauri 

quella speranza. La cultura moderna, di qualsia
si tendenza ideologica, ha assunto la fede nella 
storia; il marxismo, il liberalismo, hanno fatto 
del secolo, diciannovesimo il secolo della spe· 
ranza. L'idea di progresso ha sostituito quella 
cristiana di Provvidenza. L'uomo moderno ha 
sopravvalutato le sue possibilità e la sua libertà 
dimenticando l'idea biblica della creazione che 
pone limiti all'uomo, il mistero all'interno e al 
di sopra della causalità temporale. Anche la 
scienza moderna ha dimenticato questo senso del 
limite ed è arrivata alla situazione paradossale di 
produrre morte e distruzione invece che salvez· 
za e salute dell'uomo. 

L 'unica concezione della storia che tenuto con. 
to dell'ambiguità morale dell'uomo permetta una 
visione non disperata delle sorti dell'umanità, è 
In concezione biblico-cristiana. « La fede biblica 
in una sovranità divina che unifica la storia, non 
f. semplicemente una concezione primitiva che il 
progresso culturale avrebbe messo fuori moda: 
rimane una base permanente necessaria per la 
concezione di una storia universale )) (pag. 143). 
La validità dell'Evangelo non può essere dimo
strata razionalmente, essa sta al di là delle con
traddizioni dell'esistenza umana, si oppone tanto 
all'orgogliosa auto -sicurezza, quanto alla dispera
zione; ma una limitata convalidazione razionale 
c possibile; si u·atta di mettere a confronto la 
<' pazzia di Dio )) e la « sapienza del mondo )). La 
« sapienza del mondo )) produce al limite auto· 
sicurezza e disperazione. 

L'Autore combatte anche l'oscurantismo intel
lettuale che dia solo valore miracoloso alle venta 
di fede, auspica uno interscambio tra scoperte 
scientifiche e visione evangelica generale. Con
danna quindi Chiese, gruppi, nazioni che si ri
tengano detentori di una verità assoluta, cosi pu· 
re giudica insufficiente il legalismo in onore dello 
spirito neotestamentario della libertà. L'Autore ri
vela un'ampia e accurata conoscenza della cultu· 
ra moderna e contemporanea ed onestamente ri 
conosce gli errori delle Chiese evangeliche o 
cattolica, come quelli della cultura laica, sia es
sa liberale o marxista . E' uno storico obiettivo e 
bene informato. Tuttavia, arrivati alla fine della 
lettura di « Fede e Storia )), si sente cl1e la << Sto
ria )) annienta la cc Fede )), e si resta meravigliati 
e perplessi. E' apprezzabile sul piano razionale e 
storico la paura dei fanatismi di qualsiasi genere; 
ma cc la Pazzia di Dio )) non può estrinsecarsi se· 
condo la misura e la razionalità : ciò lo stesso 
Niebhur ammette in varie occasioni. Mi ba col· 
pito un brano del libro ove l'autore critica cc l'uto
pismo moderato )) dei pacifisti Quaccheri e Men· 
noniti, il ioro atteggiamento in occaRione del Se
condo conflitto mondiale: cc Il recente scontro del 
mondo democratico con le forze della tirannia 
avrebbe potuto essere fatale per la civiltà se il 
buon senso dei cc figliuoli di questo secolo )) non 
avesse prevalso sulle illusioni dei « figliuoli della 
luce>). Gli utopisti moderati erano infatti pronti 
ad affrontare gli attacchi del male opponendo la 
non-resistenza, sperando che la gentilezza avrebbe 
.:onvertito il cuore dei tiranni)) (pag. 264). 

Permane in iebhur la distinzione luterana di 
sfera privata e sfera pubblica; egli non crede che 
l'Agape possa realizzarsi nel mondo per ciò che 
riguarda i rapporti collettivi, di nazioni, di Stati. 
Nel mondo continuerà a sussistere il male col 
bene in una lotta drammatica la cui soluzione sa
rà metastorica . Questa concezione è rispettabile e 
indiscutibile, ma questo senso del limite umano 
il pensiero scientifico e filosofico l'ha notoria
mente acquisito. L'uomo, pur cosciente del limi· 
te, ha bisogno di trovare stimoli e ispirazione per 
uscire dall'indifferenza e dall'individualismo egoi. 
stico, ha bisogno di avet· fede sulla possibilità di 
una società migliore che leghi veramente gli uni 
agli altri nell'aiuto reciproco. 

Utile è prendere coscienza che quella cieca 
fiducia nelle «sorti progressive dell'umanità)) va 
criticamente riveduta; ma a quella generica spe
ranza l'uomo di oggi sostituisce una piu concreta 
operanza : che il legame che ha unito gli uomini 
sul piano della scienza, della tecnica e delle co
muni-cazioni sia portante di una piu costruttiva 
unità di interessi; avvii, in altri termini, la rea· 
lizzazione dell'Agape in questo mondo, perché 
ciascuno si farà consapevole che oggi non c'è 
salvezza individuale, se non insieme con gli al
tri, e che l'individualismo egoistico, sfiduciato e 
indifferente è la malattia piu pericolosa; la fede 
dell'uomo ha bisogno di questa speranza. 

LUISA SCHIPP A 
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LA PAGINA DEl PIU, GIOVANI 
Accettiamo m pwno la proposta di Angelo d'Orsi pronti a dedi

care a~ piu giovani una pagma e anche piu del nostro periodico. 

Torino, febbraio 1967 
Egregio prof. Capitìni. 

Le invio uno scritto del maggio '65. Per 
due ragioni: rispondere all'invito a collaborare 
ad cc A~ione nonviolenta >>, da m1 lato, e, dall'al
tro, testimoniare la mia congenita aspirazione al
la nonviolenza. 

