
AZIONE 
IL MOVIMENTO NONVIOLENTO PER LA PACE è costitmto da pacifisti integrali, che 
rifiutano in ogni caso la guerra, la distruzione degli avversari, l'impedimento del dialogo e 
della libertà di informazione e di critica. 
Il Movimento sostiene il disarmo unilaterale (come primo passo verso quello generale) ed 
affida la difesa unicamente al metodo nonviolento. -
Il Movimento favorisce attività dirette a promuovere una considerazione di tutti gli aspetti 
della vita sociale - al livello locale, nazio~ale .e internazionale - che valga a determinare 
quali ostacoli e opportunità essi presentano ai fini dell'attuazione di una convivenza aperta che 
assicuri lo sviluppo dell'individuo e della società. , - ---. 
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Armi e fame di Aldo Capitini 

Nell'insieme delle cose umane attuali 
due fatti colpiscono: l'enorme spesa per 
le armi; l'immenso numero di sofferenti 
la fame. Sono due fatti antitetici, nel sen
so che se si spendessero per acquisto e 
distribuzione di cibi le somme che si 
spendono nel riarmo (crescente), scom
parirebbe negli esseri umani la fame 
(crescente). Il problema di aumentare 
la produzione di cibi è del tutto seconda
rio, perché sappiamo che tale aumen
to può esserci, solo che si voglia, tanto 

NEL MEDIO ORIENTE 
Mentre questo numero va in macchina, 

scoppia la guerra nel Medio Oriente e, dopo 
pochi giorni, viene fermata. Ci sono state 
fatte domande in proposito, ed ecco, molto 
rapidamente, una risposta. 

Per l'altezza dei contributi dati in tutti 
i tempi alla civiltà umana, per il martirio 
millenario, sofferto sotto la morsa delle per
secuzioni razziali e religiose, culminate nello 
sterminio operato dai nazisti, abbiamo un 
profondo sentimento di ammirazione e di 
gratitudine per gli ebrei, e ci sentiamo soli
dali con il loro desiderio di ritrovarsi uniti 
a far rifiorire la vita e la civiltà in una terra 
carica di tanti ricordi dei loro antenati. 

D'altra parte ci sono parsi orribili quegli 
incitamenti di « distruzione totale», fondati 
sulla superiorità numerica e su un'irrazio
nale avversione razzistica, che non ha nulla 
a che vedere con la liberazione sociale e 
civile delle genti nel mondo, comprese le 
piu rozze, le piu oppresse, le piu sfruttate. 

Ma la guerra non risolve e non libera, 
e se riesce in modo fortunato, non fa che 
rimandare i problemi. Solo un nuovo modo 
di sentire lo Stato e la convivenza umana e 
le sue strutture, è costruttivo, e prepara la 
pace durante la pace. Voler perpetuare gli 
Stati come unità razziali-tradizionali en
tra sempre piu in crisi. Solo includendo gli 
arabi palestinesi in una comunità federativa 
israeliana ed araba avrebbe giovato a creare 
un modello di comunità nuova ed aperta, 
pacificatrice in tutto quel settore del mondo. 
Gli arabi hanno tesori di umanità e di ci
viltà da sprigionare; gli ebrei hanno una 
eccezionale capacità razionale e molte cono
scenze tecniche. Un grande lavoro per en
trambe le genti si sarebbe aperto, invece 
di confidare, l'una e l'altra, sulle armi Cl 
gli aiuti delle potenze che hanno imperi, che 
un giorno tramonteranno mentre verranno 
su nuove comunità, appunto federative, a
perte, superatrici della violenza. 

A. C. 

che in certi luoghi, per ragioni econo
miche, si riduce la produzione di cibi; 
del resto la scienza annuncia prossime 
utilizzazioni abbondantissime, per es. di 
alghe. Il problema è, dunque, il primo, 
quello dell'antitesi. E possiamo anche di
sporla in gruppi antitetici evidenti: 

Armi Fame 
lusso ignoranza 
voli spaziali. disagi e malattie. 

C'è negli Stati piu importanti di og-
gi una scelta: si spende per la prima 
colonna, che riguarda ragioni proprie, 
piuttosto che per la seconda colonna, 
che riguarda situazioni altrui. L'antite
si può essere presentata anche cosi: 

~~~~~:f~ e ! 
impero 
piacere 
soddisfazioni 

inefficienza 
sofferenza 
essere oppressi e 
sfruttati. 

C'è maggiore sensibilità e prontezza 
per la prima colonna, che è propria, che 
per la seconda colonna, che è altrui. Co
loro che mangiano quanto vogliono, che 
si procurano cultura, che hanno buone 
case e cliniche e ospedali, non trovano 
il modo di provvedere, o di ottenere che 
venga provveduto, a far avere le stesse 
cose a tutti gli altri. Magari hanno la 
religione di Dio, ma non hanno la re
ligione di tutti; e se pensano bene, non 
riescono ad ottenere dai governi che 
provvedano adeguatamente. Bisogna af~ 
frettare la maturazione di volontà e di 
strutture, perché l'interesse si porti dalla 
prima colonna alla seconda. 

l. - La prima cosa da fare è di con
vincersi che lo stato sotto-umano di tan
ti esseri umani è un'offesa alla dignità 
umana, è una ferita, è una violenza che 
è fatta a bambini e adulti dalla situazio
ne in cui essi si trovano. Che un soffe
rente non sia curato nel modo migliore, 
che un ignorante non sia portato a un 
quadro di cultura consapevole e nutrien
te, che esseri umani non abbiano abita
zioni decenti, che languiscano per la fa
me, che siano oppressi e sfruttati, sono 
aspetti di una violenza subita, da cui bi
sogna difendersi con l'aiuto pronto di 
tutti. 

2. - E d'altra parte bisogna persua
dersi che una sicurezza assoluta è im
possibile, che il prestigio può accrescersi 
se ci si procura degli amici piuttosto che 
voler uscire superiori da ogni contrasto, 
che i voli spaziali dovrebbero presuppor
re un'umanità che si è assicurata in ogni 
parte un livello dignitoso: esiste uno 
spazio veramente infinito, che è la co
sc-ienza dell'umanità, e fare per tutti, è 
familiarizzarsi a quello spazio. 

3. - Si osservi che il cambiamento 
non è richiesto soltanto nella direzione 
dai popoli ricchi ai popoli in miseria, 
ma è all'interno stesso delle nazioni che 
hanno mezzi notevoli. Bisogna accresce
re straordinariamente i mezzi, e quindi 
le persone, impegnate per ciò che è la 
vittoria sull'inefficienza e la sofferenza, 
ed è lo sviluppo continuamente supera-
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tore di esse. C'è voluto tanto per arrivare 
a disseminare, per es. in Italia, le scuole 
elementari; ma ci sono tante scuole del
l'infanzia quante ce ne vorrebbero? ci 
sono decine di migliaia di centri sociali 
per gli adulti, in tutti i quartieri, i piccoli 
paesi, i villaggi? Quante persone do
vrebbero essere impiegate più di ora, se 
si volessero soddisfare tutte le esigenze 
di difesa dalla violenza delle situazioni, 
e le esigenze dello sviluppo di tutti! Se 
la direzione dell'umanità fosse questa, 
ci sarebbe più bisogno di vedere la «si
curezza» nello spendere somme enormi 
·di miliardi per il riarmo, che non basta 
mai, anzi cresce come un cancro? Non 
sarebbero semplicemente i tutti ad assi
curare, con minime e autonome polizie 
dal basso, l'ordine della società, in quan
to tutti sarebbero cointeressati? Dunque 
la regola della nonviolenza è aurea: cer
cate la sicurezza soprattutto nel farvi 
amici gli altri, occupandovi, insieme con 
loro, della loro insufficienza. E se si cree
rà questo moto, questo cambiamento nel 
mondo, noi vedremo che le zone dell'in
sufficienza cosi larghe, diventeranno an
che le zone dell'uso del metodo nonvio
lento in ogni promovimento, in ogni a
pertura, in ogni lotta. 

4. - Sicché qui è veramente la via 
(la verità e la vita) per cui la nonvio
lenza entra nel mondo di oggi: ricono
scendo che lo stato di fame, di insuffi
cienza vitale, di inefficienza umana è uno 
stato di violenza che è subito da crudeli 
condizioni; intervenendo in nome di tut
ti e con l'aiuto di tutti ad eliminare que
sta violenza nel modo migliore ·e più 
pieno, preferendo alle spese per la sicu
rezzale spese per avere amici~suscit1:rn-=
do, al posto della « collera dei poveri » 
prima o poi incontenibile, l'affetto al me
todo nonviolento da parte delle moltitu~ 
dini del mondo. Si dirà che questo non 
è facile, e facile non è; ma nulla toglie, 
anche se non vediamo accadere il cam
biamento in tutto e per tutti, che possa
no sorgere «centri nonviolenti », per dif
fondere il metodo politico-sociale di pas
sare dalla prima colonna alla seconda 
colonna, stabilendo contemporaneamen
te su scala mondiale il metodo nonvio
lento. 

La prospettiva nonviolenta è questa: 
i governi attuali e i gruppi politico-eco
nomico-militari oggi al potere non sono 
gli esecutori perfetti, e congiunti tra lo
ro, del piano attuante in pieno la libe
razione di tutti dalle insufficienze e op
pressioni; ma operano piuttosto per imo
tivi indicati nella prima colonna, e mi
rando alla propria sicurezza, non spen
dono per i piani di lavoro, di alimenta
zione e di sviluppo di chi sta in situa
zioni inferiori; stabiliscono imperi che 
stimoleranno controimperi ecc. Eppure 
hanno strumenti per raccogliere denari 
con le tasse, per educare i popoli, per 
istruire e assistere su larghissimo raggio. 
Affermando il principio orizzontale che 
bisogna pensare, provvedere e unirsi a 
tutti, noi battiamo il particolarismo dei 
governi, che provvedono soltanto ai pro
pri interessi particolari, fossero anche i 
propri popoli, ma loro soltanto; non ac
cettiamo questo potere come se fosse as
soluto, e non avesse una legge a cui sot
toporsi, un potere chiuso e particolare, 
come chi assolutizza la propria proprie
tà privata. Noi diciamo: il punto di par
tenza deve essere l'apertura a tutti, pri-

ma di ogni politica, di ogni economia, 
di ogni religione. 

Che cosa ne consegue? Un duplice la
voro: di premere persistentemente sui 
governi perché si servano dei loro mezzi 
per aprirsi alla seconda colonna, concor
dando urgenti piani di aiuto, di suscita
mento economico, di sviluppo oltre il cer
chio dei privilegiati (e in questo lavoro 
ci si può trovare, nella migliore ipotesi, 
accanto a persone che hanno altre idealo-
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gie, ma ci si può trovare anche soli .... 
anche in prigione); di allacciare continua
tamente i rapporti politici, economici, 
religiosi nel senso orizzontale di tutti, 
perché a quei provvedimenti urgentissi
mi si venga sostituendo un modo di prov
vedere alla società sulla base di un prin
cipio di liberazione e di nonviolenza tra 
tutti, che oggi molte volte, essendo dal 
basso e universale, si trova all'opposizio
ne dei potenti attuali. 

Aldo Oapitini 
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Il Convegno Firenze, 25 maggro 1967 

del Movimento nonviolento 
IL 25 maggio a Firenze ha avuto luogo 

un incontro del Movimento nonviolento per 
1::. pace, con una cinquantina di amici e 
simpatizzanti confluiti da Perugia, Firenze, 
Arezzo, ;~isa, Bologna, Ferrara, Rovigo, Ge
nova, Alessandria, Brescia, Roma, Napoli. 
All'ordine del giorno c'erano chiarimenti 
teorici e pratici 

Pietro Pinna della segreteria del Movi
mento, introducendo i lavori alle ore 10 
nella f'ala del Circolo Rosselli g. c., ha indi 
cato come scopo dell'incontro la ricerca di 
un punto di azione attorno a cui far con
fluire l'impegno coordinato della cerchia 
piu larga possibile degli amici del Movi
mento. Ancor oggi l'attività del Movimento 
si svolge su un impianto di singoli gruppi 
e persone operanti in modo piuttosto eccen
trico; questa azione « cellulare » non fa an
cora « corpo», non abbiamo cioè ancoru rea_ 
lizzato il momento in cui il Movimento si 
esprima come insieme, in un tessuto orga
nico e un'attività unitaria. 

La situazione attuale del Movimento è 
essenzialmente quella considerata alla data 
del nostro primo congresso del dicembre 
scorso (v. Azione nonviolenta, nov.-dic. 
1966). L'attività prevalente in eui si attua 
l'espressione unitaria del Movimento è in
centrata nella pubblicazione del suo perio
dico Azione nonviolenta, la cui condizione 
è stata cosi sinteticamente descritta: 
l. alcune centinaia di abbonati, con 
un apporto finanziario insufficiente a far 
uscire il giornale regolarmente ogni mese 
e con un numero di pagine adeguato; 2. in
sufficiente collaborazione degli amici del 
Movimento all'arricchimento del materiale 
del giornale, che resta affidato tutto all'ela
borazione delle tre persone della segreteria 
di Perugia; 3. un lento ma costante incre
mento di nuovi abbonati, che rivela l'inte
resse - pur con i limiti dichiarati di irre
golare periodicità e scarsa ampiezza di temi 
trattati - che il giornale suscita. 

La struttura del Movimento è di una esi
guità embrionale : non piu di una ventina 
di membri dichiarati; non esistono sezioni 
vere e proprie; oltre il gruppo di Perugia -
che forma la segreteria del Movimento - , 
vi sono due o tre gruppi costanti e singole 
persone in diverse città, che riguardo al 
centro mantengono un rapporto continuato 
ma fluido; inoltre un certo alone di simpa
tizzanti. 

Oltre l'attività intorno ad Azione non
violenta, il Movimento ha trovato fin qui 
i seguenti momenti di confluenza degli ami
ci: l'iniziativa del Gruppo di azione diretta 
nonviolenta (G.A.N.), per dimostrazioni di 
piazza con non oltre una ventina di parteci
panti; alcune marce, con la partecipazioine 
di diverse decine di amici; campi interna
zionali di lavoro e studio; incontri interna
zionali di studio; convegni del Movimento. 

La consistenza attuale del Movimento -
di persone e di iniziative - sta molto al 
disotto di quella esigenza di presenza a cui 
la situazione oggettiva stimola. V'è nell'aro_ 
biente circostante un intenso e largo cre
scere di interesse al tipo del nostro lavoro; 
persone e gruppi nuovi che vengono apren
dosi al nostro orientamento, sulla via di 
definire il loro impegno si rivolgono a noi 
per chiarirlo ideologicamente e poterlo con
cretare con un iniziale nostro sostegno pra
tico: non siamo all'altezza, per la limitata 
nostra consistenza, dì fornire l'apporto che 
ci viene direttamente e insistentemente ri
chiesto. Da qui il richiamo che la segreteria 
fa al Movimento nel suo insieme, a concre
tare una piu solida struttura e una piu larga 
e viva presenza. La via indicata, nella 
quale tutti gli amici potrebbero realizzare 

un impegno puntuale e unitario che sia in
sieme momento di coesione interna e di 
stimolo esterno - è stata quella di una 
campagna specifica nei prossimi mesi di dif
fusione del nostro materiale - in partico
lare di Azione nonviolenta e del libra ora 
uscito, di Aldo Capitini, Le tecniche della 
nonviolenza (ed. Feltrinelli): attraverso 
questa campagna - con amici e gruppi di 
amici che girino, a livello provinciale e re
gionale, per una presentazione pianificata di 
questo materiale - realizzeremmo fonda
mentali obbiettivi: l'estensione della cono
scenza del Movimento e dei principi che 
lo animano (quante persone ci esprimono la 
loro meraviglia di non averne fino allora 
saputo l'esistenza!); l'allargamento della ba
se numerica di abbonati al nostro giornale; 
la scoperta di nuovi amici; l'occasione per 
nuove idee e iniziative; e cosa fondamen
tale, la maturazione di noi stessi nel dialogo 
con gli altri e nella piu chiara consapevo
lezza delle nostre capacità e possibilità. 

Questa la linea di lavoro immediato che 
alla segreteria sembra la piu opportuna in 
rapporto alle nostre forze attuali, che non 
ci consentono per ora di affrontare la pro
mozione di iniziative ad ampio raggio su 
problemi interni o internazionali pur ur
genti; abbiamo bisogno ancora, prima di 
condurre questo tipo di interventi che muo
vano l'esterno, di rafforzarci e di consoli
darci . 

I ;rimi interventi (sp~cre i Moreno Van
nini, Alfonso Spallino, Idana Pescioli) sue
ceduti alla introduzione di Pietro Pinna, 
hanno posto questo interrogativo: date le 
incontestate possibilità di crescita del MovL 
mento per la montante attenzione ad una 
linea di lavoro consonante con la nostra, 
perché il Movimento stesso rimane cosi fon
damentalmente esiguo? c'è forse un errore 
di impostazione nella sua linea politica, che 
lo costringe ad una posizione di isolata élite 
rispetto alla grande massa, in particolare 
auella che ora bene o male si muove attra
verso i partiti? Ad es., abbiamo effettuato 
marce in cui appartenenti a partiti di si
nistra hanno detto di non o.ver potuto unirsi 
(come invece fu per quella promossa dal 
Centro di Perugia per la nonviolenza nel 
settembre '61, la grande marcia Perugia
Assisi), perché noi avevamo fatto una netta 
separazione verso gli altri. Perché ad es. nel 
nostro Movimento non c'è quasi un operaio? 
Stiamo conducendo da anni un'azione mera_ 
mente educativa, sulla quale c'è da formulare 
a questo punto seri dubbi quanto alla sua 
capacità di coagulo di forze che esercitino 
l'indispensabile peso politico vòlto ai neces
sari cambiamenti strutturali _ i partiti, bene 
o male, fanno un lavoro pratico, concreto, 
che tocca gli interessi della gente e preme 
sulle decisioni politiche. 

Il punto di vista espresso al riguardo dai 
responsabili della segreteria, e confermato 
dagli esponenti dei gruppi che fanno un la
voro costante di centro, è stato il seguente. 

Preliminarmente, va chiarito che la «con
cretezza» dei partiti politici, usanti metodi 
e strumenti affatto diversi dai nostri, non 
può servire da modello per la nostra attivi
tà pratica: i partiti tendono in prima istanza 
alla conquista del potere politico, anche se 
con mezzi discordanti e opposti ai fini perse
guiti; il Movimento nonviolento si preoccupa 
invece del potere civile (che poi rifluirà 
nel potere politico e lo determinerà di sé) 
procedendo con mezzi e realizzando via via 
quegli strumenti che sono prefigurazione e 
determinazione in ptto dei fini propugnati. 