Quando diqiottenne scrivevo cc Il comggio » 
non avevo ancora udito il suo nome, sig. Capi
tini, né sapevo dell'esistenza del Movimento Non
violento per la Pace. Vaghe simpatie mi spinse
ro ad abbonarmi ad cc Azione nonviolenta >> alla 
fine del '65, dopo che Lidia De Federicis, mia 
insegnante al liceo, mi parlò - per la prima volta 
- di Lei e del suo gruppo. Ora le simpatie si 
sono precisate, ma piu in sentimenti che in pen· 
o ieri: in realtà non so se posso dirmi nonviolento 
per convinzione oltre che per aspirazione. Non 
vale la pena che io approfondisca qui la que- 
stione personale; dirò in sintesi che dalla Non
violenza come movimento organizzato ho tratto 
la convinzione di una necessaria educazione ad 
essa; educazione che mi appare lllilga e difficile 
a realizzarsi, ma che mi permette in astratto vi
sioni che sento po~sibili . 

<< Il coraggio >J le apparirà uno scritto confu
so, che risente di troppe influenze, ma mi sembra 
possa essere indi~ativo della ,;ituazione intima di 
certi giovani (nei quali tuttavia le idee che si fan 
luce nella generale confusione sono in verità ben 
piu scarse e piu vacillanti che le mie); mi riferi
sco alla parte migliore della (pseudo) «beat ge
neration >> della civiltà contemporanea italiana. 
Costoro hanno sentimenti pacifisti, idee vagamen-

te nonviolente, ed llila notevole carica protesta
taria : ad essi bisogna rivolgersi per propagandare 
la Nonviolenza, captandoli nell'area del Movi
mento. Il momento è propizio e non possiamo 
!asciarcelo sfuggire: i cc capelloni >> - intelligenti 
- lsono piu di quel che non si creda), le can
zoni eli protesta, l'amore sostituito alla guerra, e 
cosi via, esprimono si una moda, al cui fondo esi
ste però un diffuso stato d'animo . In realtà oggi 
i ragazzi non vogliono piu saperne di certe paro
le troppo millantate dai loro padri; tutto questo 
è oltremodo positivo - escludendo i soliti ec
cessi, le stonature, le pose, e simili - : i gio
vani stanno finalmente smascherando il passato 
pet· tendere ad un futuro che rifiuti penose si
tuazioni e tragiche eredità. n problema sta nel 
riuscire a volgere questi giovani, che ora voglio
no solo cantare e suonare la chitarra, verso la 
Nonviolenza, come problema filosofico, come si
otema di vita, come programma politico, prima che 
la loro confusione spirituale si tramuti in disin
teresse politico e assenteismo ideologico. 

Ho fatto questo discorso d<>po aver constatato 
le difficoltà in cui si dibatte il Movimento Non
violento per la Pace proprio per mancanza di ele
mento umano cui rivolgersi. l vecchi sono sag
gi ma tradizionalisti, quelli d'età media sono ma
turi ma chiusi, i giovani sono si privi d'esperien
za, ma ricchi di entusiasmo e di aperture. Dun
que parli ai giovani, sig. Capitini, e faccia loro 
penetrare quelle cose che ora essi sentono con
fusamente. Noi siamo soli: aspettiamo che ci si 
tenda una mano. 

. 
ANGELO D'ORSI 

(Via Barletta 66, Torino) 

l l coragg1o 
Il coraggio è vivere senza lamentarsi del

la vita. Soffrire le angosce dell'anima del 
mondo senza drammi patetici. Vincere i tra
gici momenti del nostro io, che vorrebbe 
piangere nell'inconscia estenuante lotta tra 
la realtà e il sogno. Tentare di amare ciò 
che non ci piace, ciò che ci ripugna, ciò che 
è lontano da noi. Coraggio è sentire nostre 
le pene altrui, quelle pene che per una par
te di noi stessi sarebbero gioie. 

Il coraggio non è mai combattere contro 
qualcuno ma sempre contro qualcosa. Com
battere le piante delle discordie, le radici 
del dolore, i fiori del male. Combattere non 
il vizio - perché forse è insensato parlare 
di « vizio » come di' virtu -, non la corru
zione - perché equivarrebbe a combatte
re l'intera società, mentre essa non va com
battuta ma semplicemente sostituita da for
me differenti di vita associata -, l'immo
ralità - perché tutto quanto oggi è ge
neralmente considerato immorale, il piu 
delle volte è naturale umano sacro -; ma 
combattere la violenza, il fanatismo, l'in
tolleranza, mostruoso retaggio di secoli. Com
battere sempre e solamente per il trionfo 
dell'intelletto, per la vittoria della ragio
r,e, per il miglioramento della sensibilità, 
in una parola per l'anima umana. 

Il coraggio consiste nell'aborrire la vio
lenza, nel rifuggire dalla lotta materiale, nel 
rifiutare la forza. Comprenderà mai l'uomo 
che le uniche vittorie sono quelle dello spi
rito? ritroverà egli infine il rispetto della 
vita, in ogni sua forma? riuscirà ad amare 
i suoi simili e i suoi dissimili proprio in ra
gione del loro vivere? 

Finché non smetteremo di vedere in 
ogni individuo un nemico potenziale, fino a 
quando non elimineremo le d,iffidenze a
stiose, gli assurdi sospetti, i perniciosi risen
timenti; fino a quel giorno, noi non saremo 
del tutto uomini, ma tentativi incompleti di 
divenire tali. 

Coraggio è ammettere i nostri pensieri 
vili ma umani, confessare i piccoli torti com-

messi, riconoscere i nostri momenti rari e 
felici di grandezza. Il coraggio non è la 
modestia, ma neppure la superbia. 

Il coraggio e vivere, non come si può ma 
come si desidera. 

La nostra vita è un continuo rimpiange
re quello che non è stato, ma che avreb
be potuto essere se ... E meditiamo, inutil
mente, sugli scheletri intatti e sbiaditi dei 
nostri sogni. Ci lasciamo cullare dalle dolci 
onde crudeli dei ricordi . fantastici piu che 
reali. E ci sentiamo falliti, finiti, ma soprat
tutto proviamo un sentimento di atroce, bef
farda commiserazione verso noi stessi, per 
aver avuto timore quando bisognava es
sere forti; per non avere avuto il coraggio 
di scegliere secondo i nostri sensi, secondo 
gli intimi impulsi del «cuore». No, noi non 
scegliemmo come avremmo voluto, fummo 
timorosi delle conseguenze, accettammo 
quindi ciò che ci veniva dato o imposto, con 
idiota rassegnazione. Non e vivere il nostro, 
perché vivere è accettare coraggiosamente 
tutto quanto è di naturale, umano, istintivo 
nella vita, modificandone gli aspetti deleteri 
e mitigandone gli eccessi con i lumi del 
raziocinio . 

Coraggio è parlare per il giusto, quando 
sappiamo che la nostra voce suonerà que
rula e sorda, e infastidirà coloro che ci so
no intorno. Coraggio è andare, sempre, fino 
in fondo, anche quando ci -rendiamo conto 
che le nostre grandi idee giuste finiranno 
miseramente, ·ngloriosamente con noi. Co
raggio è opporsi alla marcia trionfante del
l'ingiustizia, che distrugge la vita degli spi
riti. Coraggio è non sot tostare alla legge del 
presunto diritte>, che ci perseguita e ci op
prime, in favore di pubblici interessi inesi
stenti. «Dura lex, sed lex » non ha mai avu
to senso per l'Uomo; l'Uomo che è a metà 
fra l'angelo e la bestia; l'Uomo che è solo 
un fragile fuscello, ma sente, pensa, vive 
come solo lui sa. 

L'Uomo vero, giusto, mortale ma divi
no, non può tollerare gli assurdi vincoli del
l'assurda socialità, che tentano di annullare 

il valore del significato dell'anima. Corag
gio non è limitarsi passivamente a subire 
imposizioni e c:livieti, ma è dare la propria 
individualità per il trionfo dell'Idea, per il 
raggiungimento dello Stato di Natura, che 
è l'unico vermnente «umano». 

Il coraggio consiste nell'amare la Veri
tà, al di sopra di tutto; amarla piu della li
bertà, della giustizia, della vita stessa. De
ve essere un sentimento « a priori », per
t:hé evidentemente, chi amerà la Verità, ame
rà anche la libertà, la giustizia e la vita. Bi
sogna cercare la Verità, conoscerla, che vuoi 
dire amarla. In ogni caso l'ameremo, dunque. 

Coraggio è scoprire le idee degli altri, 
rinunciando a fossilizzarci sotto la cappa 
pesante, dannosa del nostro piccolo mondo. 
Uscirne fuori, superare i limiti di qualsiasi 
natura, «per seguir virtute e conoscenza», 
per soddisfare alla sete della nostra mente. 

Coraggio è vivere né secondo la mora
le né contro di essa né amoralmente, bensì 
vivere al di sopra del concetto stesso di mo
rale, seguendo semplicemente la strada ver
so cui il nostro buon animo ci dirige; per
ché infatti l'uomo è buono per natura. 

Coraggio è seguire gli eserciti decimati 
e scoraggiati dei sogni, delle illusioni, degli 
ideali. Sognare è per i coraggiosi . Sogna
re però non negando il reale, ma appun
to in funzione di esso. Coraggio è non ri
fiutarsi di costruire, mai. Coraggio è dare 
sé stessi per l'umanità, non solo quando ciò 
ci piace, ma soprattutto quando vorremmo 
lasciar dormire il nostro intimo, quando ci 
sentiamo al sicuro, quando stiamo bene. 

Il coraggio consiste nel soffrire il male, 
in nome del bene, in favore dell'Idea del
l'Uomo. 

ANGELO D'ORSI 

Il card . e la 
• . . Spellman 

dei coscienza g1ovan1 
Siamo due studenti cattolici, freschi abbonati 

della vostra rivista, che ci è piaciuta perché ri
specchia la nostra concezione circa la guerra, la 
violenza, l' obbiezione di coscienza e . . . la pace. 

Conoscete certamente i testi di alcuni di
scorsi che il Card . Spellman ha pronunciato nel 
Sud-Est asiatico . Ecco il motivo di questa lettera: 
per farvi conoscere una iniziativa che abbiamo 
preso per protestare contro quei discorsi. Altre 
iniziative simili sono state prese da alcuni nostri 
amici di Firenze e francesi . Stiamo cercando an
cora che altri esprimano in questo modo e in 
altri la loro protesta contro quei discorsi. 

Al sig. Card. Francis Joseph Spellman 
Madison Avenue, New York - USA 

Per conoscenza: a S. S. Paolo VI 

Eminenza, 
anche quest'anno il Vietnam ha tra

scorso un Natale di guerra. Cristo è venuto 
fra gli uomini e anche quest'anno non ha 
trovato la pace di una grotta lontana dalla 
città, ma il terrore e la distruzione di un 
paese straziato dalla forza cieca dell'Esca
lation. 

Ha trovato ancora una volta la violenza 
e la prepotenza di pochi che opprimono, in 
nome della ·pace, i deboli e i pdveri, cioè 
coloro con i quali Cristo si è identificato! 

Ancora una volta sono i popoli cristiani 
dell'Occidente che si rendono responsabili 
delle sofferenze dei nostri fratelli d'Oriente. 

E' uno scandalo che ricopre di vergogna 
tutta la cristianità. 

Signor Cardinale, forse non ha calcolato 
il male che ha fatto con i discorsi di Nata
le cb,e Lei ha pronunciato nel Sud-Est asia
tico; -forse quei discorsi volevano essere so
lo di incoraggiamento a soldati costretti a 
uccidere i loro fratelli. Non crede che la 
culla di Betleem anche nel 1966 ha gridato 
pace e non guerra? 

Non crede che ingannare le coscienze 
dei giovani è un delitto? 

Non crede che oggi come ieri la parola 
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l' poco essere 
pacifisti i11teg1·an ? 