Per capire la posizione «politica» del Movi
mento, deve quindi esser tenuto ben presen-

te la sua qualità caratteristica, di orienta
mento nonviolento, che situa il nostro paci
fismo all'ala estrema degli altri diversi tipi 
di pacifismo - tutti tenuti al limite del con
cetto della guerra e della violenza giusta -, 
che non giungono cioè al ripudio assoluto di 
qualsiasi guerra e violenza quale è nei prin
cipi del nostro Movimento. Sostenuto com'è, 
il tipo di pacifismo non nostro, dai grossi 
centri di potere istituzionalizzati - stati, 
partiti, chiese- che detengono il monopolio 
della vita politica e dell'orientamento men
tale sociale, dobbiamo riconoscere - e ac
cettare con coraggio - che l'attuale posi
zione di partenza del Movimento non può 
non essere che di estrema minoranza, ap
punto per la novità e singolarità dei suoi 
principi e modi di atteggiarsi. 

Sono solo questi principi l'elemento lo
gico «discriminante» nei confronti delle al
tre forze, da tenere - appunto perché prin
cipi - assolutamente chiari e fermi quale 
ragione e condizione d'essere del Movimen
to: in altre parole il Movimento ha i suoi 
peculiari principi, indirizzi, forme di lotta, 
per sviluppare un particolare tipo di discor
so, quello non violento ( ché altrimenti, non 
saremmo «movimento non violento»). Da qui 
discende la linea pratica nostra nei confron
ti. delle altre forze: fatta salva la inderoga
bile garanzia che non sia inquinato e 
travolte>, nel rapporto con gli altri, il carat
tere peculiare nonviolento della nostra pre
senza _ non venga cioè meno l'evidenza della 
sua qualità e funzione specifica -, il Movi
mento sostiene, anzi sollecita e ricerca, ogni 
possibile collaborazione. Che il Movimento 
non sostenga la minima discriminazione pre
concetta verso qualsiasi persona o gruppo, 
un esempio tra i tanti è quello del criteriQ, 
accettato unanimemente nel recente nostro 
primo congresso, che non esiste incompa
tibilità tra la contemporanea appartenenza 
ad un partito o chiesa ed al nostro Movimen
to. Le nostre marce sono state aperte alla 
partecipazione di tutti, aperte cioè a tutti 
coloro che, partecipandovi, assumevano di 
esprimervi l'orientamento nonviolento che le 
caratterizzava: non quindi discriminazione 
nostra alla partecipazione di chicchessia, ma, 
per il limite intrinseco alla caratterizzazione 
delle marce, non volontà di partecipazione 
(pur qui coerentemente) ja parte di coloro 
che non arrivano a sostenere una posizione 
di pacifismo assoluto. 

Con questo «limite» intrinseco ai nostri 
principi costitutivi, dobbiamo accettare, nel 
momento iniziale di sviluppo del Movimento, 
anche altre due condizioni limitanti: che il 
lavoro si sia venuto fondamentalmente 
esprimendo nell'elaborazione e presentazio
ne dei concetti e dei problemi più generali, 
soddisfacendo al naturale processo secondo 
cui è dalla consapevolezza dell'orizzonte sto
rico ideale che prende forza e si sviluppa 
l'azione pratica; e l'altra condizione. che a 
dar vita a questo lavoro eminentemente teo
rico siano non elementi del mondo ope
raio ma della classe media, che dispongono 
degli strumenti conoscitivi atti a svolgerlo 
(pur le grandi rivoluzioni sociali e proleta
rie sono state tutte elaborate attraverso l'o
pera di meri intellettuali). 

Certo che a questo lavoro di elabora
zione mentale e di diffusione dell'orienta
mento conseguente, va congiunto quanto 
prima possibile l'azione pratica, che verifi
chi, esperimenti e realizzi sul piano effet
tuale - sociale, politico, economico - i 
suoi contenuti ideali. Al livello delle nostre 
forze esigue, abbiamo incominciato a im
postare questa azione pratica. Il G.A.N. ha 
fornito, con le sue azioni dirette di piazza, 
indicazioni validissime sul metodo nonvio-



L -

4 Azione nonviolenta - Aprile-Maggio 1967 

lento da seguire nelle manifestazioni pub
bliche, nei riguardi dei rapporti del compor
tamento con la popolazione e con le auto
rità, specie di polizia; tanto che si può af
fermare che l'estensione del metodo non
vie>lento adottato da altri gruppi nelle azio_ 
ni di piazza è direttamente da attribuire 
a ll 'influsso degli esempi forniti dal G.A.N. 
L'intervento sui problemi di interesse im
mediato della popolazione è stato realizzato 
ad es. con l'azione condotta a favore dei ba
raccati di Napoli, con la varia attività espli
cata dagli amici fiorentini in occasione del
l'alluvione, con il campo di lavoro volon
tario a favore del Villaggio scolastico ar
tigiano di Signa (Firenze) . Con i campi di 
lavoro che continuiamo ad organizzare, ten-

. diamo proprio a concretare un impegno 
pacifista applicato alle esigenze locali, for
nendo l'indicazione di un nuovo tipo di 
rapporto sociale fondato non sul profitto 
ma sul servizio. Cosi pure s'è attuato il 
contatto col mondo operaio, sostenendo la
voratori in sciopero e valorizzando tecniche 
da loro adottate di azione nonviolenta. 

Il convegno è quindi passato a conside
rare i possibili contenuti •pratici dell'attività 
del Movimento sulla base dei problemi e 
dei piani di lavoro a cui i singoli amici 
e gruppi sono piu interessati. 

Susanna Messeca, parlando a nome del 
gruppo di Napoli, ha puntualizzato l'esigen
za di far calare i principi ideali e i temi 
generali del Movimento nella realtà con
creta e viva del lavoro dal basso, applicato 
cioè ai problemi piu vicini alla gente del 
popolo, che altrimenti non afferra in via 
immediata la consistenza delle nostre pro
poste piu ampie. Da qui il lavoro del grup
po napoletano per i baraccati, nel quadro 
piu ampio del problema della speculazione 
edilizia. Cosi pure per il problema del
l'abbiezione di coscienza al servizio militare, 
che viene sentito dalla generalità delle per
se>ne un po' come estraneo alle proprie im
mediate questioni: dobbiamo far sentire che 
cosa c'è al fondo del problema dell'obbie
zion · -la c-apacità di incider nella società 
politica attraverso l'impegno e il sacrificio 
personali . Altrettanto per il Vietnam, che 
non arriviamo a vivere che ad un livello 
intellettuale, anche nelle dimostrazioni ap
parentemente piu impegnate: non paghiamo 
in effetti nulla di persona. Un contenuto di 
c pposizione piu concreto e impegnato indi
vidualmente potrebbe essere quello del 
boicottaggio economico (anche se evi
dentemente di portata simbolica) di 
certi prodotti americani; oppure l 'of
ferta eli aiuti al Vietnam, in particolare 
al programma di servizio civile istituito 
dai buddisti . Riguardo alla guerra in gene
rale, essa non va soltanto denunciata nelle 
sue dimensioni macroscopiche e cruente, 
m a analizzata nelle sue cause remote, 
per un contrasto da portare quindi 
n on solo agli eserciti e alle armi, 
ma a tutto l'impianto di violenza che 
C:: intrinseco nel sistema 8ttuale. Un altro 
aspet to da considerare, sempre in rapporto 
all'impegno personale, è quello riguardante 
la scelta della professione, per individuare 
E::cl escludere da sé quelle che piu servono 
questo sistema di guerra e di sfruttamento. 
Un amico ad es. ha rifiutato, in base a 
queste comiderazioni, il proprio impiego 
nella ricerca scientifica; cosi va ripudiata 
su questa linea la professione dell'educatore, 
se intesa soltanto come mestiere, come mez
zo di g uadagno, e non di servizio vera
mente educativo. Il lavoro dal basso esige 
che ci rapportiamo alle lotte dei lavoratori, 
immettendo negli scioperi la nostra espe
rienza per la sempre migliore applicazione 
ciel metodo nonviolento; altrettanto dicasi 
per il nostro rapporto con la vita univer
sitaria. Un'azione da mettere a punto per 
le prossime elezioni politiche è quelìa contro 
la probabile lettera dei vescovi italiani che 
vi interverranno a forzare il voto sull'assunto 
dell'unità politica dei cattolici. Susanna 
Messeca ha rivolto l'invito a ciascuno del 
Movimento affinché stimoli gruppi dal bas
so, per lo sviluppo di comunità. 

Sara Melauri di Firenze ha pure espresso 
il concetto circa il metodo del nostro lavoro, 
che dobbiamo partire dall'ascolto dei pro
blemi dal basso. I membri di un gruppo 

dovrebbero dividersi il lavoro battendo cia
scuno una data zona. 

Carla Ganduscio di Firenze ha molto in
sistito sulla necessità di essere presente tra 
i giovani per sostenerne i fermenti di un 
Impegno disancorato dalle forze istituzio
nalizzate e orientato ad un metodo di lotta 
alieno dalla violenza. Per questo si è dichia
rata pronta a partecipare ad una campagna 
di diffusione del libro sulle tecniche della 
nonviolenza, che sente uno strumento di 
maturazione nel mondo giovanile. 

Daniele Lugli del gruppo di Ferrara, ri
prendendo il tema del rapporto del Movi
mento con i partiti, ha indicato nel di
scorso di taluni intervenuti al convegno -
secondo cui una diversa «linea politica» 
del Movimento avrebbe le capacità di effet
tuare quella penetrazione che sembra sfug
girei - un errore di impostazione, frutto 
·dell'accentuazione di un'esigenza personale, 
che vorrebbe bruciare le tappe senza tener 
conto delle forze effettive a disposizione, 
o di ingenuità circa il meccanismo proprio 
della vita dei partiti attuali, che ha sue 
ferree leggi e esigenze. Egli si è dichiarato 
affatto d'accordo che il Movimento non ha 
la possibilità di affrontare grosse questioni, 
ma che debba procedere sulla linea di svi-

degli aderenti e che sarebbe di grande ri
lievo per la formazione di gruppi di azione: 
in questo modo egli ha insistito sul fatto 
che finora la guerra, la guerriglia, le ditta
ture e le rivoluzioni violente hanno sempre 
sorpreso popolazioni che non erano 8.ddestra
tc alla noncollaborazione e all'attiva disobbe
dienza civile secondo il metodo nonviolento. 
Ha detto anche che circa il governo mon
diale le opinioni degli aderenti non sono 
unanimi, per il fatto che anch'esso, se privo 
d1 tutte le garanzie dal basso, potrebbe 
trasformarsi in un intervento oppressivo, 
cioè violento: questa è una discussione da 
fare per chiarire. Ha proposto la costitu
zione di un gruppo di studio per un piano 
di azione in caso di emergenza; lo studio 
di un piano per le prossime elezioni: la pre
parazione di un numero del nostro periodico 
dedicato all'uscita dell'Italia dalla NATO; ha 
insistito sullo stage per l 'educazione alla 
nonviolenza che raccolga genitori ed edu
catori; si è anche augurato che sia a Firenze 
che a Roma sorgano prestn centri del Mo-
vimento. 

Prima della chiusura dei lavori , il con
vegno ha discusso e approvato le seguenti 
mozioni: 

luppo presente, di persone e gruppi del MOZIONE GENERALE 
Movimento che realizzano e mutuano le reci-
proche esperienze , e confluenti in un mo- I ·partecipanti al Convegno del Movimento 
mento di azione sufficientemente unitario nonviolento per la pace, tenuto a Firenze il 25 
per tutti gli aderenti; vanno quindi ad es. maggio 1967, dopo aver fatto un esame della 
sostenuti i campi di lavoro volontario. Per situazione internazionale nei suoi pericolosi svi. 
il Vietnam, Lugli è convinto che il Movi- luppi, hanno confermato l'urgenza che il ere· 
mento non ha la possibilità di produrre at- scente interesse per la nonviolenza trovi piani 
tualmente attorno ad una sua propria ini- pratici per corroborare forze capaci di attuare 
ziativa quel fatto decisivo a livello politico l'attiva resistenza civile nonviolenta in tutti i 
che pure è nei voti di una diffusa coscienza Paesi dove siano in atto oppressioni, sfruttamenti, 
civile; ciò non esclude che, poiché vi sono r·olpi di Stato, conflitti sociali e militari. Essi 
manifestazioni e iniziative varie. noi vi hanno constatato la confluenza che sta avvenen· 
portiamo la nostra presenza ogni volta che do dappertutto tra l'esigenza di uno sviluppo di 
sia possibile esprimere chiaramente la no- democrazia diretta con permanente controllo dal 
stra impostazione. basso e l 'esigenza di utilizzare le molteplici tec· 

niche nonviolente per una rivoluzione penna· 
Alberto L'Abate di Firenze, parlando nente nonviolenta che accresca la civiltà nel 

della riuscita veglia per il Vietnam pro- mondo 
.mossa da gn.!.PJ2.i vari fiorentini orientati Per~iò il Movimento nonviolento intende ac· 
ella . nonvio!enza, a sostenuto eh~ l:U~rescere il suo la"voro di collegamento e di orien· 
Movimento non posswn:o evitare di appll- tamento nella duplice direzione di frOnteggia· 
carc1 al . problen:a del V1etnam, ma. con m~- mento della preparazione della guerra, di ogni 
mfestazwm d~stmte. e. ~en carattenzzate, 111 guerra, e di guida e stimolo per tutte le iniziative 
una autonomia d1 ll1IZlatlva che non vuol di democrazia dal basso. Oltre i libri tra cui l'ul-
dire isolamento, via via allargando e col- timo uscito su Le tecniche della non~iolenza (ed. 
laboran?o con altre forze al fine di .render Feltrinelli ), Ed il periodico mensile Azione non· 
loro chiare e concrete le nostre pOSIZIOni. ~:iolenta , organo indispensabile per la coesione 

Ettore Nobilini di Coniolo (Brescia) ha e l'autoeducazione del Movimento, il Movimento 
sostenuto di ritenere affatto contraddittoria darà indicazioni utili per l'apprestamento di piani 
le contemporanea appartenenza ad un par- di a~ione in frangent! difficili, perché le forze 
tito ed al Movimento nonviolento, e vorreb- t;onvwlente possano gwcare un ruolo che finora 
be che questo punto fosse dichiarato aperta- e. sta~o. troppo asse~lle in tanti Paes.i, che non so~o 
mente nei nostri documenti. Ha richiesto nuscttt a fronteggtare guerre e dtttature propno 
che il Movimento si costituisca in partito, per l'inadeguata tensione e inesistente addestra. 
c che presenti i propri candidati alle ele- mento all'attiva t·esistenza civile nonviolenta. 
zioni politiche. Tra gli obbiettivi politici Per essere adeg.u~to a questo. p~·o.gramma. che 
del Movimento deve esser fatto posto alla ha aspetti educattvl, propagandtsttct, orgamzza. 
proposizione di un governo mondiale. Su- tivi e di intrepida azion.e_ diretta, il Movimento 
gli aspetti interni all'attività del Movimento, d.eve .assumere ~empre pm ?~ _caratter~ coopet·~· 
ha indicato i seguenti punti: rispetto della pe- ~·vo , .'mpegnando ~em~o, alltVIta.' energte~ de.~ar~, 
riodicità mensile di Azione nonviolenta. da m mtsura straordmana, C'Ome e. straordma~·w tl 
far uscire anche a due pagine; pubblicazione mo.n~e:'to auuale. Ch,e ogn~no sta ?enu:o dt una 
di un articolo relativo alla casistica legale attJvtta costante pet· l esempto e la dd'fuswne della 
riguardante le manifestazioni pubbliche; teoria e dell'azione nonviolenta. 
npertura in Azione nonviolenta della rubrica MOZIONE PER IL VIETNAM 
« Colloquio con i lettori». per il confronto 
con altre posizioni: associare alla campagna 
per ln diffusione di Azione nonviolenta e 
del libro sulle tecniche della noviolenza, 
quella per quattro petizioni popolari su: ri 
èonoscimento giuridico dell'abbiezione di 
coscienza, riforma della dottrina delle Chie
se sulla guerra giusta. riduzione del 20% 
delle spese militari, proibizione dei giocat
toli militari. 

Aldo Capitìni è intervenuto piu volte 
nella discussione, per chiarire i punti espres
si nella relazione fatta avere precedente
mente a molti partecipanti e che sotto 
pubblichiamo. Ha insistito in modo parti
colare sulla distinzione del lavoro del Mo
vimento dal lavoro di un partito politico, 
che tra l'altro richiede anche mezzi che non 
esistono affatto. Piuttosto ha indicato come 
attuante gli scopi del Movimento e come 
un altro passo dopo la fondazione del perio
dico, la costituzione di Centro di addestra
mento nelle tecniche nonviolente, iniziativa 
nella quale dovrebbero confluire gli sforzi 

Il Convegno del Movimento nonviolento per 
la paee, tenuto a Firenze il 25 maggio 1967, 
dopo ampia cliscussio,ne sulla flituazione nel 
Vietnam, ha espresso la sua solidarietà con l'a. 
zione indipendente dei buddisti vietnamiti, ap· 
provando le proposte da loro presentate per la 
soluzione del problema: 

l. La cessazione immediata di tutti i bom· 
hardamenti degli U.S.A. nel Vietnam; 

2. La cessazione dell'appoggio americano al 
~overno Ky nel Sud-Vietnam; 

3. L'elezione di un governo civile, ad opera 
del popolo, nel Vietnam del Sud, che sia indi
pendente da ogni ingerenza straniera , per arrivare 
a formare un governo di coalizione con il F.L.N. 
ed elaborare le modalità relative alla riunifica · 
zione del paese . 

n Convegno ha anche richiamato ciò che ha 
affermato nell'ordine del giorno generale, di au· 
spicare che in tulli i Paesi dove è in atto una 
dittatura militare o politica, o un'azione di colo
nialismo, venga realizzato un nucleo di attiva 
resistenza civile nonviolenta. 

1 
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Relazione al Convegno 
La relazione che ho presentato al Con

vegno di Perugia, del novembre 1966, e che 
è uscita in Azione nonviolenta del novem
bre-dicembre 1966, porta, oltre le notizie 
sulla formazione del nostro Movimento, al
cune questioni e anche proposte di lavoro. 
Dopo qualche mese, con le esperienze e ri
flessioni sopraggiunte, riprendo e concreto 
alcuni punti che mi sembrano adatti alla 
discussione del Convegno di Firenze, del 
25 maggio 1967. 

l. Circa il nostro orientamento. pos
siamo riaffermare che il Movimento vuole 
lavorare per lo sviluppo teorico e pratico 
dei principi e del metodo cìella nonviolenza, 
con una particolare accentuazione dell'op
posizione alla guerra, alla guerriglia, alla 
tortura e al terrorismo, opposizione alla 
preparazione e all'esecuzione di queste vio
lenze, per cui possiamo chiamarci « paci
fisti integrali», e siamo sostenitori del di
sarmo generale e, nell'attesa, unilaterale. 

2. A questo orientamento del Movi
mento, che è il piu impegnativo e caratteriz
zante, abbiamo aggiunto la difesa e lo svi
luppo del dialogo, della libertà di infor
mazione e di critica, della libertà di asso 
ciazione e di espressione, da non sospen
dere mai e per nessuna ragione. 

3. Un lavoro a cui ci ha portato la 
nonviolenza è quello per la costituzione di 
un'autentica democrazia dal basso, con l'au
togoverno decentrato e la possibilità del 
controllo da parte di tutti entro ogni istitu
zione o ente pubblico; abbiamo perciò fatto 
l'esperimento di assemblee periodiche aper
te a tutte le persone e a tutti i problemi, 
abbiamo stimolato il sorgere di attività 
locali di interessamento~ ai problemi civici, 
amministrativi e sociali, abbiamo anche es
presso la proposta dell'istituzione, da parte 
dello Stato con sussidio ai Comuni, di 50.000 
centri sociali permanenti, uno per ogni mille 
abitanti, il che vuol dire per circa 500 par 
tecipanti effettivi. Riteniamo questa inizia
tiva tanto importante quanto è stata l'isti
tuzione della scuola elementare nel secolo 
dell'unità italiana. 

4. Guardando la cosa nell'insieme, siamo 
convinti che nel momento attuale di con
gestione statale e parlamentare, è fon
damentale ingrandire strumenti di azione 
extrastatale, con lo scopo di arrivare a fron 
teggiare le degenerazioni burocratiche, tec
nocratiche, monopolistiche, militari. Tali 
strumenti debbono utilizzare «il potere di 
tutti», organizzarlo, addestrarlo, renderlo 
competente e capace di decisive pressioni. 
Non si può distruggere di un colpo ciò che 
è lo Stato e che fa il Governo, perché in 
alcune cose esso può ancora essere vòlto 
al bene generale; ma noi pensiamo che si 
debba far crescere ciò che non è statale, 
in modo che maturi una nuova società ci
vile e si attuino modi di vita infinitamente 
più aperti e nonviolenti, e sarà questa so
cietà a influire sulla trasformazione del vec
chio Stato. Per noi lo sviluppo del controllo 
dal basso, della libertà di informazione e di 
opposizione, dell'antiguerra e dei rapporti 
con tutte le forze nonviolente del mondo 
in un federativismo internazionale nonvio
lento dal basso, costituisce un insieme che 
è la via nonviolenta della politica, per noi 
piu risolutiva e piu innovatrice rispetto 
al potere delle altre due vie : l. l'esercizio 
del potere soltanto al vertice governativo 
e parlamentare nei modi tradizionali . (pre
valere di una classe, struttura m1htare 
ecc.); 2. la conquista violenta del potere e il 
suo esercizio autoritario per opera di un 
partito: per noi bisogna far salire una lar
ghissima forza e metodi nuovi dal basso, 
piu umanitari, piu popolari, piu aperti ~Ila 
libertà, e per tutti, che è il nostro nfe
rimento costante. 

5. Nei riguardi della struttura dei rap
porti economici molti di noi sono socialisti, 
nel senso che tendono ad una società su
peratrice delle classi, nella qua~e ~li s~ru
menti della produzione e della d1stnbuz10J.?-~ 
siano pubblici, e perciò assicurino una pm 
ampia eguaglianza, e siano soggetti al con
tinuo controllo di tutti. Si capisce che per 

Azione 

noi il socialismo è inscindibile dallo svilup
po della libertà di tutti e dal rifiuto della 
distruzione degli avversari, e perciò va pre
parato da strumenti della massima apertura 
alla democraticizzazione detta sopra, insie
me con lo sviluppo di una vita unitaria, or
ganica, intrepida e fraterna . 

6. Circa la guerra in atto. la nostra 
convinzione, conseguente alle premesse non
violente, è di preferire il dissenso attivo 
manifestato con le tecniche nonviolente al 
partigianismo. Siamo convinti che i popoli 
dovrebbero esser preparati, già durante la 
pace, ad esercitare la piu incisiva disobbe
dienza civile. Con i mezzi attuali di repres
sione un governo può spegnere bande di 
eroici guerriglieri, specialmente se privi di 
aiuti esterni; mentre molto piu difficile è 
superare una risoluta disobbedienza civile. 
Se ognuno che è disposto a diventare par
tigiano, formasse nella pace intorno a sé 
un tessuto di centinaia di disobbedienti ci
vili, farebbe cosa di grande efficienza. 

7. Perciò il nostro Movimento, se con
corda con tutte le altre associazioni operan
ti per la pace nel fine generale di contra
stare alla guerra, di sostenere la neutralità 
italiana, perché l'unico rapporto con gli altri 
popoli sia nella fratellanza e nella collabora
zione, tanto piu se si tratti di popoli piu 
poveri e arretrati; si distingue da esse nella 
proposta del tipo di pratica attuazibne dello 
ideale; e per questo il nostro Movimento ha 
organizzato manifestazioni anche per proprio 
conto. Ma se la Consulta italiana per la 
pace si darà una nuova struttura e un 
attivo programma rispettoso dei diversi pun
ti di vista, il Movimento potrebbe farne 
parte. 

8. Gli aderenti al nostro Movimento 
sono liberi di partecipare o no alle ideolo
gie e all'attività dei partiti. Ci sembra tut
tavia che l'impegno verso il Movimento 
nonviolento per la pace e il riconoscimento 
del valore degli orientamenti detti sopra, 
possano produrre uno stato d'animo e pro
grammi diversi da quelli della semplice 
conquista del potere, che ci metterebbe in 
mano, cos1 com è, strumenTI di coercizione 
e modi che per alcuni risulterebbero inac
cettabili. Né noi abbiamo le forze per co
stituire un partito nostro. Perciò conside
riamo, per ora, piu adatta a noi quella 
attività di gruppi attenti ai problemi am
ministrativi o generali, con centri locali, 
stimolatori di riunioni e talvolta editori di 
numeri umc1 su problemi determinati. 
Quanto alle elezioni è probabile che si rico
noscano migliori queste due decisioni: nelle 
elezioni politiche fare una buona campagna 
per sostenere alcune richieste per noi im
portanti, e premendo perché siano assunte 
dalle forze politiche in campo; nelle ele
zioni amministrative non sottrarsi ad es
sere, se è possibile, anche eletti per svolgere 
nel luogo iniziative strettamente congiunte 
con i principi nonviolenti: bisogna ravvi
vare e rinnovare la «provincia», la vita 
decentrata. 

9. Il nostro Movimento deve essere al
l'altezza di tanti che nel mondo cercano 
un sistema nonviolento da contrapporre al 
sistema attuale, che genera frequenti guer
re, il potere autoritario, lo sfruttamento. 
Molti saranno prima o poi con noi, e por
teranno piu avanti le nostre proposte, i 
nostri avvii, le iniziative che attuiamo. In 
particolare in Italia, dove la rivoluzione 
fascista è risultata sbagliata nell'imposta
zione e nello sviluppo, di un attivismo vio
lento, oppressivo e reazionario, e dove la 
pressione di direzione marxistica è stata 
molto ridotta con le agevolazioni al benes
sere, il rifiuto della guerra e di tutto ciò che 
vi si connette, compiuto dai pacifisti inte
grali del Movimento nonviolento, può es
sere punto di avvio di un rinnovamento ge
nerale e profondo. 

10. Nel Convegno di novembre a. Pe
rugia abbiamo prospettato molte iniziative 
per il Movimento, da riprendere in esame 
nel Convegno di Firenze. Sono tutte im
portanti, e io vorrei che il Movimento di
ventasse una cooperativa intensamente o
perante per attuarle. Insisto specialmente 
sulla diffusione di Azione nonviolenta, che 
può essere fatta anche dai gruppi oduran:te 
questa estate. 

l 

Circa la formula per l'adesione al Movi
mento io propongo questo testo: 

«Il Movimento nonviolento per la pa
ce ha per orientamento di contrastare ad 
ogni guerra, rifiutando anche la guerriglia, 
la toriura e il terrorismo; 

e di impostare ogni lotta sociale, na
zionale e internazionale secondo il metodo 
nonviolento; 

con apertura costante al dialogo, alla 
libertà di informazione e di critica, al con
trollo dal basso in ogni istituzione ed ente, 
alla liberazione dallo sfruttamento, allo svi
luppo della società nell'eguaglianza dei di
ritti e nella collaborazione amorevole». 

Aldo Capitini 

Estate per 
AZIONE NONVIOLENTA 

Sempre vivo è il problema di allar
gare la base del periodico, sia nel senso di 
accrescere il numero degli abbonati e dei 
lett~>ri, sia nel senso di accrescere i colla
borat~>ri, perché vorremmo che ess1> fosse 
sempre piu il luogo di irlcontro e di discussio
ne delle nostre idee e dei nostri programmi. 

Abbiamo pensato che i mesi estivi offro
no un'occasione favorevole a quegli amici che 
vogliano dedicare ordinatamente giorni e 
gruppi di giorni alla diffusione del periodico. 
Per altre cause e per altri periodici c'è chi 
lo fa, e noi vorremmo sperare che anche 
tra tutti i nostri amici si presentassero vo
lontari disposti ad andare, a spese loro, in 
alcune zone (città, luoghi di villeggiatura, 
paesi piccoli e campagne) presentando via 
via il nostro periodico e dicendo quale è il 
suo orientamento. Ci vuole coraggio e chia
rezza, ma pensiamo che l'accoglienza non 
sarebbe ostile. Ancora, e lo vediamo dalle 
lettere che riceviamo, molti non ci cono
scJ)no in Italia, e noi abbiamo il dovere per
lomeno di arrivare a coloro che consentireb
bero con il nostro orientamento. 

Chi è disposto a fare questo lavoro, ci 
scriva. Si tratterà di organizzare la cosa, e 
se ci fossero molti disposti, di distribuire le 
zone. C'è anche il fatto che l'uscita del li
bro sulle tecniche della nonviolenza, por
gerà un'altra pubblicazione da divulgare. 
Il libro è ancor piu divulgativo ed esem
plificativo prop·rio praticamente, di quanto 
fosse quello uscito nelle Edizioni di Comu
nità intitolato «La nonviolenza, oggi». 

Scriveteci. 

Uno stage a Rimini 
sull'educazione dei bambini 

DAL 20 Al 31 AGOSTO, PRESSO Il 
CENTRO EDUCA TI VO IT ALO-SVIZZERO DI 
RIMINI, SI TERRA' UN INCONTRO RESI
DENZIALE DI GENITORI (coi relativi figli 
fino a dieci anni di età}, per lo scambio 
delle personali esperienze, problemi, 
idee circa l'educazione dei bambini, con 
l'ausilio di persone, fornite di una spe
cifica competenza in questo campo. Ai 
bambini sarà assicurata la possibilità di 
svolgere attività creative, con l'assistenza 
di persone adatte. 

la spesa per la permanenza non è 
ancora determinata, ma possiamo già dire 
che essa sarà contenuta nei limiti più 
economici. 

l posti sono limitati - fino a dieci 
coppie, oltre i figli. Chi intende parteci
pare, scriva al piu presto a: 

MOVIMENTO NONVIOLENTO, CA
SELLA POSTALE 201, PERUGIA. 
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l Il nuovo obbiellore di cosc1enza 
Quando si parla di obbiettori di coscien

za, bisogna considerare la prospettiva del 
tempo, altrimenti ne nasce una confusione. 

Proprio pochi mesi fa - nell'autunno del 
1965 - gli obbiettori di coscienza, in mas-

. sima parte, venivano da basi religiose radi
cali. Erano Quaccheri, Mennoniti e Fratelli, 
con pochi, anzi pochissimi, di altre comuni
tà religiose. Se vi erano o. d. c. che dichiara
vano di basarsi sulla loro educazione e fe
de religiosa, essi tendevano ad avere uno 
sfondo socialista o di altri partiti politici ra
dicali. 

Con la crescente intensità della «non
guerra » nel Vietnam venne un aumento del 
numero di giovani che si dichiaravano av
versi, per coscienza, a qualsiasi forma di 
guerra, e che nello stesso tempo abbietta
vano in particolare all'avventura america
na nell'Asia Orientale. 

Non aumentò soltanto il numero degli o. 
d. c. , ma anche la diversità delle loro basi 
di origine; contemporaneamente, però, la lo
ro posizione divenne quasi uniforme, in 
quanto gli o. d. c. di oggi non agiscono in 
base ad una tradizione religiosa. Essi chie
dono l'esenzione perché come moralisti e u
manisti si rifiutano di uccidere e, inciden
talmente, di essere uccisi. Essi si proclamano 
- e pare che lo siano - persone che por
tano una nuova specie di lealtà alla nazione, 
una lealtà che sostiene che una effettiva di
fesa nazionale non richiede, né permette, 
forze armate e il loro impiego in guerra. 

I commentatori fanno molto caso al fat
to che il nuovo obbiettare di coscienza ab
bietta alla partecipazione alla guerra nel 
Vietnam, oppure a Santo Domingo, eosi come 
obbietterà alla partecipazione a qualsiasi a v_ 
ventura armata, in Tailandia o nel Brasile o 
in ogni altro posto dove il nuovo « destino 
manifesto » condurrà la spedizione america
na. L'o.d.c. risponde ai critici che in questo 
momento lui non conosce che una guerra 
e cioè quella in Indocina; e siccome obbietta 
per ragioni di coscienza di partecipare aJ 
questa guerra in ogni forma, sostiene che 
egli ha ragione di chiedere - la legge glie
ne dà il diritto - la classifica di o. d. c. 
Egli rifiuta di venire messo in imbarazzo 
quando espone la sua posizione, e rifiuta 
perciò di rispondere a domande ipotetiche, 
come ad esempio, che cosa avrebbe fatto se 
fosse vissuto al tempo della guerra di Hitler. 
Allo stesso modo si rifiuta di rispondere al
la domanda ipotetica se fosse pronto ad uc
cidere uno che stesse per attaccare sua non
na, morta o viva che fosse. Egli sostiene 
che nessuno può onestamente dire che cosa 
farebbe nel caso di crisi. Egli spera sem
plicemente che agirà da onesto essere uma
no e, come tale, rispetterà la vita di tutte 
le creature, siano buone o cattive. 

Dishcco tra gli ideali della democrazia e 
la politica degli Stati «democratici». 

Vi è una nuova consapevolezza politica 
tra i giovani: che esiste una dicotomia tra 
gli ideali della democrazia e le attività de
gli stati che si dichiarano democratici. Essi 
riconoscono - facendo inorridire i vecchi 
- che le istituzione democratiche - cosi 
dette - vengono sostenute mediante parole 
d'ordine, la cui santità essi mettono in di
scussione. Sono pronti a sostenere che la 
legge che serve il « carriage trade » soltanto 
a svantaggio delle masse, non dovrebbe es
sere santificata. Essi non credono che un si
stema tributario che serve settori cosi im
portanti e privilegiati come le compagnie 
petrolifere, debba per forza essere conside
rato intoccabile in una democrazia soltanto 
perché la legge lo dice. 

Le persone anziane di questo paese sem
brano presentare una superficiale convinzio
ne che viviamo in una democrazia e che le 
leggi rappresentano la volontà della mag
gioranza, e, perciò, devono essere obbedite. 

I giovani fanno invece attenzione all'idea 
originaria degli Enciclopedisti che scrissero 
la Costituzione americana e che sostenne
ro, giustamente, come ben vedono i giovani, 
che la Costituzione e le leggi dovrebbero 
proteggere le minoranze e non le maggio
ranze, dato che una maggioranza può pren
dersi cura di sé senza bisogno di legge. 

I giovani si attengono al concetto che un 
processo sociale non è democratico e che le 
leggi decretate sono anti-sociali, se gli scopi 
di entrambi non sono diretti verso il miglio
ramento della società. Essi non sono inte
ressati a sostenere un partito, sia repubbli
cano, sia democratico. Non sono interessati a 
portare avanti la ideologia sia del comunismo 
sia dello stato sindacale, ma piuttosto si pro
pongono il compito di promuovere dei cam
biamenti , in modo che si stabiliscano e si 
mantengano i diritti dell'uomo, e con ciò la 
dignità umana. I giovani, in breve, non ac
cettano slogans, ma reclamano l'emancipa
zione per sé e per tutti quelli che a loro sem
bra non siano piu emancipati in questo 
paese. 

La morale forza ad opporsi alla legge che 
non serve il progresso. 

I giovani credono istintivamente che lo 
stato diverrà tirannico, sia a casa sia all'e
stero, a meno che i cittadini pensanti non 
rifiutino di sottomettersi, proprio in quanto 
la sottomissione significa un consenso dato 
alla legge. Essi non intendono riconoscere 
che sia loro dovere morale di consentire alla 
legge soltanto perché legge, ma, al contrario, 
essi dicono che la morale li forza ad opporsi 
alla legge che non sia diretta a far progre
dire moralmente e civilmente la società, 
cosa che certamente non viene raggiunta 
col napalm, né con elicotteri che mitraglia
no donne e bambini, né con i prodotti chi
mici che distruggono i racco~ti. 

Questo può essere la causa dell'aumento 
subitaneo del numero di o.d.c. in uniforme. 
Un giovane soldato che si era presentato vo
lontario per il servizio di non-combattente, 
si rifiutò di obbedire agli ordini dopo dodici 
giorni di addestramento base. Durante il 
processo alla corte marziale a Ford Ord, 
egli dichiarò che quell'addestramento ordi
nario era lo stesso di quello per le truppe 
di combattimento, invece di essere «un 
campo di educazione fisica». 

« Mi sentivo nauseato; lo divenni quando 
per la prima volta colpii il bersaglio, co
minciai a capire perché cominciavo a ren
dermi conto ... fummo informati riguardo ai 
fini di questo allenamento, e ci fu detto ciò 
che dovevamo sapere e fare alla fine di que
sto periodo, ed io ci restai e ascoltai per una 
settimana . .. e poi dichiarai al sergente del 
plotone che non potevo continuare piu l'al
lenamento». 

Perché agi cosi? Perché concluse che 
l'allenamento era «ingiusto e immorale ». 
Egli si rifiutò di eseguire ordini perché « non 
credo che l'esercito abbia il diritto di or
dinarmi di fare ciò che mi è stato coman
dato ... ». 

Perfino mentre egli stava aspettando la 
decisione dei superiori riguardo alla sua 
richiesta di un congedo amministrativo qua
le o. d . c., sbrigando lavori casalinghi « per 
evitare altre noie», era turbato perché 
« benché non stessi addestrandomi a nulla 
e effettivamente cercassi di separare la mia 
mente dal mio corpo, era sbagliato fare ciò 
che stavo facendo». 