Angelo Baldassarre (Via Pisa 20, Roma) ci 
manda una lettera che sottoponiamo alla lettu
ra dei nostri amici, insieme con una nostra suc
cinta rispqsta: 

<< La lettura dell'appello del prof. Capi
tini inteso a raccogliere fondi per il sosteni
mento e la diffusione del nostro mensile mi 
mduce a fare delle malinconiche considera
zioni. Trovo inesplicabile e paradossale il 
fatto che, mentre gli aspiranti alla pace so
no la stragrande maggioranza degli uomi
ni (forse il 95%), gli abbonati ad AZIONE 
NONVIOLENTA ed agli altri periodici paci
fisti sono una sconfortante minoranza. Ho 
voluto rendermi conto del fenomeno ed ho 
condotto uno studio psicologico fra i miei 
amici e conoscenti con i quali mi intrat
tengo spesso a trattare problemi di pacifi
smo e di nonviolenza. 

Il risultato è stato questo: Il pacifismo 
passivo con il metodo della nonviolenza è 
poco · gradito e poco apprezzato. I pacifisti 
umili sono pochi e poveri. E' frequente sen
tirsi rispondere con il luogo comune che i 
ribaldi, con la loro forza materiale e fi
nanziaria, hanno sempre neutralizzata la 
mite dottrina di Cristo, di Tolstoi, di Gan
dhi, ecc. Il pacifismo passivo, insomma, vie
ne giudicato utopistico e inconcludente. 

I pacifisti, dunque, sono di due categorie: 
gli idealisti tutto spirito (intellettuali, pen
&atori, altruisti, disinteressati, francescani) 
capaci dei piu sublimi eroismi, e i pacifisti 
indignati, attivi, pratici, confusamente idea
listi , i quali aspirano alla pace anche in 
1orza della cosi diffusa carica di egoismo 
fisiologico, naturale e legittimo che, poi, è 
prerogativa di tutti gli esseri viventi. I pri
mi sono una nobile minoranza, i secondi 
sono una schiacciante maggioranza. Questi 
propugnano il pacifismo con il mezzo della 
ricerca delle cause della guerra e con la 
rimozione anche giuridica di esse. Cercano 
1 colpevoli per inchiodarli alle loro respon
sabilità e per segnalarli clamorosamente al
la esecrazione pubblica. Secondo i miei in
terlocutori la sola resistenza passiva, pra
ticata da pochi eroi, non affrancherebbe mai 
l'umanità, come documenta la storia, dalle 
sciagure belliche. Lo scopo dei pacifisti non 

(segue da pag. 9) 
d'ordine del Vangelo di fronte ad ogni guer
ra è: TU NON UCCIDERE? 

No, signor Cardinale, la Chiesa non può 
difendere il Pentagono, ma ha il mandato 
di difendere i poveri, gli oppressi, la giusti 
zia e la pace! 

Basta con le guerre, 
Basta con le guerre sante, 
Basta con l'obbedire ai generali che or-

dinano bombardamenti indiscriminati, 
Basta con l'odio, 
Basta con l'ingiustizia! 
Gli uomini hanno sete di giustizia e d\ 

pace. 
In Nome dei Vietnamiti, in nome di tut-' 

ti gli uomini di buona volontà, J.].Oi giovani 
cattolici', éhe cerchiamo di vivere la Chiesa 
del Concilio, cbe anche Lei ha sottoscritto, 
eleviamo la nostra protesta alle Sue insen
sate parole, di guerra santa in Vietnam, 
sprezzante del dolore di un popolo in lutto. 
e vittima di una aggressione, che i Vietna
miti non vogliono, che gli uomini civili non 
vogliono, che Lei signor Cardinale vuole e 
benedice. 

Noi preferiamo formulare l'augurio che 
da millenni Isaia offre alle speranze dei po
poli. Che l'umanità giunga a trasformare gli 
strumenti di guerra in strumenti di lavoro, 
di progresso e di pace. 

Giancarlo Malavolti 
Francesco Cangia).osi 
(Via N. S. di Guadalupe, 

S. Massimo - Verona) 

è quello d'accontentare i pochi eroici ob
biettori di coscienza, ma di liberare l'umani
tà dalle inutili stragi. 

Io personalmente ammiro ed approvo il 
metodo della nonviolenza, ma siccome esso 
richiede virtù non comuni che, come dice 
anche don Mililni, sono di pochi eletti, non 
si può sperare che sia praticato dalle masse. 

Si può sperare un successo per la stam
pa pacifista solo se essa si propone di andare 
mcontro alle ardenti aspirazioni della mag
gioranza. Evidentemente sarebbe utile ab
bracciare in un solo blocco i pacifisti di ogni 
tendenza, quelli, cioè, che non posseggono 
le virtu dei primi. Natura (son sempre i 
miei interlocutori che parlano) ha decre
tato che siano pochi gli eroi che hanno pau
ra di uccidere e che siano molti coloro che 
non solo hanno paura di uccidere, ma an
che di essere travolti con le loro famiglie 
nel turbine delle guerre, e che diventano 
belve per evitare il danno. 

Se le due categorie di pacifisti, aventi 
lo stesso scopo, fossero accomunate in una 
unica associazione, con una sola denomi
nazione internazionale, si disporrebbe di 
una formidabile forza d'urto ideologica, ca
pace di sostenere anche finanziariamente 
una stampa rigogliosa e penetrante capillar
mente in tutti gli strati sociali. Il numero 
degli aderenti diventerebbe travolgente e 
decisivo, avrebbe probabilmente un peso po
litico ed elettorale e metterebbe in difficol
tà la classe dei pochi guerrafondai che og
gi spadroneggia. Solo cosi. il metodo non
violento, uscito dall'ombra, discusso, dibat
tuto, propugnato dai suoi sostenitori nella 
stampa comune, paragonato agli altri me
todi di lotta, verrebbe messo sotto gli occhi 
di tanta gente che non lo conosce e che for
se aspetta di conoscerlo per abbracciarlo. 