Fu lo stesso, o simile, processo mentale 
che guidò il giovane studente assegnato al 
reparto cinese della scuola di lingue al Pre
sidio di Monterey, e gli fece dire al suo co
mandante che non avrebbe piu partecipato 
a quegli studi. Egli mi disse che era stato 
felice quando, grazie alle sue relazioni, eb
be l'occasione di studiare il cinese con ot
timi insegnanti cinesi. Egli fu uno degli stu-

denti migliori del suo reparto, ma dopo 
due mesi cominciò a chiedersi il perché 
della sua partecipazione agli studi di cine
se. Cerco allora una giustificazione, e cosi 
continuò per altri tre mesi, ma finalmente 
concluse che la sua partecipazione alle clas
si di cinese era il risultato di un opportu
nismo immorale da parte sua. Quando ar
rivò a questa conclusione, egli informò i 
suoi genitori che rifiutava ogni ulteriore 
addestramento in base all'abbiezione di co
scienza. Né i consigli della famiglia, né le 
minacce sagaci del suo comandante furono 
capaci di fargli continuare gli studi di lin
gua. Egli sembra aver accettato l'idea che, 
per aver disobbedito agli ordini, verrà de
ferito alla corte marziale. Certamente non 
gli sorride l'idea di essere probabilmente 
condannato ai lavori forzati , ma dopo lun
ga e penosa meditazione egli concluse che 
non poteva agire diversamente. Mentre il 
suo pessimismo può essere giustificato, la 
legge e le disposizioni delle Forze armate 
dovrebbero dargli la speranza di poter es
sere riconosciuto o. d . c. Il suo atteggiamen
to sembra simile a quello di un altro stu
dente di cinese la cui risposta ad un questio
nario ufficiale rivela una profonda, seppu
re non ortodossa, fede religiosa. Egli scrive 
quanto segue: «Il mio impegno a non ucci
dere deriva dalla mia convinzione che l'es
sere umano è qualcosa di piu di un sem
plice meccanismo biochimico, piu che un 
mero animale. Poiché c'è una parte dell'uo
mo che trascende la materia, è male di
struggerlo; facendo cosi si distrugge ciò che 
vi è di piu prezioso. Poiché vi è una parte 
dell'uomo che è spirituale, egli è responsa
bile delle s.ue azioni. Uccidere non è sol
tanto un atto fisico, ma implicitamente la 
negazione del valore di uno spirito eguale 
al proprio ... 

« L'intuizione intima dell'uomo di ciò che 
è giusto e sbagliato e della condotta morale, 
deve essere rispettata quale arbitro finale 
del suo comportamento. Ciò non significa 
che egli è libero di agire a capriccio. La 
giustificazione per il suo diritto di agire in 
modo differente da quanto richiesto dalla 
società, non significa che egli non abbia 
una responsabilità verso di essa, ma piut
tosto che esiste una responsabilità piu alta: 
di agire rettamente, e in caso di conflitto, 
il sottomettersi alle richieste umane vor
rebbe dire perdere le propria vita invece 
di salvarla. » 

Essere fedeli a sé stessi. 
Rièonoscenza per gli adulti - Camus, Buber, 
Gandhi - che forniscono « indicazioni di 
direzione ». 

Questi ed altri o. d. c. di data recente 
sembrano asserire che la loro educazione 
religiosa non è il risultato di quanto hanno 
imparato a memoria, ma piuttosto dello 
sforzo individuale espresso in dialoghi, in 
rapporti umani e nell'insegnamento degli 
anziani, molto spesso degli esistenzialisti. 
Essi sono veramente riconoscenti per la po
sizione presa da alcuni dei piu vecchi di 
loro, specialmente se sono loro insegnanti 
pronti ad onorare la presa di posizione del 
nuovo o. d. c. Essi sono riconoscenti poi
ché ogni aiuto è ben accetto quando uno 
viaggia per una via solitaria in cui i segni 
direzionali scarseggiano. 

In risposta alla domanda piuttosto in
genua da parte del Servizio Selettivo, « qua
le persona ti ha maggiormente influenza
to?», uno di loro risponde: «Martin Buber, 
l'uomo piu influente nella formazione della 
mia fede attuale, mori l'anno scorso a Tel 
Aviv. Quest'uomo era ebreo. Io non lo so
no, comunque esiste un legame spirituale 
che supera le differenze di circostanze e 
di tempo. Ciò perché l'opera di Buber si 
preoccupava dei rapporti morali tra uomo 
e uomo, e tra l'uomo e il Divino. Una sem
plice, intera, profonda riverenza per la vi
ta costringe a riconoscere il valore del « tu » 



come Buber lo esprime nel suo «Io e Tu'-'· 
Poiché essi non hanno a che fare con que
stioni specializzate, né con osservanze for
malizzate, ma con la giusta maniera in cui 
l'uomo deve agire, e, naturalmente, a cau
sa della sensitiva penetrazione dello scrit
tore, il suo insegnamento dà una base per 
una vita altamente etica ad ogni essere u
mano.» 

I giovani cercano disperatamente delle 
indicazioni di direzione e pare le trovino 
negli scritti di Albert Camus, Martin Eu
ber, Sartre, Gandhi ed altri di fuori. Essi 
le trovano nei discorsi e negli scritti di 
americani come Christian Bay, Milton Ma
yer, A. J. Muste, Paul Goodman, J o an Baez, 
W. H. Ferry, Norman Thomas, Dr. King 
ed alcuni altri. I giovani sono grati a que
sti scrittori che sembrano dir loro che es
sere fedeli a sé stessi è cosa di fondamentale 
importanza. I giovani chiedono consiglio a 
persone come Arlo Tatum e Ben Seavers, 
che dànno il loro tempo e la loro prepa
razione per rendere piu facile ai giovani o. 
d. c. la loro grave scelta. 

Vi è un atteggiamento quasi costante da 
parte dei nuovi· o. d. c., quando essi rico
noscono che la pietra di paragone dell'atteg
giamento testé fondato è «di non uccidere». 
Essi sono d'accordo con Ralph Waldo Emer
son che « nessuno, gruppo o individuo, può 
essere abbastanza grande o saggio per de
cidere chi debba vivere e chi morire. » 

Sviluppare in armonia, tra di noi, quelle 
cose che vorremmo veder realizzate nel
l'universo. 

Una fede siffatta deve aver animato quel 
giovane, davanti alla corte marziale, a ri
fiutare il servizio di non-combattente a cui 
aveva chiesto di partecipare. La sua sto
ria era semplice e chiara. Egli si riferi al
l'indottrinamento dei medici e raccontò alla 
corte marziale l'orrore che provò quando 
gli fu detto che, nel caso di disgrazie di 
massa, avrebbe dovuto eventualmente ab
bandonare i malati morenti ed aiutare piut
tosto quelli recuperabili. Con l'orrore nella 
voce, questo giovane chiese di sapere chi, 
compreso lui stesso, poteva arrogarsi il di
ritto di decidere con tanta estrema finalità, 
chi dovesse morire e chi vivere. 

Disse anche alla corte marziale che egli 
non poteva seguire le istruzioni dell'indot
trinamento e che non poteva rifiutare di 
curare il nemico ferito per dare la preferen
za a uno dei propri. 

Nella sua domanda di congedo ammini
strativo egli ha scritto: «Universo è la so
la parola che trovo per rappresentare il 
concetto che Dio sembra significare nelle 
sue varie forme. L'universo è il mio con
cetto di Dio come tale - in tutta la sua 
grandezza e complessità. Mi pare che la 
nostra esistenza e conoscenza siano parte 
della sua esistenza e conoscenza. La porta
ta della nostra conoscenza ed esistenza è in
finitamente piccola in paragone, e forse 
di poca consistenza; ma il rapporto non ne 
è meno tenace, intimo ed importante. L'uni
verso può raggiungere le sue potenzialità so
lo in quanto i suoi vari elementi raggiungono 
le loro. Noi, insieme a innumerevoli altre 
entità, siamo questi elementi. L'importanza 
di sviluppare e condividere con l'universo 
le nostre migliori forze supera ampiamente 
quant'altro potremmo fare . 

«Saggezza, compassione e maturità non 
sono cose semplici, e come noi sentiamo il 
beneficio di condividerle con altri esseri 
umani, cosi l'universo ne beneficia in egual 
grado. Guerra e violenza sono antitetiche al
la cooperazione, la pace e l'amore. Ma, per 
nocivi che siano gli atti di guerra e di vio
lenza, è l'esperienza emotiva e spirituale 
implicita in questi atti che porta alla vera 
distruzione . Ciò che facciamo è il piu delle 
volte ciò che attualmente siamo. Credendo 
in queste cose, devo diventare un o. d. c. 
Non, necessariamente, nella speranza di ar
restare le guerre, ma per protestare contro 
la violenza che facciamo subire al nostro 
spirito con tali atti; per permettere tale 
crescita spirituale e comprensione. 

« Gli esseri umani rimangono significanti. 
La nostra migliore espressione è di svilup
pare in armonia, tra di noi, quelle cose che 
vorremmo vedere sulla terra e nell'universo. 
L'universo ha bisogno di un tale amore, pa
ce ed armonia, quanto noi ne abbiamo bi
sogno sul nostro pianeta. Desidero di vi
vere in questo modo, meglio che posso, 
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benché cominci appena a comprendere il 
come. » 

Incidentalmente, mentre questo giovane 
venne riconosciuto colpevole di aver rifiu
tato il · comando di un ufficiale superiore, 
egli fu dichiarato « fuori punizione » dalla 
corte marziale, ed ora sta alle maggiori auto
rità militari di decidere se sarà congedato 
quale o.d.c. oppure se dovrà presentarsi di 
nuovo alla corte marziale. 

Per quanto lo riguarda, egli è sereno, poi_ 
ché sa che non eseguirà ordini contrari alla 
sua coscienza, qualunque cosa accada. 

Non è sorprendente vedere che giovani 
con una abbiezione di coscienza maturante 
esitino dapprima a restar fedeli alle loro 
convinzioni, perché sono indecisi tra il 
comando di una vecchia ideologia e la leal
tà verso il proprio paese da una parte, e 
il comando della coscienza. E' sorprendente, 
tuttavia, vedere che se essi raggiungono quel 
punto nel quale accettano senza esitare il 
comando della coscienza, non ritornano piu 
indietro. Rifiutano da quel momento di ac
cettare la guerra, la preparazione alla guer
ra e tutto ciò che vi influisce, come cosa 
normale. Sembra che dicano che il pericolo 
piu mortale è la disintegrazione sociale che 
inizia quando una maggioranza della popo
lazione giudica normali ed accettabili le 
cose cattive. 

Alcuni membri della nostra società, di 
mezza età o piu anziani, sembrano prendere 
un atteggiamento nostalgico guardando ai 
giovani, e concludono che essi e la propria 
generazione sono stati un fallimento. Ciò può 
non essere vero; io, intanto, non accetto che 
sia vero, perché deve esserci stato un nesso 
logico tra il pensiero dei piu anziani e la 
azione dei giovani. Questo ci viene mostrato 
dalla posizione anti-guerra presa da un sem
pre crescente numero di scrittori, insegnan
ti, ed anche di uomini politici. Si vede an
che dalle tante dimostrazioni di incoraggia
mento date all'abbiezione di coscienza - e 
al faticoso pensiero circa la guerra moder
na - entro la Chiesa cattolica. Nella « Pa
cem in terris » Giovanni XXIII sorpassò 
la vecchia dottrina della « guerra giusta » 
dicendo che « è irragionevole pensare che 
nell'era atomica la guerra possa venil' usa
ta quale strumento di giustizia » e ha di.:. 
chiarato: 

« Dato che il diritto di comandare viene 
richiesto dall'ordine morale ed ha la sua 
fonte in Dio, ne segue che, se le autorità 
civili decidono o permettono qualsiasi cosa 
che è contraria all'ordine e perciò contraria 
alla Volontà di Dio, né le leggi fatte, né 
l'autorizzazione data possono essere impe
gnative per la coscienza del cittadino, poi
ché dobbiamo piuttosto obbedire a Dio che 
agli uomini». 

Il Concilio Ecumenico Vaticano Secondo 
ha eseguito la direzione del defunto papa, 
chiedendo delle leggi che provvedano per 
coloro che si rifiutano di portare le armi per 
ragioni di coscienza. Molti cattolici stanno 
diventando obbiettori. 

I l("enitori sono in ritardo nel riconoscere 
i diritti di coscienza dei giovani. 

Mentre la maggior parte delle chiese van
no riconoscendo il diritto di coscienza, pur
troppo non tutti i genitori lo fanno. La lotta 
di un o.d.c. non diviene piu facile se viene 
esercitata una pressione da parte dei geni
tori che chiedono al giovane di « ripensarci 
sopra » o che gli fanno capire che non è 
soltanto la sua reputazione che viene coin
volta, ma anche quella della famiglia. Que
sto è vero specialmente quando viene negata 
la classificazione come o.d.c. e il giovane 
deve affrontare un processo federale o la 
corte marziale. 

Un giovane degli Stati dell'Est ebbe il 
riconoscimento di o. d. c. al servizio armato 
e venne assegnato all'addestramento di non
combattente in una scuola di lingue. Dopo 
alcuni mesi egli si rese conto che la sua 
obiezione si era approfondita e che adesso 
includeva anche il servizio di non combat
tente . Chiese di essere dimesso per poter 
lavorare sotto la direzione di civili a qual
che progetto d'importanza nazionale. Il cap
pellano appoggiò di tutto cuore questa ri
chiesta, dati i sentimenti profondamente reli
liosi del giovane. Anche il comandante ap
provò, e vi erano buone probabilità che ne 
seguisse un congedo. Allora suo padre venne 
di volata dall'Est e lo convinse che era nel 
suo proprio interesse che doveva ritirare la 

domanda. Il giovane acconsenti e continuò 
il servizio per qualche tempo, finché arrivò 
alla conclusione. finale di aver commesso 
un errore e di dover chiedere di nuovo il 
congedo. Egli chiese che la sua domanda, 
che aveva ritirato, venisse reintegrata, e lo 
fece con una lettera che esprimeva tutto il 
suo tormento per dover scegliere tra i suoi 
genitori e la sua coscienza. Scrisse: 

<<Una decisione di questa natura è tre
mendamente difficile, e vi sono da fare molte 
considerazioni. Ritirando la mia domanda, 
pensavo di farlo per un consapevole cam
biamento di concezione. Adesso so che era 
dovuto a due fattori: l) paura della riprova
zione sociale, e 2) il pensiero dei miei geni
tori ... Decisi, come mi rendo conto oggi, di 
dare una seconda possibilità alle ragioni dei 
miei genitori. Essi pensavano che un atteg
giamento assoluto cosi precoce nella mia 
vita, poteva esser di serio svantaggio. lo ce
detti alla loro logica, lasciando da parte i 
miei propri pensieri, e feci un grave sba
glio che adesso desidero rettificare. 

« ... Sono soltanto io stesso, e preferirei 
prendere una posizione definitiva piuttosto 
che continuare una vita con una serie infi
finita di «Se». Per parafrasare il filosofo fran
cese Jean-Paul Sartre: Noi dobbiamo sce
gliere quella posizione che ci sembra piu 
logica, e mantenerla finché onestamente ri
teniamo di aver trovato una posizione mi
gliore. Sono un essere umano, e propenso ad 
errori e indecisioni come ognuno di noi. Ma 
devo anche rispondere ad una legge morale 
che considero superiore a quelle sociali. N o n 
posso trovare una posizione piu valida di 
quella che si basa sul comandamento: «Tu 
non ucciderai! ». 

Anche se la legge sulla classifica degli 
o. d. c. definisce la fede religiosa come quella 
che «non include essenzialmente punti di 
vista politici, sociologici o filosofici, o anche 
semplicemente (sic.) un codice morale per
sonale», pure i nuovi o. d. c. non credono di 
poter rinnegare le loro opinioni politiche, so
ciologiche e filosofiche, e, nello stesso tempo, 
essi non vogliono rinnegare il loro « codi
ce morale personale ». 

Contemporaneamente questi giovani so
ne ben-informati "di tali sviluppi entro !"area 
delle leggi internazionali, come il Trattato 
di Londra, La Carta delle Nazione Unite e 
il Tribunale di Norimberga- che tutte mo
strano di interdire le azioni di questo paese 
nel Vietnam. 

Il primo dovere: prendere posizione. 

Poiché essi affrontano il problema della 
pace e della guerra da persone serie con 
grandi impegni morali, questi giovani de
vono per forza affrontare l'inevitabile do
manda: « che cosa succederà se ognuno ri
fiuta di prendere le armi?». La domanda li 
sorprende ma soltanto per un momento, 
poiché si accorgono che, se una tale situa
zione inaspettata si presentasse, il loro pro
blema, e il problema dell'umanità, per quan
to riguarda il flagello della guerra, sarebbe 
risolto. Essi hanno maggiori difficoltà a 
rispondere alla domanda « come potete ri
fiutare di combattere. quando i giovani dei 
nostri cosiddetti nemici cercano di distrug
gerci?». Posto cosi, il problema causa una 
quantità di riflessioni. Il risultato è la pre
sa di posizione, che ognuno di noi è respon
sabile del miglioramento della società alla 
quale appartiene. Questi giovani dicono che 
il loro dovere è di prendere prima una posi
zione individuale, e poi, rimanendo fermi in 
questa posizione, cercare di cambiare il cor
so delle cose, nella speranza che altri gio
vani appartenenti ai nostri cosiddetti nemi
ci affronteranno il problema da parte loro, 
nella stessa maniera. I nostri giovani o. d. 
c. non pretendono che una tale superiore 
posizione appartenga a noi soli. Essi sanno 
che vi è un nuovo concetto tra coloro chia
mati a uccidere e morire, e questo concetto 
sembra spingere e far agire i giovani di 
tutto il mondo. Vi sono, naturalmente, delle 
repressioni che possono ritardare la matu
razione di questi nuovi concetti. Se pure ci 
sarà ritardo, verrà il momento, essi pen
sano in cui la guerra quale strumento di 
politica nazionale non sarà né normale, né 
accettabile. In tale speranza essi affrontano 
le difficoltà, ma lo fanno decisamente. 

Francis Heisler 

(da: Liberation, gennaio 1967; traduz. di 
Maria Com berti). 
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La nonviolenza vista da 
Non affrettiamoci a legittimare l'omici

dio per cause « giuste o ingiuste », poiché 
giusto e ingiusto non sono che due parti 
di una stessa realtà: un uomo che si rovina, 
un crimine che si consuma. La pace del mon
do esige da ogni paese, da ogni uomo il con
tributo all'arresto del massacro fratricida 

. nel Vietnam. Invece veniamo spinti a parte
cipare a questa guerra, piuttosto che a con
tribuire con tutti i mezzi a edificare la pa
ce. Si provoca un dramma e poi si chiede 
agli altri di arrestarlo: che è come voler spo
stare l'ombra per raddrizzare la posizione 
dell'oggetto. Il problema è di risanare la 
causa e non di correggerne gli effetti. Gli 
scritti buddisti insegnano: «l'uomo comu
ne teme le conseguenze, l'uomo ' accorto ' 
non teme che le cause ». 

LA NONVIOLENZA SECONDO IL BUD
DISMO. 

Tutte le guerre avvenute nel corso della 
storia come i venticinque anni di guerra nel 
Vietnam non sono mai riusciti ad apportare 
all'uomo un concetto chiaro della pace, poi
ché come ha detto Vercors: «La violenza è 
un mezzo che porta in sé la sua maledizione 
perché distrugge la purezza e l'integrità 
del fine stesso che pretende di far trion
fare». Il Buddismo ha sempre denunziato 
la violenza e proposto la nonviolenza co
me mezzo di edificazione della pace. 

Di fatto, non bisogna confondere non
violenza e Buddismo in un solo' concetto. 