Scrivo queste righe in seguito alle de
lusioni patite durante i tentativi di diffu
sione di AZIONE NONVIOLENTA ». 

l. E' vero ciò che il Baldassarre dice, che il 
numero dei pacifisti non integrali è molto mag
giore dei pacifisti nonviolenti, ma questa non 
sembra essere una ragione sufficiente perché i 
secondi non parlino piu del loro orientamento. 
E quando noi desideriamo una diffusione di 
AZIONE NONVIOLENTA, è perché essa possa 
continuare la sua opera, pu·r di minoranza, di 
accertamento e rafforzamento teorico e prati
co di coloro che sono cosi orientati. 

2. Ciò che dice il Baldassarre vale in un al
tro senso, in quello che deve esserci un con
tatto, un colloquio, un eventuale incontro volta 
per volta tra i pacifisti nonviolenti e i pacifi
sti "indignati, attivi, pratici» o politici, pronti 
a fare la guerra e a sostenerla, quando essa 
sembri loro sacrosanta. Questa possibilità esiste: 
per es . la Marcia della pace da Perugia ad As
sisi del 24 settembre 1961 (V. il libro In cammi
no per la pace da Eina.udi) fu promossa dal 
Centro di Perugia per la nonviolenza, ma a
perta a tutte le specie di pacifisti. E vi sono 
frequenti occasioni e anche strumenti organiz
zativi per questi incontri e questa pressione co
mune. 

(Crediamo inesatta la qualificazione dei pa
cifisti integrali come "passivi, utopisti, incon
cludenti», se presentano dei valori - che sono 
di là dalle dimensioni - e muovono talvolta 
grandi solidarietà, come fece Gandhi per l'India). 

A. C. 

l' atteggiamento ~erso 

la l politica militare degli us~ 
L'amico prof Enrico Alpino (via .L. Stallo 

4-5, Genova) ci scrive due lette,re: 
l 

« Condivido· gli stessi ideali anche se nel-
la valutazione di determinate situazioni non 
posso essere del tutto d'accordo con te. Per 
E'Sempio, nel tuo articolo: «Dare il meglio» 
mi sembra che non renda giustizia alla po
sizione americana: io penso spesso a quei 
bravi giovani americani che soffrono e 

muoiono per la libertà dì mtti, anche se la 
strada scelta dall'America nella questione 
vietnamita non è forse stata la piu idonea. 
Non credo poi affatto alla cosiddetta «de
mocratizzazione » che sarebbe in corso in 
Russia. Prima mi dimostrino che i cittadini 
russi possono liberamente informarsi di ciò 
che accade nel mondo e che possono discu
tere la politica del loro governo e contri
buire a determinarla: allora comincerò a 
credere alla democrazia sovietica. 

Non si possono mettere insomma sullo 
stesso piano America e Russia, e non par
liamo poi della Cina. In America si può fare 
propaganda per la pace e la nonviolenza; 
in Russia e in Cina paesi dispotici e frene
ticamente nazionalisti non è né possibile né 
pensabile. Perciò la tua santissima azione 
rischia di essere a senso unico e di favorire 
nel tempo l'estensione del dominio di colo
ro che hanno la violenza per mezzo preferi
to e supremo. Tu mi risponderai che bisogna 
accettare anche le peggiori conseguenze per 
tenere fede al principio della nonviolenza; 
ma almeno fino ad ora la mia coscienza mi 
dice che ho l 'obbligo di oppormi a quello 
che presumibilmente sarà un male, non per 
me, ma per tutti . E qui il discorso si fa
rebbe troppo lungo e complesso. Speriamo 
di avere presto qualche occasione di riveder
ci e di ritornare su questi tormentosi pro
blemi.» 

« Io non accetto alcun impero o egemo
nia e non ritengo che ci sia soltanto l'alter
nativa senza scampo tra dominio america
no e dominio russo. Io professo sincera gra
titudine all'America che ci ha salvati dal 
dominio nazista prima e ha impedito dopo 
che diventassimo un protettorato russo co
me i paesi dell'Europa orientale; ci ha da
to un aiuto economico decisivo nel dopo
guerra e col suo anticolonialismo ha contri
buito al passaggio di parecchi popoli afri 
cani all'indipendenza. 

Ma il mio ideale politico è quello della 
unificazione europea e la cooperazione su 
basi paritetiche con altre federazioni di po
poli di ogni continente. Del resto mi sembra 
che la politica americana (che non ha mai 
perseguito ambizioni territoriali e cerca di 
ridurre la tensione internazionale proponen
do accordi internazionali di ogni genere e 
dichiarandosi pronta a ridurre le sue forze 
militari in Europa e altrove) sia quella piu 
sinceramente e costruttivamente pacifica. 
Non mi sembra che si possa dire la stessa 
cosa della politica della Russia nonostante il 
cosiddetto « disgelo » ad uso propagandistico. 
E non parlo della Cina. Sono queste le mag
giori responsabili della tensione internazio
nale e della violenza nel mondo, come ve
dono tutti coloro che hanno occhi per ve
de!·e. 

Ti prego, dunque, non considerarmi e 
presentarmi come un fautore dell'imperiali
smo americano. » 

Condenso la risposta in alcuni punti, anche 
perché con il caro Alpino esiste un'amicizia di 
trentacinque anni, ed egli conosce idee, atteg
giamenti e prese di posizione, che ?o inutile il
lustrare: 

l. Credo che ci si debba sottrarre a fare 
,., confronti» per accertare il meno peggio: è 
una posizione ingannevole questa, che conduce 
a fare rilevanti errori, come quello che fecero 
molti italiani (ma non Alpino) scegliendo il fa
scismo, come «il m.eno peggio"· 

2. Credo anche che bisogna essere esigenti ri
guardo ai sistemi politici attuali, e criticarli tut
ti, e chiedere molto a tutti, e non accontentarsi 
affatto se essi assic-urano un certo ordine o una 
certa libertà agli intellettuali; non ripetiamo, 
a grande distanza, l'errore che fece il Croce nel 
1921. 

3. Non ho mai detto che l'Unione Sovietica, 
e tanto meno la Cina, abbiano un regime poli
tico accettabile, e ho sempre escluso che si pos
sano chiamare «socialisti» perché, per dirsi tali, 
bisogna volgere la soppressione del capitalismo 
privato al promot'imento di una maggiore li
bertà anche di informazione, di critica, di '!:on
trollo, da parte di tutti , compreso l'ultimo con
tadino . 

4. Quanto all'intervento americano e anche 
alla sua condotta militare, credo che non ci sia 
bisogno di essere " an ti» per giudicarli severa
mente. Basta ascoltare ciò che dicono alcuni 
americani di minoranza, come eravamo in mi
noranza noi quando Mussolini faceva stroncare 
gli etiopi e i somali. 

5. Alpino sa che noi facciamo « marce» con.-
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tro ogni specie di guerra. contro la tortura e 
il terrorismo: siamo mo!to chiari in questo. E 
siccome riteniamo che sia un bene presentare 
e diffondere questa posizione, il nostro dovere 
è di agire cosi, anche se essa « giovi » a qual
cuno che possa approfittarne. Bel discorso! · ri
corda le accuse ai vari Matteotti durante la guer
ra del 1915-18! 

6. La " democ1·atizzazione » nell'Unione so
vietica sarà lentissima, quasi impercettibile, e 
perciò sono da giudicare severamente quei ca
pi, ma si può dire "Non credo affatto », come 
dice Alpino? 

7. Che la politica americana non abbia «am
bizioni territoriali» potrebbe essere cosa del 
tutto secondaria. quando essa tenda a conser
'l:are un controllo economico, politico, con e
ventuali garanzie di forza e anche ricatti. Tali 
cose le dicono anzitutto persone americane. Co
me esiste un neocapitalismo e un neoconfessio
nalismo, esiste anche un neoimpe·rialismo. 

· Un c1·isliano 
che non Pllò essm·e con noi 

Pubblichiamo la lettera che Amos Gabbani 
(Direttore U.C.D., Margine Coperta - Pistoia) 
ci manda: 

Ho letto con attenzione il n. 7-8 / 1966 del 
vostro periodico e vi ho trovato un ibridi
smo che non convince. Vien subito fatto 
di pensare: «Gatta ci cova! ». 

Le citazioni bibliche di Sofia Locatelli 
non sono pertinenti; sembra che si voglia far 
passare davvero il Vangelo come « volumetto 
di piccola mole», mentre, almeno per i cri
stiani, è codice di vita. E come la mettiamo 
poi la vostra << nonviolenza » con il passo 
di Matteo 11 , 12? C'è molta confusione, c'è 
molta demagogia nelle vostre pagine. 

Basta il fatto che ospitate <<un contributo 
di Pietro Chieti » da Roma, in c;ui si ha la 
presunzione di affermare «il P.C.I. prima 
sentinella avanzata sul fronte della Giusti
zia e della Pacè ih Itaiia ». Ed il marxismo 
rivoluzionario dove è andato a finire? E la 
« lotta di classe» che razza di pace è? Con 
tutto rispetto per il sig. Chieti sono posi
:òoni dell'ormai tramontata campagna ver
bale pacifista . 

E' tremenda illusione chiamare PACE la 
mancanza di guerra o di cannoni. Sono le 
idee come quella marxista gli esplosivi piu 
deterrenti, sono le ideologie come quella li
berale le bombe piu disastrose. Come si 
può parlar di PACE, insieme, se per gli 
uni la PACE è nera e per gli altri è rossa? 

Bisogna riformare anche il ... vocabola
rio : prima occorre intenderei sui termini; 
se no si fa del chiasso e basta; se no si ri
pete la sbaglio, ormai da tutti conclamato, 
di Stalin, vantato un tempo come <<il padre 
della PACE». 

Papa Giovanni stabili un trittico monu
mentale con le sue famose encicliche: la 
PACE è figlia, non madre. La PACE è la 
conseguenza della VERITA' accettata, della 
LIBERTA' osservata, della GIUSTIZIA ap
plicata. VERITA' nera, liberta nera, giusti
zia nera, Pace nera. Verità rossa, libertà 
rossa, giustizia rossa, pace rossa. Solo la 
VERITA' (tutta maiuscola e senza colori, 
produce la PACE per tutti. 

Il problema è grave e importantissimo. 
Se ben riflette, sig. direttore, tutto dipen
de da li. Il resto è propaganda, fazione, tut
t'altro cioè che nonviolenza. 

Si legge poi tra le righe del Suo perio
dico che la sua . . . truppa appartiene ad 
tma certa sponda: si legge «per i cristiani 
credenti» ... (e voi chi siete?); « importan
ti autorità religiose ... » (Avete paura a 
dir forte?: PAOLO VI che sta facendo sfor
zi sovrumani per la PACE). 

Scusi la sincerità, sig. direttore, ma non 
ci sentiamo per nulla di aderire al Suo mo
vimento: non possiamo tradire la nostra 
coscienza. 

Tanti cristiani come me appartengono 
già ad un movimento internazionale - la 
PAX CHRISTI. Sotto questa bandiera c'è 
posto per tutti. La VERITA' che serviamo 
ci impone amore e comprensione per ogni 
altro essere al mondo: abbiamo nel cuore 
le angosce dei fratelli del Vietnam, ma sia
mo certi che quel tormentato problema non 

si risolve con i cortei e le bandiere e i di
scorsi, ma disarmando gli animi, spengen
do gli odi,- non riattizzandoli. Sarebbe un 
innominabile delitto quello di gridare e scri
vere PACE-PACE ed avere dentro propositi 
di guerra! 

Mi auguro che la Sua nonviolenza, sig. 
direttore, permetterà di pubblicare questo 
mio intervento. 

Cristiani saluti. 