La nonviolenza non è la dottrina essenziale 
del Buddismo. Essa non è che un atteggia
mento del Buddismo sul cammino del per
fezionamento interiore e della salvezza del
l'uomo. Proviamo a svolgere il principio del
la non_violenza attraverso i punti di vista 
etico, psicologico e filosofico. 

l. Etico: Una delle caratteristiche del
l'etica buddista è la non-offesa della vita al
trui . Tra i cinque precetti fondamentali 
(Panca Sila) che tutti i Buddisti debbono 
rispettare, il primo è di « non uccidere », 
non solo gli esseri umani ma anche ogni es
sere vivente. Cosi, gli altri quattro precetti 
mirano a dissipare la violenza che cova in 
noi e in tutti coloro che ci circondano. « Tut
ti gli esseri temono la sofferenza, tutti gli 
esseri temono la morte. Riconoscendosi nei 
suoi simili, l'uomo non deve né uccidere, né 
ispirare la morte» (Dhammapada 129). 

2. Psicologico: « In questo mondo l'odio 
non è mai pacificato dall'odio; soltanto il non
odio può dissipare l'odio. E' la legge eterna» 
(Dhammapada 5). «Intatta è la forza di co
lui che custodisce il suo cuore nella ragione 
e che non si smarrisce affatto nei sentieri 
delle intenzli.oni crudeli, dell'avversione e 
dell'odio. Egli non si fa alcun male e non 
ne causa agli altri». E' una benedizione per 
sé stesso e per ogni altro, è amato da tutti. 
La sua via seguirà la Compassione e la Dol
cezza. Nessuno l'invidia. Nessuno gli si op
pone. Nessuno è geloso di lui. Egli passa 
nella vita come un cigno attraverso il cie
lo azzurro, libero da ogni catena, come un 
incanto per gli occhi>> (IV Dharmapradipika 
of Gurulugomi). 

3. Filosofico : 
a) la dottrina del karma: responsabili

tà dell'uomo. Il Buddismo insiste sulla re
sponsabilità di ciascun individuo. Secondo 
la legge karmica delle cause e degli effetti, 
ciascuno raccoglie la messe di cui ha gettato 
{ semi. « Io sono responsabile delle mie a
zioni (karma) e ne riceverò l'eredità. So
no l'origine, il padre dei miei atti, ed anche 
colui al quale ritorneranno. Quali che sia
no gli atti - buoni o cattivi - che com
pierò, ne erediterò le conseguenze » (Angut
tara Nikaya, Dasa Nipada, Ch. V) . 

Cosi i buddisti si sforzano di eliminare 
tutti i karma nefasti nati dal corpo, dalla 
parola, dal pensiero per creare le condizio
ni favorevoli alla nascita del buon seme: 
come la loro nonviolenza di fronte alla vio
lenza. 

b) il non-io, e la dottrina dell'o-rigine 

condizionata spiegano al buddista la sua in
terdipendenza intima dal contesto sociale, il 
dovere che ha di distruggere l'egoismo e 
l'intolleranza, e la sua responsabilità di con
tribuire alL'edificazlj.one del benessere co
mune. 

c) il comportamento del buddista. 
La grande Compassione spinge ad elimi

nare la sofferenza e a dare la felicità. E' un 
amore infinito che non conosce ego. Cosi, 
rispettare la vita è anche aiutarsi vicende
volmente a vivere e non rivaleggiare, e sola
mente quando lo si è fatto la Vita può sboc
ciare. L'aiuto vicendevole deve essere illi
mitato, come ha scritto il Vibhasa: « Quan
do si dà con Grande Compassione, il dono, 
anche se è destinato ad una sola persona, 
è immenso quanto la terra. Quando è a mo
tivo dell'« io» che si dona, foss'anche il do
no destinato a tutti, non sarebbe che un 
granello di sabbia». E' per questo che essere 
buddista significa armonizzarsi cosciente
mente con la Vita per condividerla. Budda 
ha detto: «Il Buddismo esiste soltanto per
ché l'umanità soffre». Una Grande Compas
sione, un cuore colmo di misericordia è chia
mato buddità. E' soltanto allora che si può 
avere quella grandezza d'animo del princi
pe Kunala allorché disse: «Il mio cuore è 
ripieno d'amore per mia madre che mi ha 
strappato gli occhi». 

La Lucidità per il buddista è la capacità 
di spirito che permette un esame chiaro e 
giusto procurante un'azione giusta di van
taggio agli uomini, che al tempo stesso li 
rafforza sulla buona via. 

Il Coraggio è di creare in sé e attorno a 
sé quella serenità chiara che permette di 
superare con calma tutti i pericoli e le mi
nacce che rendono~ irto il sentiero condu.
cente alla virtù ed alla eliminazione del do
lore dal mondo. 

Nell'atteggiamento di fronte alla vita 
queste tre qualità devono essere insepara
bili nel buddista: poiché Compassione senza 
Lucidità né Coraggio, non è che amore de
bole o fanatismo; Lucidità senza Compassio
ne e Coraggio non è che una potenza steri
le; e Coraggio senza Compassione e Lucidità 
non è che forza cieca, bestiale e inutile. 

Questo spirito si ritrova nel suo metodo 
d'azione: la nonviolenza. Il rispetto della vi
ta è la negazione della violenza e dell'omi
cidio. Ci ricordiamo di questo aneddoto del
la vita di Buddha: 

-« O Bikku, là dove tu vuoi andare a 
predicare la Via, gli uomini sono feroci come 
le tigri e le pantere». 

- «Venerabile Maestro, quegli uomini 
sono si feroci come le tigri e le pantere, ma 
saranno in ogni caso abbastanza dolci, poi 
ché non sapranno toccarmi ». 

- «Ma Bikku, se ti ricoprono d'ingiu
rie?». 

- «Venerabile Maestro, si manterranno 
ugualmente dolci poiché mi copriranno di 
ingiurie senza giungere ad uccidermi ». 

- « Ma, Bikku, e se ti coprono di colpi e 
poi ti uccidono? » 

- «Venerabile Maestro, mi libereranno 
cosi di questo vile corpo >>. 

-· «Allora, Bikku, puoi andarvi a predi
care la Via» (Divyadàna). 

La legge preziosa è semplice e suggesti
va come questo aneddoto. E' là il suo segno 
di autenticità in mezzo a questo mondo 
sconvolto. Il buddista non vuole semplice
mente distruggere al piu presto e ad ogni 
prezzo il suo corpo per liberarsene, come si 
potrebbe credere da una interpretazione su
perficiale dell'aneddoto . Egli sa sacrificarlo 
con una dolcezza ed una generosità infinite, 
come una pietra preziosa nascosta ma sem
pre trasmissibile, come la chiara rugiada 
sul bordo delle foglie, come i fiori che ap
passiscono per lasciare il posto ad altre gem
me, ad altre stagioni ... 

La Grande Compassione, misericordia 
immensa che deve essere la nostra e che si 
innalza dinanzi a tutte le minacce e a tutte 
le crudeltà, ecco l'eroismo e la generosità. 

un buddista 
Ecco la quintessenza della nonviolenza di 
fronte alla violenza bruta. 

LA NONVIOLENZA E' INDISPENSABILE 
PER EDIFICARE LA PACE. 

Poiché noi non vogliamo rispondere al
la violenza con la violenza, scegliamo un 
mezzo piu nobile, piu coraggioso, migliore. 
E' evidente che la violenza ha le sue ra
dici nel profondo del nostro essere. Ma 
spingendo a fondo l'analisi dell'uomo il 
Mahatma Gandhi ha constatato che « l'~o
mo in quanto animale è violento, ma in 
quanto spirito è nonviolento. Dall'istante in 
cui si desta allo spirito che è in lui non 
può piu restare violento». 

Bisogna subito dire che « nonviolenza » 
(ahimsa) significa «non uccidere» e non 
inefficacia, viltà, inerzia. Al contrario la 
sua forza è fantastica, incommensurabile. 
E' la vera virtu del Vony (intrepidità) in
segnata e incoraggiata dal Buddismo. 

Ascoltate questa storia di un grande 
bonzo: 

«Un giorno un saggio che attraversava 
un campo incontrò un gruppo di bovari: 
<< Fermatevi, Maestro - gli dicono - non 
andate oltre: c'è in questo campo un cobra 
che ha già ucciso molte nostre bestie ». 
Malgrado quest'avvertimento, il saggio con
tinuò con calma il suo cammino e si tro
vò all'improvviso faccia a faccia con il co
bra, con la testa sollevata e i denti minac
ciosi. Ma di fronte allo sguardo traboccante 
di misericordia e di serenità del saggio, e 
come se questi avesse il potere di dissol
vere ogni veleno, il cobra chinò la testa e si 
accasciò al suolo. « Ascolta - gli disse il 
saggio - io vengo a mostrarti cosa sono 
la Bontà e la Via: non mordere mai piu 
alcun essere vivente, e il tuo spirito troverà 
la salvezza». Detto questo, il saggio se ne 
andò. Da allora il cobra conobbe la bontà 
e non fece piu del male a nessuno. Notan
do ciò, i piccoli bovari cominciarono a lan
ciargli timidamente delle pietre e finirono 
con il prenderlo per la coda e divertirsi a 
battergli la testa contro il suolo. Ciò durò 
fino al giorno in cui poco mancò che il co
bra ne morisse, rinvenendo soltanto dopo 
molte ore di svenimento. Da allora il cobra 
non usciva che la notte per cercare il suo 
nutrimento. Ma dimagriva e s'indeboliva 
sempre piu ... Una sera ritornò il saggio. 
Sorpreso di non udire piu i bovari lamen
tarsi del cobra, pensò che l'ascesi imposta 
alla bestia avesse portato i suoi frutti. Cer
cò a lungo il cobra ed a lungo lo chiamò 
prima di vederlo uscire timidamente dalla 
sua tana. 

- «Dimmi, o cobra, che ne è dei tuoi 
sforzi per perfezionarti? » 

- « Maestro - rispose l'animale - gra
zie al tuo insegnamento ho quasi raggiun
to la via della Bontà: non mordo piu nes
suno.'> 

- «Ma perché sei diventato cosi ma
gro, cosi miserando! » 

- « Maestro, grazie al tuo insegnamento 
ho sopportato in silenzio e senza reagire le 
cattiverie dei piccoli bovari. » 

- « O cobra, veramente non c'è niente 
di piu insensato che restare cosi passivo e 
lasciare il tuo corpo in balia dei malvagi 
trattamenti degli altri. Non si tratta di 
morderli, ma bisogna anche saper intimidire 
chi cerca di ucciderti. Bisogna che tu ti di
fenda contro il male senza rendere il male 
per il male e senza rendere odio per odio. » 

Cosi il nonviolento deve sempre mostra
re agli stolti che non manca di coraggio e 
che dispone della forza necessaria per fiac
carli, ma che preferisce servirsi di questa 
forza per liberarli dai loro bassi istinti ed 
insegnar loro ad amare tutti gli esseri vi
venti, ivi compresi coloro che dirigono la 
punta della loro spada contro di essi. 

Seguire la nonviolenza è dunque rinne
gare per sempre la paura, come ha detto 
Gandhi : «Non avere alcun timore. Chi te
me odia, chi odia uccide. Getterai la tua 

--- -- . 
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sciabola e non ti coglierà piu la paura » 
perché l'arma della nonviolenza è l'amore. 

Il soldato prima di diventare tiratore 
scelto nell'arte di uccidere si è dovuto du
ramente allenare. Lo stesso è nella pratica 
della nonviolenza: l'uomo deve continua
mente lavorare al perfezionamento di quel
l'unica nobile arma che egli possiede: il 
suo cuore. Deve imparare ad amare l'uomo 
in questo spirito di non-io. Amando di que
sto amore del Buddismo, egli diverrà fonte 
di vita e non susciterà che la vita invece 
della morte. La nonviolenza avrà allora un 
potere che oltrepasserà ogni immaginazione. 
« Nonviolenza non è sottomissione benevo
la al malvagio; la nonviolenza oppone tut
ta la forza dell'animo alla volontà del ti
ranno; un solo uomo può cosi affrontare un 
impero e provocarne la caduta». Gandhi 
non s'è accontentato di dirlo, ma l'ha vissuto 
e realizzato. Il buddhisattva Quàng Due 
ha ugualmente fatto crollare il regime di 
N go Dinh Dièm. 

E' per questo che, a parte l'elevazione 
dell'anima, io penso che la nonviolenza è 
anche un metodo eroico di cui i popoli 
oppressi possono giovarsi per conquistare 
l'indipendenza nazionale e la giustizia so
ciale. 

Mi si opporrà un dubbio quanto all'ef
ficacia della nonviolenza. Naturalmente, es
sa non può essere efficace in via immediata 
come si vorrebbe che fosse. Ma mi doman
do se la violenza lo è . Sono venticinque 
anni che ci si batte con la violenza, e fino 
ad oggi non ho ancora intravisto il piu 
piccolo spiraglio di cielo tra la cortina spes
sa delle pallottole e delle bombe. 

La nonviolenza non può essere efficace 
se rappresenta solo l'azione di una lotta 
individuale. Ma essa lo diverrà realmente 
se il popolo la pratica in modo collettivo. 
Il problema resta sempre quello di educare 
le masse, di insegnar loro a edificare la 
pace con atti d'amore. 

PRENDIAMO SEMPLICEMENTE GLI E
SEMPI STRAZIANTI DEL NOSTRO 
PAESE. 

E' difficile dirlo, ma noi non abbiamo 
in realtà che una scelta: uccidere o rifiu
tare di uccidere. Qualunque sia la decisione, 
essa ci espone in ogni caso alla morte; ma 
da un lato è morire perché vivano gli uo
mini, morire per amore, mentre dall'altro 
lato è morire per uccidere. 

In termini precisi e chiari sullo spirito 
della nonviolenza si è espresso il Venerabile 
Tich Tri Quang: «Se bisogna morire sarà 
per difendere la Verità dinanzi alla Vio
lenza, e non perché una Violenza sia vin
ta da un'altra Violenza»; «Il coraggio di 
difendersi non è che il coraggio volgare. 
Il coraggio della nonviolenza che consacra 
la sua morte per mantenere santamente 
il loto della religione: ecco il vero coraggio 
buddista». 

Mi si potrebbe muovere la classica obie
zione: che farebbero i partigiani della non
violenza - chiamati oggi « obiettori di co
scienza » - di fronte ai sistemi fascisti 
alla Hitler? Penso che porre una simile 
domanda non fa che mettere in maggiore 
evidenza l'impotenza di coloro che optano 
per la violenza: gli alleati hanno vinto 
Hitler ma non sono riusciti a vincere l'odio 
e la divisione dei cuori. In una società do
ve, dal ministero della Pubblica Istruzione 
fino alla macchina intera dello Stato, non 
esiste alcun organo che s'occupi dell'inse
gnamento dell'amore ai cittadini, dove la 
religione non conosce altro compito che 
quello d'innalzare torri d'avorio, come tro
vare degli uomini pronti a lottare con i 
metodi della nonviolenza? 

LE CAUSE DELLA GUERRA NEL 
VIETNAM: 

Non si possono modificare gli effetti 
senza emendare le cause che li hanno pro
dotti. E a mio avviso, oggi, la guerra nel 
Vietnam conta tre cause principali: 

a) le rivalità ideologiche non si espri
mono affatto per mezzo della discussione, 
della testimonianza personale, ma con l'op
pressione. 

b) l'apparato militare dei due campi in 
lotta è divenuto troppo potente. 

c) la presenza di truppe d'intervento 
accompagnate a odio e violenza. 

Emendare le cause della guerra signi
fica emendare queste tre realtà. Per la pri-

ma, le ideologie e le religioni dovrebbero 
combattere per far nascere nell'uomo lo 
spirito di tolleranza, di distacco e di aper
tura. Si può sperare la comprensione de
gli altri quando si è per sé stessi intolle
ranti? 

La seconda realtà esige la lotta concre
ta degli obiettori di coscienza dei due cam
pi. Essi debbono agire per provare la for
za effettiva della nonviolenza e dell'Amo
re. Per esempio, il rifiuto del servizio mi
litare da parte di tutti i giovani. In un 
discorso pronunciato alla Società degli Sto
rici di New York, A. Einstein ha espresso 
chiaramente la sua convinzione: «Io vorrei 
suggerire la resistenza inflessibile alla guer
ra, il rifiuto del servizio militare in qual
siasi circostanza. Se qualcuno dubita del
l'efficacia di questa posizione, !asciatemi di
re che se il 2% soltanto del numero totale 
degli uomini arruolabili in un paese si di
chiarasse refrattario, i governi resterebbero 
impotenti e non potrebbero imprigionare 
una tale massa di individui.» Naturalmen
te, a nessuno piace la prigione, ma Thoreau 
ha espresso per noi questo pensiero: «Sotto 
un regime che imprigiona chiunque ingiu
stamente, il vero posto dell'uomo giusto è 
anche la prigione. » 

Quanto alla terza realtà, cioè la pre
senza di truppe d'intervento accompagnate 
a odio e a violenza, bisogna affrontarla ma 
da esseri umani, con la nonviolenza. La lot
ta deve essere condivisa dagli obiettori di 
coscienza del mondo intero in nome del
la fraternità umana. E' importante che il 
popolo oppresso lotti con la nonviolenza 
(noncooperazione, disobbedienza civile ecc.), 
ma è ancor piu importante che gli adepti 
della nonviolenza del paese oppressore ma
nifestino la loro opposizione rifiutando il 
servizio militare, facendo scioperi della fa
me, rispettando lo sciopero ... in modo da 
impedire l'invio di nuove truppe. Bisogna in
sistere sul fatto che la lotta comune è una 
lotta contro la violenza, qualunque ne sia 
l'origine e la forma. L'uomo nonviolento 
non può concepire alcuna forma di violenza 
che sia giustificata. Attraverso il mondo 
la Forza dell'Amore deve unire tutte le na
zioni, qualunque siano le loro ideologie o 
la loro religione, per difendere l'U orno e 
non per difendere questo o quel popolo sol
tanto, perché l'Uomo sarà la base fonda
mentale di un incontro delle ideologie. 
« Quelli che non vogliono uccidere debbono 
parlare e dire solo una cosa, ma dirla sen
za sosta, come un testimone, come mille 
testimoni, per smetterla soltanto quando 
l'omicidio sarà ripudiato definitivamente. » 
(Camus). 

PREGARE PERCHE' LE MANI SI TEN
DANO PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI. 

La nonviolenza del buddista vietnamita 
è stata chiaramente espressa nell'articolo 
« La dolorosa preghiera della nazione » ap
parso nella rivista Tàai Trièu Am (organo 
di diffusione ufficiale dell'Istituto per la 
Propagazione della Fede Buddista Unificata 
del Vietnam), N. 20, del 3-9-64: « .. . Aven
do visto come l'intolleranza e gli odi ideo
logici siano incapaci di restituire la pace 
e la serenità al popolo, il buddista deve e 
vuole elevare la fonte d'amore e di com
prensione sull'odio e l'intolleranza ideolo
gica. Nella Compassione, nell'Amore Fra
terno, il buddista lancia con tutta la sua 
anima questo appello ai suoi fratelli del 
Fronte Nazionale di Liberazione: che con
siderino nella sua realtà il dolore incom
mensurabile che incatena il popolo oggi, 
che pensino a tutti quegli innocenti che 
crollano ogni giorno sui campi di battaglia, 
che arrestino un momento questa guerra 
fratricida che dilania e corrompe l'anima 
santa della patria. Dobbiamo ora edificare 
immediatamente una liberazione ancora piu 
urgente: liberare il popolo dalla nozione 
distruttiva di lotta di classe, di scaltrezza 
e di odio, di rivalità ideologiche. Nella 
Compassione, nel senso di umanità, il bud
dista lancia con tutta la sua anima lo stes
so appello all'armata della Repubblica del 
Vietnam ed agli amici americani: che ri
sparmino il sangue vietnamita nel corso di 
quelle operazioni ch'essi reputano neces
sarie.» 

La lotta del Buddismo vietnamita «non 
ha altro scopo che l'esigenza della giustizia 
sociale, della libertà religiosa, in nome del
la Giustizia e dell'Umano.» (Comunicato 
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ufficiale del Venerabile Thich Tam Chau, 
Direttore dell'Istituto di Propagazione del
la Fede buddista, 3 agosto 1964). 

Piu di qualsiasi altro, i buddisti vietna
miti hanno una netta coscienza del pro
blema, poiché essi sono al centro della lot
ta e della sofferenza. Essi stanno cercando 
di vivere quello spirito che il loro Maestro 
ha proclamato di fronte a 18 nazioni in 
occasione del 2502° anniversario di Bud
dha, nel Laos: «Oltre alla loro missione 
di propagare la Grande Compassione, i bud
disti di oggi hanno anche il dovere di tra
sformarla in forza viva; allora, in mezzo a 
questo incubo di autodistruzione, l'umani
tà scorgerà la Via e la Forza che la fer
meranno al limite dell'abisso. » 

Lo spirito di apertura, il non-io - es
senza di questa interdipendenza degli uo
mini - fanno chiaramente comprendere ai 
buddisti che essi non sono soli al mondo. 
Benché ad ogni momento la fiamma che 
può far scattare la fine del mondo si ac
cende attraverso l'Estremo Oriente, essi 
sanno che l'unione necessaria dello spirito 
e dell'azione di tutte le forze d'amore nel 
mondo riuscirà ad estinguere l'ignoranza 
e l'odio che soffocano l'anima assetata di 
pace degli uomini. 

Essi sanno che tutte le religioni che si 
arrestano al limite dell'individuo rifiutan
dosi alla comunione con gli altri e con la 
Vita, non sono che speculazioni metafisiche 
che non aiuteranno in nulla gli uomini a 
superare i limiti dolorosi delle esigenze e
conomiche e sociali, ma soltanto a esiliarli. 
In verità non esiste nessuna religione di 
questo genere. E' per questo che i buddisti 
vietnamiti volgono uno sguardo di speran
za verso le nobili religioni dei «primi cri
stiani », aspettando che esse elevino la voce 
della loro coscienza e quella delle loro 
azioni « come di migliaia di testimoni che 
non avranno requie che quando l'omicidio 
sarà ripudiato definitivamente di fronte al 
mondo.» 

Solo l'opposizione con la nonviolenza 
aprirà la soglia di un'era di vera libertà 
ed eguaglianza. Per la costruzione di questa 
vera pace, l'amore e la nonvìolenza debbo
no senza sosta essere l'anima della lotta 
contro ogni forma di violenza e di omi
cidio, qualunque ne sia l'origine. Come il 
nostro amico belga J e an V an Lierde ha 
constatato: «Dobbiamo denunciare quel fal
so pacifismo del Movimento della Pace che 
distingue fra le « buone bombe atomiche 
socialiste per la pace » e le « sporche bom
be capitaliste per la guerra» . 

I partigiani della bomba nucleare dico
no spesso: «Una bomba o delle migliaia?» 
Non possiamo dunque che scegliere una di 
queste soluzioni? N o n ne esiste un'altra 
che ci liberi dalla strage: la nonviolenza, 
l'alba è ella libertà? 

Nguyen An 

(da: Cahiers de la Réconciliation, feb
braio--marzo 1966; traduz. di Gemma 
Me n i gatti) . 

Sono usciti in questi giorni: 

Furio Colombo 

l n vece della violenza 
viaggio nella "regione del distacco , 

Editore Bompiani, Milano; pp. 269; prezzo lire 1500 

"/'alternativa proposta dai giovani che 
rifiutano la violenza, sino a che punto 
coinvolge tutti noi ? , 

Un libro della Scuola di Barbiana 
diretta da don Lorenzo Milani 

Lettera a una professoressa 
(Libreria Editrice Fiorentina) 

Nel prossimo numero pubblicheremo 
la recensione. 
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c o t/J t/J 
Campo internazionale di lavoro 
e studio della W.R.I. 

La Comunità del Molo di Genova (Vico Ma
latti 8/ 6, teL 292.823), che collabora localmente 

· alla preparazione del campo, ha predisposto le 
seguenti note di presentazione di sé e delle fi
nalità del campo medesimo. 

Circa due anni fa ci siamo messi insie
me: una comunità di amici, preoccupati di 
trovare una struttura che evitasse gli alibi 
delle carriere, le piccole comodità vili, utili 
ad intorpidire ogni coscienza, ad annullare 
ogni slancio, a far considerare ogni giusto 
e sano proposito come una malattia infantile 
di cui ci si libera, grazie al cielo, cre
scendo. 

C'era dunque, ad unirei in comunità, una 
esigenza personale, che si è tradotta in una 
esigenza di povertà e di partecipazione at
tiva alla spinta verso la giustizia. 

Non sono argomenti facili da trattare 
in una breve nota: sono generici, si pre
stano ai piu colossali equivoci, e forse sa
rebbe bene non indicarli neppure, se non 
rappresentassero una linea tesa costante
mente sulla quale collocare gli episodi del
la nostra vita. 

L'episodio che ci ha caratterizzato mag
giormente è stato un servizio, quello dei 
minori disadattati accolti in casa, e la cui 
problematica costituisce argomento di stu
dio per tutti noi. Infatti siamo convinti che 
un tale servizio sia un impegno politico, e 
come tale non debba giustificare l'incre
mento dell'elemosina : noi viviamo del no
stro lavoro, respingiamo le offerte di Jiena
ro, non rifiutiamo l'aiuto nel lavoro di chi 
è amico, e vogliamo risolvere i problemi che 
incontriamo passando attraverso le istituzio
ni e non sostituendoci ad esse; se le isti
tuzioni non vanno bene, cerchiamo con 
tutte le nostre energie di rinnovarle, con
sci del modesto peso del nostro gruppetto 
di pressione, ma convinti che questa sia 
la strada da battere. 

Il ritmo quotidiano è dato da questo 
servizio, dal lavoro di ciascuno di noi, e 
da altri servizi, il piu importante dei quali 
è la spinta dal basso nell'entroterra ligure. 
Il lavoro dei singoli è vario: c'è l'insegnan
te, l'impiegato, l'operaio. Siamo organizzati 
in tre gruppi: la comunità del Molo, la pri
ma costituita che è un po' il nome provvi
sorio a tutta la nostra banda, e che le de
riva dal quartiere vecchio, ove risiede; la 
comunità del Carmine, anche questa cosi 
chiamata dal quartiere, appena insediata 
con il matrimonio di due di noi; e la co
munità di Montoggio, nell'entroterra povero 
di Genova. 

Siamo un gruppo con tre basi, due cit
tadine ed una in campagna. Accettiamo la 
vita in comune, la comunità dei beni, la 
povertà che significa non accumulare ed 
avere un livello di vita di tipo operaio me
dio. Oltre alla coppia di sposi citata vi è 
un'altra coppia con un bambino di tre mesi. 

Questi i dati sommari per una presenta
zione che non può essere che incompleta, 
sia perché non abbiamo l'intenzione di fa
re gli storiografi di noi stessi, sia perché 
il ritmo di lavoro e di studio ci lascia poco 
spazio e tempo a esercizi, pur utili, di que
sto tipo. E c'è ancora da dire che molti ar
gomenti sono ancora in discussione e farli 
uscire dal dibattito vorrebbe dire falsarli. 
Crediamo di poter con consapevolezza affer
mare che la nostra scelta sia matura e che 
abbia superato l'entusiasmo degli inizi in 
una con le grosse difficoltà che l'hanno mes
sa alla prova duramente; però la nostra è 
una comunità in movimento, aperta ad as
sumere, rimanendo comunità, nuovi impe
gni, nuove fisionomie . In comunità c'è chi 
pensa di conservare per anni questo ritmo e 
questa vita, e chi pensa che oltre ai tre 
insediamenti attuali, dato che cresciamo ra
pidamente di numero, si potranno prevedere 

altri insediamenti che permettano precisa
zioni diverse. 

Nell'entroterra povero, nel comune di 
Montoggio, abbiamo iniziato da tempo una 
azione di presenza e di stimolo, per creare 
le strutture base indispensabili ad un inse
diamento umano. A dire ii vero eravamo 
molto legati per ragioni di cuore ad una 
valle,_ la Val Noci, ed il cuore ci ha spinto, 
ma cr ha forse un poco confuso all'inizio 
della nostra azione. Ci siamo accorti che 
dovevamo, e dobbiamo, molto studiare, evi
tare un facile ricorso ai sentimenti per av
viare un discorso concreto e in un certo 
qual modo tecnico. E' necessario vivere in
seriti in un posto per spingere dal basso, e 
questo dobbramo realizzare con la comunità 
di Montoggio, che per ora gravita ancora 
troppo sulla città. Dovremmo lavorare an
cora parecchio senza aspettarci grossi risul
tati, ma una lenta sedimentazione e cono
scenza. Per ora abbiamo costituito, con i 
contadini, un consorzio rurale, che ha co
struito una strada ed un ponte, per collegare 
una frazione alla strada provinciale. Inoltre, 
sempre con gli abitanti, come comitato pro 
Val Noci, abbiamo mosso le autorità inte
ressate, soprattutto la Provincia, perché 
prendesse in considerazione la costruzione 
delle strade di accesso a frazioni che senza 
strade sono destinate alla morte. La Pro
vincia ha cosi deliberato l'apertura di una 
strada abbastanza di rilievo, che porterà a 
Noci, il paese piu importante ed il piu inac
cessibile della valle. 

I lavori da fare sono tantissimi: c'è da 
restaurare sentieri, case, fossi e acquedotti; 
dal costruire nuove strade, al portare la lu
ce ed il telefono. C'è da impostare una pro
grammazione rurale in accordo con la Pro
vincia, e nello stesso tempo curare gli a
spetti minori, un po' meno eroici, ma altret
tanto importanti: gli orti, i boschi - la cui 
utilità e conservazione è ancora sconosciuta 
ai contadini -, le piccole opere. 

Fare tutti questi lavori è lungo e diffi
cile da soli; è meno lungo e meno difficile 
se si è tanti. Può essere l'occasione che tanti 
cercano, di vivere un poco insieme lavo
rando e studiando. Alcuni di noi avevano 
partecipato a « stages » di lavoro in Francia, 
e pensavano che fornire una possibilità si
mile in Italia potesse essere cosa buona. Co
si avremmo unito l'impegno all'entroterra, 
all'incontro e all'apertura con altri giovani. 
Dall'amicizia e dalla simpatia con il Gruppo 
di azione nonviolenta di Perugia, è nata la 
collaborazione per il campo di lavoro per la 
prossima estate, dal 15 agosto al 2 settem
bre a Montoggio, in provincia di Genova. 
Sarà organizzato in modo da poter acco
gliere da trenta a quaranta giovani, che ven
gano da ogni parte, e sappiano parlare il 
francese, lingua base del campo; la giornata 
sarà divisa fra i lavori alle dipendenze del 
Comune e dell'Assessorato provinciale alla 
Agricoltura, e lo studio in piccoli gruppi. Il 
campo sarà dedicato allo studio dei proble
mi che sorgono dalla divisione del mondo 
in due blocchi: i paesi ricchi ed i paesi po
veri. Noi pensiamo che questo argomento a 
cui siamo arrivati dopo averne scelti e scar
tati alcuni altri, comprenda i piu grossi 
problemi di chi voglia contribuire al pro
gresso attraverso una rigorosa applicazione 
delle tecniche nonviolente. La « collera dei 
poveri», di cui Paolo VI ha parlato nella 
sua recente enciclica, spesso è una tenta
zione anche per noi, e pensiamo che in si
tuazioni di tragedia la tentazione si accom
pagni all'urgenza, allo spasimo di una sof
ferenza che a parere di molti non accenna 
a diminuire, ma a crescere smisuratamente, 
come cresce il divario tra paesi ricchi e paesi 
poveri. 

Per Io studio si prepara una bibliografia 

a ·base francese, e speriamo di poter mettere 
a disposizione molti libri per la durata del 
campo. E' poi previsto l'intervento di per
sone particolarmente qualificate, interessan
ti, per le loro esperienze, per la loro testi
monianza e per i loro studi. Verranno Lo
renzo e Paola Barbera, animatori del Co
mitato intercomunale delle valli del Belice, 
dello Jato e del Carboy, in provincia di Tra
pani; il pastore valdese Tullio Vinay, ani
matore di una vasta azione di progresso a 
Riesi in provincia di Caltanisetta; i dome
nicani J olif e Bio t de la Tourette (il con
vento disegnato da Le Corbusier, vicino a 
Lione). E ci saranno anche, per delle serate 
aperte a tutti, le canzoni di Sandra Man
tovani, e dei films documentari sulla non
violenza. 

Lo studio verrà organizzato in gruppetti, 
in modo che tutti abbiano il modo di con
tribuire e ne siano stimolati, ed in modo 
che l'argomento, affrontato nei suoi diversi 
aspetti, sia trattato a fondo. E' evidente che 
la riuscita del campo dipende dall'organiz
zazione e dall'impegno dei partecipanti. Sa
rà una buona occasione per verificare come 
sappiamo impegnarci •inr-un'azione responsa
bile, personale e comunitaria. 

Per le richieste di adesione al Campo, 
chiedere i moduli di partecipazione a: 
MOVIMENTO NONVIOLENTO PER LA 
PACE, Casella postale 201, Perugia. 

L'alloggiamento sarà in tende, per cui 
ogni partecipante dovrà essere equipaggiato 
di brandina (possibilmente), materassino o 
saccone per la paglia, sacco piuma o co
perte, oltre all'occorrente per campeggi<> tra 
cui e-avetta, posate, asciugamani, ecc. 

Ricordiamo che occorre saper parlare il 
francese, che sarà la lingua usata nelle di
scussioni di studio al Campo. 

La quota di partecipazione è di lire 5.000, 
di cui 2.000 per l'assicurazione contro gli in
fortuni sul lavoro. 

Altri campi estivi di studio in Italia sono 
organizzati dalle seguenti associazioni: 
AGAPE CENTRO ECUMENICO, Prali (To
rino; MOVIMENTO DELLA RICONCILIA
ZIONE, Via Rasella 155, Roma. 

Il conti ilio 
nel Medio Oriente 

«Il Comitato Esecutivo della CONFE
DERAZIONE INTERNAZIONALE PER IL 
DISARMO E LA PACE (I.C.D.P.) ha esa
minato la crisi nel Medio Oriente, che rap
presenta una delle maggiori minacce alla 
pace mondiale ed alla vita di quanti vi sono 
direttamente implicati. La ICDP desidera 
ricordare all'opinione mondiale che in que
ste situazioni niente può esser piu stolto e 
pericoloso delle grossolanamente parziali e 
semplicistiche presentazioni delle origini e 
cause della crisi che sono state divulgate 
in vari paesi dai politici e dai mezzi d'in
formazione di massa. 

La ICDP ritiene che si debba ricordare 
per prima cosa che non esistono « diritti » 
nazionali indiscutibili su territori e confini. 
Molti Stati sono stati fondati e molti con
fini determinati nel corso di processi aventi 
poco a che vedere con la morale e con la 
legge. Comunque, quali che siano le ingiu
stizie commesse nel passato, ciò che ora 
importa è che si eviti di creare, nel tenta
tivo di risolverle, nuove piu grandi ingiu
stizie e sofferenze. Questa asserzione vale 
per tutti - e non deve essere usata per 
cristallizzare vecchi abusi mentre si cerca 
di porre fine ai nuovi. 

A tale riguardo si deve sottolineare: 
primo, che l'esistenza dello Stato di Israele 
è oggi un fatto indiscutibile, negare il quale 
può solo condurre a sofferenze e disastri 
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per molti popoli e nazioni; secondo, che la 
creazione di tale Stato vent'anni fa nel 
mezzo di popolazioni diverse, risultante in 
un esodo di centinaia di migliaia di profughi 
dalle loro case e terre, ha dato origine ad 
ingiustizie, sofferenze e risentimenti che 
banno molto contribuito alla presente crisi. 
Occorre anche rilevare cbe, se elementi 
irresponsabili e pericolosi hanno fatto uso 
di questa situazione contro Israele, essi 
non l'hanna creata. 

La ICDP ritiene che non sia possibile 
risolvere durevolmente la crisi senza un ne
goziato generale, comportante concessioni da 
ogni parte. In primo luogo tutti gli Stati, 
e alla fine tutti i vicini di Israele, debbono 
accettare l'esistenza dello Stato di Israele. 
Ma al tempo stesso tutti gli interessati, e 
primieramente Israele, debbono impegnarsi 
a trovare una soluzione ragionevole al pro
blema dei rifugiati, che involga la conside
razione sia dei diritti legali che dei desideri 
dei rifugiati stessi, e delle opportunità po
litiche ed economiche - qui essendo essen
ziale il ruolo della comunità mondiale. Si
milmente, il fatto che Israele sia visto da 
alcuni quale dimora di tutti gli Ebrei e che 
la prospettiva di una considerevole immigra
zione futura sembri cosi inseparabile da una 
espansione territoriale, è anche un elemento 
determinante di sfiducia e tensione. Quanto 
al problema dei rifugiati, la normalizza
zione delle relazioni fra Israele ed i suoi 
vicini Arabi dovrebbe richiedere un certo 
impegno a limitare l'immigrazione. 

( ... ) La ICDP riconosce che il Segretario 
Generale dell'ONU non ha avuto altra scelta 
se non di accettare la richiesta egiziana di 
ritirare il corpo di spedizione dell'ONU dal 
territorio egiziano - specialmente dal mo
mento che Israele ha ripetutamente rifiu
tato forze dell'ONU nel proprio territorio. 
Ma sente che il ritorno su tutte le fron
tiere arabo-israeliane di una forza del
I'ONU che stazioni sia in territorio arabo che 
israeliano deve essere lo scopo immediato 
di coloro che sono interessati al ristabilirsi 

Il GRUPPO DI RIVOLUZIONE NONVIO
LENTA DI PADOVA. 