La citazione che il signor Gabbani fa del 
Vangelo di Matteo XI, 12, dice cosi: «E dai gior
ni di Giovanni Battista fino a ora, il regno dei 
cieli è preso a forza, e i violenti se ne impossessa
no» . Come è noto, è un passo variamente inter
pretato. Una interpretazione è questa: Prima di 
Giovanni c'era una aristocrazia reli.giosa, ma 
da Giovanni il Regno è aperto a tutti, che en
trano in massa, precipitosamente. Quindi « vio
lenti» significherebbe «appassionati». Per il Sig. 
Gabbani vuol di-re forse "armati»? Cioè che 
Gesu Cristo elogi quelle squadre armate che 
vanno incontro al Regno? E se intende cosi, per
ché il signor Gabbani contrappone la nostra 
"non violenza» a quelle parole attribuite a Ge
su? Ad ogni modo sia chiaro questo: siamo ben 
convinti che Ges1l era per il metodo rwnvio
lento, e lo prova la sua distinzione dagli "ze
loti » o partigiani, che erano anche tra i suoi 
compagni; ma se fosse provato, invece, che Ge
su Cristo ammetteva, in qualche caso, l'uso del
la spada e la distruzione degli avversari, noi 
continueremmo :r.d approfondire la nonviolenza 
teoricamente e praticamente. intendendola co
me il signor Gabbani sa. 

Quanto al!e "citazioni bibliche » di Sofia Lo
catelli non riusciamo a capire precisamente quali 
siano quelle che il signor Gabbani trova «non 
pertinenti » al discorso sulla nonviolenza: ce 
lo dirà, e passeremo a Sofia Locatelli la sua 
ltttera. 

E quanto a Pieiro Chieti, è evidente che l'a
ver pubblicato il suo scritto, non vuol dire che 
noi condividiamo tutto ciò che egli ha detto: 
per noi l'autentico dinamismo della pace sta 
nello sviluppo deLla nonviolenza. 

E, infine, quanto alle parole di Giovanni} 
XXIII, ci. sarebbe da premettere una discussio
ne sul termine V ERIT A' da accettare per avere 
la pace: se significa un insieme di dogmi , è chia
ro che può esserci gente che non li accetta per 
serie ragioni, e imporli assolutamente non è 
atto di pace: la pace esige il dialogo, l'apertura, 
il rispetto e l'interesse e la libertà per le ricer
che compiute dai diversi da noi. Perciò se si 
parla di "cristiani credenti», è da ammettere 
che ci siano «credenti» in altri principi reli
giosi (per es. i buddisti del Vietnam che sono 
neutralisti), e "liberi religiosi», come moltl 
nonviolenti. 

Bilancio finanziario 
ABBONAMENTl 

S. Corsini 1500; S. Ciabarrì 2000; D. }ovine 
2000; Cangialosi 1500; V . Telmon 1500; M. Maz
zanti 3000; G. Honegger 3000; L . Bortone 1500; 
P. Chieti 1500; P. Ramaccioni 1500; M. Miz
zola 1500; G . Mancuso 2000; G. Tabarri 1500; 
M. Russo 1500; V. Barcellandi 1500; Biblioteca 
civica Soresina 1500 ;D. Melossi 1500; D. Doglio 
1500; E. Bartolazzi 2000; G. Moraschini 1500; 
G. Marchello 151)0; C. Pisani 1500; G. Caselli 
3000; A. Maragliano 1000; C. Cardelli 10.000; 
V. Zangrilli 5000; G. Sorce 9000; G. Cisbani 
1500; A . Piccioni 1500; A. Gadaleta 1000; C. 
Pomodoro 1000 ; G. Meneghetti 1500; K. Com· 
ba 5000; E. Tizzani 2000; B. Vinay 2480; G. 
Consonni 1500; A. Scarpa 1500; L. Schippa 3500; 
G. B. Gulotta 3000; C. Bauer 1500; S. Porcu 
1000; A. Lo Russo 1500; I. Barrera 2000; G. 
Astara 1500; Ass. Bocciofila 1500; F. Segre 1500; 
F. De Julio 1500; E. 1annelli 1500; E. Chiesarini 
1000; F. Gandolini 1500; M. Cavamutj. 6000; G. 
Polu·onieri 2000; F. Poggi 1500; G. Sargènti 1500; 
N. Bianchi 1000; R. Guidoboni 1500; F. De 
Lauretis 1500; O. Lasagn~ 1500; G . Capasso 
1500; M. Bellini 2000; Z. Zaffi 1500; G. Nico-
1etti 2000; N. Federici 1500; M. Nobilini 1500; 
T. Pegna 1500; I. Palombi 2000; G. Scapucci 1500; 
G. Pera 2000; E. Pelizzaro 1000; M. Vannini 
1000; N. Simonellì 2000; A. Fratini 10.000; G. 
Pioli 1500; M. lnsolera 2000; A . C. }emolo 1200; 
S. Primucci 1500; V. Ochetto 2500; E. Alfieri 
1500; C. Rocco 2000; O. Francisci 3000; J. Ta
ranta 2000; G. Peyrot 1500; L. Giudice 1500; P. 
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Ruiu 2000; N. Antonico 3000; P. Mottard 1500; 
F. Coli 2000; A. J annini 1500; M. Delle Piane 
1500; G. Merli 1500; D. Brutto 1000; A. Can
tini 1500; T. Totis 1500; O. Quattrini 1500; M. 
P. Minola 1500; G. Vettorato 1500; P. Pater
gnani, A. Spagnolo, E. Ballettato (a l /2 Bellet
Lato) 5000; A . Sestili 1500; B. Buono 5000; C. 
Cormanni 1500; L. C. D'Alatri 2000; L. Har
mann 2000; U. Moschini 1500; E. Bestazzi 1500; 
F. Pucciarini 2000; L. Trevisan 3000; G. Giu
liani 1500; M. Stracuzzi 2000; M. Ciabattini 1500; 
G. Calpini 1500; D. Prato 2000; C. Canal 1500; 
M. Biagioni 1500; L. Pesce 1500; G. Mancia 
3000; F. D eri 1500; M. T assoni 1500; F. Za
rattini 1000; L. Rodelli 1500; C. De Toffoli 1500; 
P. Winteler 2000; A . Trotta 2000; A . Deldossi 
1000; A. Fadebeni 1500; O. Vecchia 1500; A. 
Bussi, C. Fumarola, E. Nobilini, Bibl. com. 
Soncino, La Civiltà cattolica, S. Garattini, A. 
Guerriero, Ministro della Difesa, Ordinario mi
litare, G. C. Pajetta, Segr. MSI Brescia, Les 
Nouvelles de Moscou, F. Soldi, R. Nobilini (a 
l / 2 E. Nobilini) 21.000; M. Via nello 5000; S. 
Locatelli 10.000; E. Pons 1500; R. Moscati 1500; 
C. Garuti 2000; C. Falcone 2000; G. Pepe 1500; 
L. e E. Canepa 1500; G . Poidomani 1500; G. 
Cattani 2000; A. Maccelli 1500; S. Biondini 1500; 
M. Donati, Venturini, G. C. Masini, Bibl. com., 
Circolo Dopolavoro com., Circolo Moto Club, 
Circolo Riunione Cittadina, Circolo Enti Locali 
lmola (a 1 / 2 A. Beltrami) 25 .000; S. Mennini 
1500. Totale abbonamenti lire 333.680. 