Il Gruppo di Rivoluzione Nonviolenta di 
Padova (presso Adolfo Omedeo, Via Pa
lesa 4) ha prodotto nei mesi scorsi una no
tevole serie di azioni dirette, di cui ecco una 
sommaria indicazione: 

l) Un digiuno di 24 ore, effettuato da 
alcuni membri del gruppo il 25 e 26 feb
braio in piazza dei Signori, ne ha segnato 
l'esordio pubblico: con questa azione, ac
compagnata dalla distri):mzione di un volan_ 
tino programmatico, il gruppo ha voluto 
presentarsi alla città e sottolineare alcuni 
problemi cruciali della politica italiana; 

2) Il giorno di Pasqua, nelle tre piazze 
maggiori, manifestazione con cartelli e vo
lantini sui costi degli strumenti bellici (ae
rei, carri armati, ecc.) e la presentazione 
del problema degli obbiettori di coscienza; 

3) Durante la rappresentazione del Ri
goletto, al teatro Verdi, lancio di manife
stini contro la guerra nel Vietnam; 

4) Durante la cerimonia dell'inaugura
zione della Mostra dell'Aeronautica, di 
stribuzione di un volantino antimilitarista, 
contenente anche la richiesta di sospendere 
la mostra stessa; 

5) Prima dell'inizio del concerto della 
Banda della Aeronautica Militare, a tre 
giorni di distanza dal precedente episodio, 
distribuzione di un volantino simile al pre
cedente nei pressi del Teatro Verdi; 

6) 28 Aprile: in occasione della messa in 
Duomo in suffragio di Benito Mussolini e 
dei caduti della R.S.I., « contromessa » in 
suffragio di tutti i martiri della libertà, 
sempre in Duomo; 

7) Distribuzione nelle scuole di un vo
lantino in occasione di conferenze di ufficiali 
delle Forze Armate negli Istituti medi su
periori. Si diceva nel volantino: 

« Oggi a scuola conferenza militare del signor 
ufficiale per le terze classi che preparano l'esame 
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della pace. Ciò non soltanto dovrebbe far 
cessare gli incidenti di frontiera, gli attac
chi terroristici, le rappresaglie e le mag
giori minacce, ma anche contribuire ad una 
generale stabilizzazione della situazione. Do
vrebbe essere uno dei primi compiti delle 
potenze maggiori di porre in atto tali mi
sure protettive onde guadagnar tempo e 
preparare la via per accordi piti ampi. 

Per finire, la ICDP desidera rammentare 
le tremende responsabilità di tutte le gran
di potenze nella presente situazione: il pas
sato coloniale e la sua eredità, l'intervento 
del 1956, l'uso di Israele come di uno stru
mento aumentando cosi sfiducia e tensione 
per anni a venire; gli intrighi, anche oggi, 
delle potelnze occidentali e dei monopoli pe
troliferi al fine di rimuove-re regimi da essi 
indesiderati, la disputa Occidente-Oriente 
per prestigio ed influenza e la distribuzione 
rivale e senza rispann.io di armamenti, 
mentre tutti avrebbero dovuto cercare. di 
effettuare un congelamento di tale distribu
zione - e tutto ciò ha prodotto un peggio
ramento continuo della situazione, ha pre
cluso la via a qualsiasi sviluppo di speranza, 
ba rafforzato le attitudini e gli elementi 
peggiori. 

La ICDP insiste sul fatto cbe la nuova 
crisi, che è già esplosa in una guerra, di
mostra la follia di usare l'infiammabile Me
dio Oriente quale scacchiera per interessi 
di potere. Dichiara cbe questa area dovreb
be, per consenso generale fra l'Unione So
vietica e le Potenze Occidentali, essere sot
tratta alla contesa per il potere e resa un 
primo esempio di coesistenza pacifica sotto 
il controllo internazionale. Deplora cbe la 
guerra nel Vietnam e l'evidente impegno 
degli USA di continuare l'escalation renda 
difficile, se non impossibile, il raggiungi
mento di una tale soluzione. Sollecita il 
governo degli Stati Uniti a cessare l'esca
lation nel Vietnam al fine di creare un'at
mosfera in cui un'azione comune delle gran
di potenze nel Medio Oriente diventi pos
sibile». 

di « matunta ». I MORTI delle guerre dicono: 
NON CREDETEGLI! NON CREDETEGLI! >> 

L'intensa attività del Gruppo è arrivata 
a colpire fortemente l'attenzione dell'opi
nione pubblica cittadina; tanto che un gior
nale della città, Padova Press, ne ha voluto 
intervistare i responsabili e dedicarvi un 
articolo, che inizia con queste parole: 

Da un po' di tempo , ra tranquinità K deambu
latoria " dei padovani «medi" è se1·iamente mi
naccciata: gruppetti di giovani, infatti, muniti 
di caTteni, volantini e scritte varie , appaiono 
sempre piu frequentemente nei luoghi di mas
simo transito pedonale o di ritrovo, a soLLecitare 
neLLe menti dei cittadini deLLe prese di posizione 
di carattere politico-morale estremamente im
pegnative e qualche volta «scottanti ». Il Viet
nam, !a pace, la guerra, la Nato , l'abbiezione di 
coscienza, le armi in genere, sono i temi che 
ricorrono con maggiore frequenza negli appeni 
di questi giovani e la gente non capisce di che 
cosa si tratti. 

E" un po' seccata, prima di tutto, dal fatto 
di vedersi « aggredita » quando meno se l'aspet
ta (a teatro, a! caffè, per strada); in secondo 
l1wgo, « i temi» che i giovani in questione 
fanno scorrere sotto ai suoi occhi !e appaiono 
« sicuramente" troppo grandi per poter essere 
pTesi in considerazione. 

( .. .) Tutte !e azioni, natum!mente, hanno pro
?JOcato piu. di una volta il diretto interessamento 
deLLa Questura. Cosi, ad esempio, Adolfo Omo
deo è stato fermato già due volte, mentre !a 
stessa sorte, piu o meno una volta, è toccata agli 
altri membri de! gruppo. 

I « non violenti », ad ogni modo, non si la
mentano deLL'atteggiamento deLLa Questura che 
definiscono «corretto.., e ..-gentile». 

Il GRUPPO SENESE PER LA NONVIO
LENZA. 

Il Gruppo senese per la nonviolenza 
(presso Marco Delle Piane, Via Pannilunghi 
8), ha effettuato la mattina del 4 maggio 

a Siena una manifestazione in occasione 
del colpo di stato in Grecia. 

Alcuni del Gruppo hanno girato per le 
vie centrali portando addosso cartelli con 
collages di titoli di giornale, fotografie del 
colpo di stato in Grecia e sulla guerra nel 
Vietnam, e scritte riguardanti la pace, men
tre altri distribuivano un volantino ciclo
stilato che si rivolgeva ai cittadini con que
ste iniziali parole: «Mentre l'escalation 
americana nel Vietnam porta l'umanità sul
l'orlo della catastrofe, un altro gravissimo 
attentato alla libertà, all'integrità fisica e 
morale degli uomini viene commesso in 
Grecia». 

Dalla documentazione che gli amici del 
Gruppo senese ci inviano riguardo alla ma
nifestazione suddetta, stralciamo queste 
parti: 

«Non è facile dire quale sia stato l'ef
fetto della dimostrazione. Tra i diversi in
contri, ve n'è stato uno con un turista ame
ricano che, visto un nostro cartello sul Viet
nam, ci ha chiesto cosa sarebbe stato di noi 
s~ nella Seconda guerra mondiale gli ame
ncam non fossero intervenuti. Abbiamo ri
sposto che sono rimasti in pochi ormai nel 
mondo a porre sullo stesso piano l'inter
vento _americano in Europa nel "42 e quello 
nel VIetnam. Abbiamo poi incontrato un 
pio senese, appena uscito da nna chiesa, 
che, dopo aver affermato che tutto ciò che 
dicevano i nostri cartelli erano bugie, ha 
esclamato: «Benedette le bombe che cadono 
sul Vietnam! »; affermando inoltre che noi 
e~avamo degli ~llusi, incoscienti e avanguar
die del comumsmo. Non siamo stati altret
t~nto pronti a dare una risposta a quel 
signore, sbalorditi dal fatto che egli veniva 
dall'avere appena ascoltato la Messa sa
~rificio . di amore. Comunque non tutti gli 
mc~ntn sono stati cosi deprimenti. Siamo 
stati a?che avvicinati ad esempio da due 
gwvam studentesse che ci hanno espresso 
la loro approvazione e chiesto di partecipare 
alla pro.ssima riunione del gruppo » (Marco 
Delle Piane). 

. « Siamo consci che queste iniziative non 
nescoJ?-o quasi mai a colpire profondamente, 
tuttavia, ammesso e non concesso che siano 
come fare un ?uco nell'acqua, hanno almeno 
v~lore. per no1, m quanto riescono a tenere 
VIVO 11 nostro entusiasmo, dandoci una 
nuova canea di energia. 

Inoltre il rapporto diretto che· veniamo 
a. ~r~are. tra noi e gli altri, ci dà la possi
bihta di capire meglio la società in cui 
viviamo, la consistenza di una certa menta
lità, contro la quale noi portiamo avanti il 
nostro discorso, e la vitalità invece di certe 
nuove posizioni. 

Quali possibilità hanno i gruppi non
violenti di far sentire la loro voce e di in
fluenzare una parte della nostra società? 

Purtroppo non c'è pericolo che la nostra 
società borghese smentisca sé stessa e quella 
bella immagine che, a ragione, ci siamo 
fatta di lei. Reazionaria sia pure incoscia
mente - perché senz'altro non è consape
vole di esserlo, e probabilmente crederà 
di aver raggiunto una specie di compiutez
za oltre la quale non è dato andare o magari 
si riterrà all'avanguardia - ne dà la pr.ova 
con la sua diffusa indifferenza e il qualun
quismo con cui si atteggia di fronte ai 
tragici problemi del . nostro tempo. 

Vediamo d'altronde che i partiti stanno 
attraversando un momento di crisi, che non 
avrà senz'altro una facile soluzione. Senza 
dubbio alcuno i partiti hanno perduto in que
sti ultimi tempi quel rapporto con la realtà 
storica e quella forza d'urto per cui riusci
vano ad attirare le masse, trincerati invece 
dietro schemi ormai inadeguati . Piu sempli
cemente essi hanno deluso le speranze di 
coloro che avevano creduto nella loro co
struttività, o meglio non sono piu sentiti co
me l'unico e miglior mezzo di espressione di 
una determinata presa di posizione nei con
fronti della società. 

Questi ultimi anni hanno visto sorgere 
problemi nuovi e nuove realtà, che esigono 
la creazione di nuovi rapporti . Ma i partiti, 
burocraticamente strutturati, non riescono 
ad avere quella larghezza di vedute e quella 
elasticità che permetterebbe loro di affron
(Segue a pag. 12) 
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tare con spirito rinnovato le nuove situa
zioni . Si illudono che le loro vecchie for
mule abbiano ancora un reale significato e 
che i rimedi da loro proposti abbiano effi
cacia. Ma chi guarda con occhio penetrante 
il nostro momento storico, si accorge che è 
necessario affrontare la realtà con freschezza 
e genuinità, pronti in ogni momento a rin
novarci, a plasmare forme sempre originali. 

Essenziale per i gruppi nonviolenti è 
mantenere in vigore la loro giovanile fre

' schezza e presentarsi sempre disposti ad ogni 
apertura e con grande volontà di agire. 
Dobbiamo far leva sul nostro slancio e of
frire alternative che abbiano la possibilità 
di raccogliere i fermenti di rinnovamento 
che agitano i giovani di tutto il mondo» (Lu
ca Biagini). 

IL GRUPPO TORINESE ANTI-H. 

Giovani pacifisti torinesi che negli ulti
mi mesi avevano svolto una intensa attività 
per ia pace, il Vietnam, l'abbiezione di co
scienza, ecc., si sono di recente costituiti 
in Gruppo torinese anti-H, « col fine di poter 
diffondere tra i giovani i principi della non
violenza e promuovere iniziative antimilita
riste a carattere nonviolento ». 

Tra le iniziative prese dal Gruppo vi è 
quella di una «lettera aperta», ciclostilata 
in 6.000 copie, al sindaco di Torino che si 
recava a consegnare la bandiera di combat
timento donata dalla città all'incrociatore 
lanciamissili Caio Duilio. Vi si diceva tra 
l'altro: «Come torinesi abbiamo il dovere di 
dirLe che Ella non rappresenterà a Genova 
tutta la città di Torino. Forse neanche la 
maggioranza ... Torino e l'Italia hanno già 
troppo sofferto delle sciagurate conseguenze 
del nazionalismo e della guerra. Il mondo 
ha piu bisogno d'uomini di buona volontà 
disarmati che non d'incrociatori armati di 
missili ... ». 

Una iniziativa prevista è la diffusione 
di un volantino ai coscritti, « di riflessione 
sulle strutture militari ed il servizio di leva 
obbligatorio in particolare». 

L'indirizzo del Gruppo torinese anti-H 
è: Via delle Orfane 6, Torino. 

l GIOVANI HANNO IDEALI. 

Da un articolo di Nicola Adelfi, La Stam
pa, 30 aprile 1967: «Ora, il punto è questo: 
i nostri ragazzi hanno idee e ideali? In 
questo momento rivedo uno per uno i volti 
dei ragazzi incontrati a Sanremo, nella me
moria ritornano i loro discorsi, e rivive quel
la loro giovanile ansia di comunicare a noi 
anziani le loro speranze in un mondo che 
sia diverso da quello di ora. Speranze 
per lo piu informi, confuse, ma tutte tese 
verso uno stesso punto: un futuro dove 
non ci sia piu odio tra i popoli e tra le ca
tegorie sociali, senza piu miti e fanatismi 
oppressivi, senza piu ipocrisie, dove gli uo
mini vivono uguali e liberi, con reciproco 
amore.» 

Il .PAPA, IL VIETNAM E IL TERRORISMO. 

Con la nostra obbiettività, derivante an
che dal nostro orientamento circa il pro
blema del Vietnam, che è di totale simpatia 
con le forze serenamente religiose, e prin
cipalmente buddiste, che auspicano la pace 
fra il Nord e il Sud e lo sviluppo di uno 
spirito di nonviolenza da una parte e dalla 
altra - unica base ad una soluzione politica 
di autonomia democratica unitaria e fede 
rativa - riportiamo passi, notizie e com
menti, che possono giovare a mettere in 
luce le diverse posizioni; e l'informazione 
esatta è necessaria al giudizio. 

Il Giorno del 25 maggio ha pubblicato 
questa corrispondenza di Ettore Masina da 
Città del Vaticano. 

" Per giungere a una pace durevole non è 
sufficiente sospendere gli atti di guerra: è ne
cessario eliminare le cause che dànno alla 
guerra la sua triste e fatale potenza. E' neces
sario dunque che cessino i bombardamenti sul 
territorio del Nord Vie tnam ed è necessario che 
cessino nello stesso tempo le infiltrazioni di 
armi e di materiale di guerra nel Sud ». Cosi 
stamane Paolo VI ha nuovamente auspicato la 
fine del conflitto vietnamita, parlando nel corso 
di un'udienza particolare a un gruppo di catto
lici di quel Paese, reduci da un viaggio a 
Fatima ave si erano recati a pregare la Madonna 
lo stesso giorno in cui vi è stato H Pontefice. 

A loro il Papa ha detto di « amare il Viet
nam, tutto il Vietnam, del Nord e del Sud». 
" Per ottenere la vera pace alla quale voi aspi
rate, la pace nella giustizia, nella libertà, ne~ 
rispetto dei sacri valori della persona umana 
- ha aggiunto Paolo VI - noi non abbiamo 
esitato ad intervenire rivolgendo a tutti i re
sponsabili ripetuti ed insistenti appelli ». 

Dopo aver alluso, come si è detto, alla 
recente tregua d'armi, il Papa ha detto che «è 
necessario che cessino tutti gli atti di terrorismo 
che non contribuiscono né all'onore del buono 
e laborioso popolo vietnamita né alla concor
dia e alla pace tanto desiderata: in una parola 
che cessi ogni forma di violenza. Vale a dire che 
per ottenere la pace è necessario prima di tutto 
volerla sinceramente. Essa deve nascere nei 
cuori con la volontà di iniziare onorevoli trat
tative e con il desiderio, ugualmente sincero 
dell'una e dell'altra parte, di vedere trionfare 
per tutti la libertà e la fraternità ... E poiché 
- ha concluso il Papa - il sentimento reli
gioso può contribuire "piu che ogni altro fat
tore » alla "rigenerazione degli animi, non ces
siamo di ricorrere alla preghiera e di invitare 
tutti i credenti a fare altrettanto ... 

Il tema deT Vietnam predomina nella c1·onaca 
religiosa di oggi. Sull'Osservatore Romano della 
Domenica .. Federico Alessandrini scrive fra 
l'altro che agli osservatori lontani della vicenda 
vietnamita "riesce difficile comprendere come 
mai i responsabili della politica americana non 
vedano come l'accentuazione dello sforzo mili
tare in definitiva si volga contro di loro . Questo 
voler « farla finita.. a costo anche di pericoli 
gravi non soltanto per l'Asia orientale ma per 
gli Stati Uniti e per il resto del mondo, fa! 
pensare alla ricerca di una soluzione di forza, 
venendo meno la fiducia di vincere «ai punti». 

Intanto, stamane, una delegazione di sacer
doti ha consegnato all'ambasciata americana in 
Roma una lettera firmata da 168 studenti di 
teologia e sacerdoti che frequentano le univer
sità pontificie romane. I giovani (che apparten
gono a 13 diverse nazioni, fra cui gli Stati) 
Uniti) scrivono al presidente Johnson: «Prove
nienti dai piu diversi luoghi, figli di svariate 
tradizioni, sollecitati dalle differenti necessità 
immediate dei nostri Paesi ma uniti dalla pre
sente preoccupazione di dare il nostro contri
buto di testimonianza e •di decisa volontà di 
pace, impegnamo tutta la nostra responsabilità 
personale per esprimerle la convinzione sulla 
radicale sterilità e ingiustizia della guerra e 
sull'assoluta necessità di ricercare, con ogni 
mezzo e sacrificio, una soluzione di pace». 

Gli autori della lettera dichiarano di es
sersi decisi a rivolgersi al Presidente americano 
«e non agli altri responsabili della guerra at
tuale perchè Ella, come fratello nella stessa 
fede cristiana, può capire quali speciali obbli
ghi derivano per Lei, come per noi, dell'im
pegno cristiano ». 

L'Unità dello stesso giorno, 25 maggio, 
ha pubblicato questo commento: 

Ricevendo, ieri, un gruppo di cattolici viet
namiti reduci dal pellegrinaggio di Fatima, , 
Paolo VI ha, per la prima volta, espresso un 
giudizio di merito sul metodo che, a suo giu
dizio, dovrebbe usarsi per arrivare alla pace 
nel Vietnam. 

La presa di posizione di Paolo VI pone l'ac
cento, in forma concreta, sul problema reale. 