ENTRATE 

Abbonamenti 
Pubblicità 1966 
Vendita copie e annate arretrate 

L. 333.680 
)) 130.000 
)) 6.210 

L. 469.890 

USCITE 

Saldo spesa stampa n. l / 1967 
Francobolli per l'Estero 

L. 10.000 
)) 1.500 

Aiuto scritturazione indirizzi 
Spese postali per copie sciolte 
Costo approssimativo n. 2 / 1967 

)) 1.500 
)) 500 
)) 115.000 

L. 128.500 

RIEPILOGO 

Totale entrate (Cassa precedente 144.780 
Entrate del mese 469.890) 614.670 

Totale uscite » 128.500 

In cassa L. 486.170 

Preghiamo gli amici di inviarci 
indirizzi (anche molte centinaia}' 
di persone cui inviare in saggio nu
meri di AZIONE NONVIOLENTA. 

AZIONE NONVIOLENTA 

Periodico mensile del Movimento non
violento per la pace 

Abbonamento annuo: minimo L. 1.500 

Direttore responsabile: 
ALDO CAPITINI 

Redazione: 
Pietro Pinna - !.luisa Schippa 

l)irezion!!, redazione, amministrazione: Via 
dei filosofi n . .13, u·ltimo piano,' ·Perugia, 
Tel. 62329. 

Indirizzo postale: Casella postale 201, 
• 1 Perugia. 

Conto corrente postale: ri~ 19/2465, in
testato al Movimento nonviolento 
per la pace. 

Autorizzazione del Trib. di Perugia 
N. 327 del 15-2-1967. 

Tip. Economica Giostrelli - Perugia 
Via XIV Settembre, 16 - Tel. 20-206 

FEBBRAIO 1967 
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IL POTERE E' DI TUTTI 
(Casella postale 201. Perugia) 

dedica il n. ottobre-dicembre 1966 a 

Proposte e testimonianze 

Per avviare in Firenze 

una Comunità democratica 

AYER 
Il problema 

·della conoscenza 

IL CONFRONTO 
la rivista di sinistra a Milano 

Sommario del n. XII , febbraio 1967 1 Saggi tesi e interventi su 
<< Le sinistre e la NATO >> di Vegas, Giobbio, Segre, Orilia, Banfi, 
Boldrini, Calchi Novati, Boba, Giovannoni, Galluzzi, Calzini, 
Pacor, Luzzatto, Enriques Agnoletti, Giancarlo Pajetta, Riccardo 
Lombardi, Vicinelli e dell'Associ:azione per l'Unità della Sini
stra l Disegni e fotografie politiche 1 De Donato editore 1 ab
bonamento 6 numeri (l anno) 2500 lire da inviare, anche con 
assegno C/c o in francobolli da lire 40, al Confronto, via S. 
Orsola 10, Milano l Acquistare II Confronto in libreria non 
è f acile: perciò abbònati! 

L'INCONTRO 
Per la pace 
e la resistenza al .fascismo 

Per la difesa contro il razzismo 

Per i cittadini del mondo 

periodico indipendente mensile diret
to da Sicor (avv. Bruno Segre) 

Abbonamento annuo L. 600 (ordinario) 
L. 1000 (sostenitore) 

Il metodo dell'analisi del linguaggio comune. la " Bibbia d'Oxford , pre

sentata da Giulio Preti. l. 3000 
SAGGI A RICHIESTA 

Via della Consolata, 11 - Tel. 51.90.82 
TORINO (C.C.P. 2135445) 

Filosofia delle ·forme 
simboliche 111 12 
La funzione significativa e la struttura della conoscenza scientifica. Il volume' 

conclusivo di un'opera capitale del pensiero moderno. l. 4000 

La Nuova Italia 
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MAX GALLO 
VITA DI MUSSOLINI 
a cura di Paolo Spriana 
Tutta la vita del dittatore, nella cor
nice di quarant'anni di storia italia
na, raccontata da un brillante storico 
francese. 
« UniversaLe Laterza "• pp. 372, L. 900 

FRANCESCO COMPAGNA 
LA POLITICA DELLA CITTA' 
Un nuovo orizzonte per la program
mazione urbanistica: dal piano rego
latore della singola città alla pianifi
cazione dell 'intera struttura urbana 
del paese. 
«BibLioteca di cuLtura moderna», pp. 264, 
L. 2.200 

MICHELE ABBATt 
LIBERTA' E SOCIETA' DI MASSA 
La libertà corre oggi un rischio mor
tale : che l'abdicazione dei molti a fa
vore dei pochi detentori del potere e 
della scienza divenga definitiva e ir
reversibile. 
«Libri deL tempo .. , pp. 200, L. 1.200 

F. MARGIOTT A BROGLIO 
ITALIA E SANTA SEDE DALLA GRAN
DE GUERRA ALLA CONCILIAZIONE 
«Storia e società "• pp. 568, L. 6.oo"O 