Va osservato, tuttavia, che !.a formula indicata 
dal Papa appare arretrata rispetto alla formula 

usata da U Thant e dallo stesso Fanfani. Sia 
H segretario dell'GNU che, in una certa misura, 
il ministro degli Esteri italiano, considerano la 
cessazione dei bombardamenti una questi.one di 
tipo pregiudiziale la cui mancata attuazione 
crea ostacoli « insormontabili.. all'inizio della 
trattativa. La posizione del Papa, invece, pone 
s·ullo stesso piano i bombardamenti e le pre
tese " infiltrazioni .. nordvietnamite, chiedendo 
che "nello stesso tempo .. cessino gli uni e le 
altre. Si tratta, in sostanza, di una posizione 
molto simile a quella del Dipartimento di Stato , 
dissimiLe invece, come si è detto, da quella• 
del segretario dell'GNU. 

Colpisce poi H fatto che, nell'usare la parola 
"terrorismo .. , Paolo VI la ponga in rapporto 
stretto con le attività vietnamite di ribellione 
allo straniero e al fascismo indigeno: attività 
che - vale la pena di rammentarlo - non pos
siamo non richiamare a quel passo della « Po
pulorum. progressio .. che legittima la rivolta 
contro l'oppressione. Colpisce, inoltre, che l'ado
zione del termine " terrorismo» non sia messa 
in rapporto con l'unico vero terrorismo di massa 
esistente oggi nel Vietnam, quello praticat01 
dall'aviazione e dalle forze armate americane 
sia nel Nord che nel Sud Vietnam. 

Secondo noi, la questione del « metodo » 
di lotta non è irrilevante, e lo ripetiamo 
da anni e anni. Sappiamo bene che ognuno 
usa la violenza che vuole e la violenza che 
può, e il giudizio da fare su di essa non 
può essere che attento e comprensivo. Due 
cose sono molto chiare: erra chiunque spin
ga la violenza ad oltranza, perché non per
cepisce piu razionalmente le molteplici con
seguenze; c'è posto in ogni punto del mondo 
per il metodo nonviolento (noncollabora
zione, disobbedienza civile ecc.), per ogni 
attivo contrasto. 

A. c. 

TRE PASTORI TEDESCHI TOLGONO DALLA 
CHIESA LA LA,PIDE DEDICATA Al CADUTI 
IN GUERRA. 

Con questo titolo La Stampa del 18 mar
zo ha pubblicato una corrispondenza da 
Bonn che annuncia un fatto che in Ger
mania è accaduto per la prima volta. 

Tre pastori protestanti della chiesa di 
Santa Maria, a Flensburg, all'estremo nord 
della Germania, hanno ordinato la rimo
zione della lapide ai caduti in guerra, ac
compagnando la decisione con uno scritto 
dal titolo «Le onoranze ai caduti non si 
addicono alla chiesa». Secondo i tre pastori, 
deve essere allontanato dalla chiesa tutto 
ciò che è estraneo alla parola di Cristo e 
ai sacramenti. 

«La chiesa - secondo i sacerdoti - non può 
accettare che si faccia distinzione tra morti in 
guerra e morti per altre ragioni, e men che 
meno che si dia la preferenza ai primi. Il sacri
ficio in guerra non ha ragione di venire ono
rato piu del sacrificio civile. I cristiani sparsi 
in tutte le nazioni dovrebbero semmai onorare 
coloro che si sono sacrificati per la pace e per 
il perdono e per la comprensione tra i popoli ... 

Naturalmente si sono avute molte pro
teste da associazioni militari e paramilitari, 
di combattenti ed altri; e anche di alcuni 
pastori evangelici . Ma altri religiosi hanno 
dato ragione ai tre pastori (il pacifismo as
soluto che provoca, ancora una volta, una 
divisione tra i religiosi, richiamando al 
Vangelo autentico), e anche il ministro 
della Giustizia, un socialdemocratico; il qua_ 
le ha ricordato: 
" che già dopo la prima guerra mondiale a 
Magdeburgo e a Halle alcuni sacerdoti fecero 
allontanare dalle chiese i monumenti a coloro 
che « sono stati uccisi mentre cercavano di uc
cidere"· 

E' 'l:enuta infine, iersera, la decisione della 
procura di Stato di Flensburg, la quale ha re
spinto la richiesta delle associazioni di militari 
di procedere contro i religiosi. Come prima con
seguenza, anche un'altra parrocchia di Flen
sburg, quella di San Giovanni, ha deciso di al
lontanare i ricordi bellici. Una lapide con i nomi 
dei caduti verrà trasferita all'esterno della 
Chiesa, mentre il monumento simbolico, un 
elmo d'acciaio e una spada, verrà distrutto" · 
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Eibri e articoli sulla nonviolenza e la pace 

La &ocmCC2~~li (t 

loodOv0~.1hmaUft 

Bill ~-~~~~JHm~a~onoqè 
oaao 

(Rivista MOMENTO, Milano, marzo 1967). 

La rivista di testimonianze e di dialogo cc MO
MENTO», marzo 1967, ha dedicato un numero 
al tema: la guerra e la responsabilità individuale 
oggi, un saggio sulla guerra e utopia. Cesare 
Scurati fa un esame dell'idea di utopia nella 
storia per vedere se cc la tensitività ideale della 
mentalità utopica si è applicata, ed in quali for
me e con quali limiti, anche all'idea o alla real
tà della guerra ». L'utopia di Moro e Campanella 
non arriva ad escludere la guerra dalla natura u
mana; nei secoli successivi la civiltà illuministica 
ha prospettato l'ideale di una società senza guer
ra (Abate Saint-Pierre-Rousseau-Kant). Ai tem
pi nostri A . Huxley arriva a pensare la guerra 
come impossibile. L'utopista ha lo stesso ruolo 
dell'educatore in quanto si pone in una prospet
tiva criti ca verso il presente e tende alla rea
lizzazione di un domani migliore. 

<<L'igiene mentale dell'uomo d'oggi deve pas
sare anche attraverso l'utopia, come antidoto 
contro il semplicismo, l'ideologismo, il fanati
smo, il conservatorismo testardo, la propaganda, 
la massificazione del pensiero. Soprattutto, l'uto
pia è indispensabile nell'educazione storica , poli
tica, civile e sociale ». 

L'esercizio utopico nell'insegnamento della 
storia potrebbe educare i giovani a riflettere sul
la storia dell'umanità privata dell'idea della guer
ra. La nonviolenza, il pacifismo non sono sogni 
ma possono pensarsi come effettive tensioni idea 
li per la costruzione reale della convivenza u
Jnana. 

L'utopista di oggi respinge la concezione hege. 
liana del reale che è razionale, dell'identifica
zione del fatto col valore. Egli deve conoscere 
bene la realtà effettuale in cui vive per aggiun
gere, integrare o cambiare ciò che non corri
sponde alla sua profonda convinzione morale 
e civile. 

<< La vera utopia è sempre m1a costruzione in 
cui si incorporano una volontà ed una intelligen 
za deontologicamente orientate». 

Considerati i limiti del vecchio pacifismo, del
la vecchia utopia, si conclude che non ~i deve 
restare nell'ambito puramente cerebrale ed in
tellettualistico, si devono promuovere impegni 
per la costruzione di nuovi modi di vivere. 

cc Il problema della guerra è reale ora, in 
questo contesto internazionale, sotto questi aspet
ti diplomatici, e l'utopia della pace deve comin 
ciare a realizzarsi proprio ora, implicando que
sti accordi, richiedendo questo tipo di << presen· 
za >> umana. Occorre saper cogliere quindi l'uto
pia che si staglia oltre l'immediatezza dell'oggi, 
senza rompere l'indispensabile filo che deve uni
re l'idealità alla vita, all ' esistenza, all'esperienza. 
Se il disegno finale si realizzerà <<oltre e fuori», 
l'impegno pratico che lo prepara deve essere 
posto, comunque e sempre << dentro e adesso ». 

All'analisi dell'utopismo è seguito 11 questio
nario ad amici della rivista sui seguenti punti : 

l. - Quale rapporto esiste tra la guerra in 
senso stretto e la violenza; 

2. - Quali differenze o <ruali relazioni, lei 
pone tra guerra, guerriglia, conflitto di classe, 
rivoluzione; 

3. - Ritiene che tra le ragioni che deter
minano la guerra vi siano il rifiuto a sentirsi 
personalmente coinvolti nelle questioni della 
gnerra e della pace e l'attribuzione ad altri dei re
lativi poteri di decisione e <Juindi della respon
sabilità di risolvere tali questioni? 

Ritiene che tali atteggiamenti abbiano un si 
gnificato particolare in relazione alla guerra ato
mica e alle sue conseguenze? 

4 .. Gli appelli alla pace ch e la Chiesa catto 
lica e il Pontefice rivolgono periodicamente agli 
uomini di governo le sembrano mezzi efficaci per 
sradicare la guerra? · 

Jn caso contrario, di quali alu·i mezzi dispon
gono i cattolici e i cristiani tutti per difendere 
la pace? 

5. . Ha senso, a suo parere, nel presente 

momento chiedere la pace per il Vietnam senza 
dare una interpretazione precisa e responsabile 
della politica internazionale americana? 

Hanno risposto: Sergio Quinzio, Luigi Paglia
rani, Franco Fornari, Francesco Alberoni, il sa
cerdote cattolico Enrico Peyretti, Aldo Berga
maschi, il sacerdote Mario Cuminetti, il protestan
te Franco Giampiccoli e Roberto Giannoni. 

Non potendo esaminare analiticamente tutte 
le risposte si può dire sinteticamente, per la pri
ma questione, che tutti riconoscono un rapporto 
diretto tra guerra e violenza, che la guerra è la 
manifestazione piu assoluta della violenza e che 
è ritenuta lecita perché legalizzata dagli Stati. 

Franco Giampiccoli richiama l'attenzione sul
la differenza tra etica individuale ed etica so
ciale, e sulla necessità di studiare le strutture 
sociali, i rapporti di forza, squilibri economki, 
sociali e politici per risolvere il problema della 
guerra. 

A ·Giampiccoli si può obiettare l'interpretazio
ne troppo ristretta del termine violenza; è ovvio 
ormai che quando si parla di violenza si consi
derano gli aspetti economici, sociali e politici 
del problema e che il punto nodale da superare 
sta proprio qui, nel distinguere eccessivamente 
la sfera privata dalla sfera pubblica e sociale. 

Alla seconda domanda, su guerra, guerriglia, 
loua di classe, rivoluzione le risposte sono diver
se. La guerra si distingue dalle altre forme di 
violenza perché voluta ·dagli Stati ed è carica di 
<<ulteriore negatività che nasce da ambiguità e 
ipocrisia » (Qui n zio); « la guerriglia è la guerra 
del debole con tro il forte» (Fornaril . 

Nel caso della guena i conflitti sono tra 
Stati mentre i conflitti di classe e la rivoluzione 
sono lotte tra gruppi per il potere. La lotta di 
classe come la rivoluzione sono contestazioni del 
sistema castale, che affonda le sue radici in una 
componente razzisti ca; queste possono costituire 
un'alternai i va alla guerra. 

Per lo psicanalista Fornari in tutti i casi di 
violenza, anche con le differenze suindicate, si 
ritrova la componente «alienazione del proprio 
male sull'altro ». 

Guerriglia, guerra e rivoluzione sono quali
tativamente differenti per il sociologo Alberoni. 
Jn particolare la rivolmione nasce da conflitti esi
stenti tra settori della società e dalla crisi mo
rale delle classi dominanti. Per il sacerdote Pey
retti cc Ogni rapporto dialettico violento (anche 
se non sanguinoso) è uguale alla guerra , è una 
forma di guerra ». 

A . Bergamaschi a fondamento di tutte le 
guerre e guerriglie pone il conflitto di classe; 
questo è il v irus che avvelena la società perché 
c' è qualcuno che ha la funzione di strumento 
di benessere per altri. Particolare interesse assu
me l'analisi di Bergamaschi di fronte alla prospet
tiva di una società tecnocratica, perché mentre 
aumenta la strumentalizzazione questa diviene 
meno evidente all'indagine giuridica e morale. 
Quando i complessi meccanismi della società si 
inceppano perché << pesano su troppi », si ha la 
esplos ione rivoluzionaria. Pertanto o si denun
ciano le aberrazioni etico-sociali o si accetta la 
crescita della zizzania della guerra. 

Alla terza domanda circa la responsabilità 
individualé, le risposte sono essenzialmente di 
due tipi: in genere gli scrittori cattolici o gli 
psicanalisti danno molta Importanza alla respon
sabilità individuale, altri la trovano inefficiente. 

Quinzio non dà molta importanza alla questio. 
ne, del resto conclude che responsabilizzare tutti 
di fronte alla guerra <<non è impresa piu fa
cile che abolirla ». 

La questione della responsabilità individuale 
è ampiamente e_saminata da Pagliarani . « Rite
nere che la guerra siano soltanto i vertici a de
terminarla e cl1e comunque non dipenda mini
mamente dalla volontà di chi sta in basso, oltre 
che rappresentare una menzogna che ci raccontia
mo da sempre per assolverci e per badare cc ai 
fatti nostri », significa auto-condannarsi a una 

condizione infantile >>. Era una condizione comoda 
fino a ieri perché rendeva i singoli disponibili 
per i propri interessi e giustificabile in virtù 
dell'obbedienza all'autorità. Questa posizione non 
è piu giustificabile dopo il processo di Norim
berga ed è pure scomoda ed antieconomica. 
« Siamo obbligati a renderei responsabili della 
guerra , a darci da fare come individui affinché 
gli stati entrino nella legge ». La responsabiliz
zazione implica anche una gratificazione, il 
sentirsi autonomi, emancipati; l'operazione che 
ci rese automoni nei confronti del padre, deve 
oggi allargarsi nei confronti dello Stato, del 
gruppo, ecc. 

La cnst della delega agli altri implica 
forti conseguenze, anz itutto non incolpare sem
pre gli altri, ma ricercare in noi stessi le cause 
positive o negative del male. A proposito dei 
discorsi del Papa per la pace, Pagliarani dubita 
della loro efficacia perché non sono rivolti ai 
singoli cattolici, ma agli altri (ai politici). Lo 
stesso discorso può valere per i partiti, per 
gli Sta ti comunisti o socialisti : anche in tal caso 
i singoli individui devono prendere quelle ini
ziative che non prendono le rispettive organiz
zazioni e promuovere un'azione dal basso. Que
sta metodologia non permette piu di considerare 
la guerra come alternativa ai conflitti di classe, 
le questioni interne vanno affrontate senza iste
rismi, col metodo della persuasione e della ra
zionalità. Nota che molti ferm enti positivi si 
verificano oggi nel mondo; agitazioni univer
sitarie per ciò che riguarda l'autogestione; mo
vimenti studenteschi e operai che, se pure non 
esenti da errori, indicano cc l'attualità e l'univer
salità di un orientamento impostoci dalla realtà ». 

Fornari (delle cui opere il giornale si è piu 
volte interessato) ribadisce la stessa urgenza della 
responsabilizzazione del singolo, che ha lo scopo 
di togliere la sovranità allo Stato. cc Finché gli 
Stati sovrani hanno tra di loro rapporti analoghi 
a quelli esistenti tra bande di gangsters nelle 
quali ognuno ritiene di poter fare ricorso alla 
violenza come esercizio n01·male della propria 
a ttività, manca alla distinzione tra aggredito e 
aggressore la possibilità di avere un peso sul 
piano concreto ». Un piccolo Stato aggredito per 
essere considerato vittima da risarcire deve rinun
ciare alla propria sovranità nazionale in favore di 
una entità super-statuale . 

Mi sembrano poco convincenti le riserve del 
sociologo Alberoni alla tesi condivisa da Paglia
rani e Fornari sulla responsabilità individuale. 
Alberoni ritiene che la responsabilità individuale 
avrebba peso se esistesse un governo mondiale, 
ma che nelle attuali condizioni, gl'italiani non 
possono responsabilizzarsi di fronte alla politica 
della Russia e della Cina. Non mi pare suffi
cientemente valida questa osservazione perché 
il tema pace e guerra interessa l'opinione pub
blica mondiale e una decisione politica di un 
paese può essere contestata da cittadini cattolici, 
socialisti, comunisti di qualsiasi paese del mondo. 
Quello che accade in Grecia in questi giorni non 
credo autorizzi gli italiani a non interessarsi del 
cittadini greci privati dei loro diritti. Credo che, 
di fatto l'opinione pubblica è oggi mondiale, non 
piu nazionale e continentale. 

Aldo Bergamaschi, sulla linea di Fornari e 
Pagliarani accetta la validitil della responsabi
lità individuale, e condanna lo Stato nazionale 
<< che finisce per diventare, con tacita delega, la 
coscienza massificata di milioni di uonnm ». 
Anche lo scienziato è condizionato dallo stato 
nazionale cui appartiene. 

Roberto Giannoni lamenta la scarsa coscienza 
politica del problema guerra. Vede nel governo 
federazione mondiale con poteri mondiali l'nnica 
garanzia di pace e trova inconcludenti i metodi 
pacifisti delle dimostrazioni e delle chitarre. 

Può aver ragione di criticare i pacifisti per la 
inadeguatezza del già fatto, ma non mi pare in
formato sul pacifismo o metodo nonviolento 
odierni e relativa coscienza politica dei militanti. 

Le osservazioni di Achille Cartoccio sullo stes. 
so argomento mi sembrano valide. Ammessa la 
necessità di sentirei responsabili di fronte a un 
eventuale conflitto atomico invita i pacifisti a 
fare di piu. <<Gran parte della protesta pacifi
sta, pur cogliendo questi << segni dei tempi » 
non ha finora elaborato delle proposte alterna
tive che permettano di istituzionalizzare queste 
prese di posizione. Infatti sta diventando indi
spensabile permettere al singolo di esercitare 
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Il com·dinamento 
delle fm·ze pacifiste 

Ormai è di dominio pubblico la coscien
za dell'assurdità della guerra in VIETNAM. 

Contro essa grandi forze in tutto il mon
do gridano il loro sdegno, mostrano in mil
le modi la loro condanna, cercano di crea
·re una coscienza generale contro questo cri
mine raccapricciante. Tuttavia con amarez
za constatiamo continuamente quanto po
co queste grandi forze incidano sulla con
dotta dei vari governi occidentali, che tro
viamo tutti « comprensivi degli sforzi di
sinteressati degli USA per la libertà e la 
democrazia dei popoli ». Ci troviamo ancora 
una volta di fronte a una opposizione fra 
la volontà popolare e la politica dei governi 
e non siamo capaci di rendere autorevole la 
voce del popolo e di eliminare l'ILLEGA
LITA'. 

Tacere è uguale a rendersi complici. 
D'altra parte guardando alle organizza

zioni, alle associazioni, ai movimenti, tutti 
sensibili al problema della pace e alla fine 
della guerra in Vietnam, notiamo che sono 
grandi forze ma spesso senza un collega
mento, disperse e senza voce nelle alte sfe
re. Che aspettiamo a operare una collabora
zione e una unione di forze? Che aspettia
mo ad assumere le nostre responsabilità e 
farci promotori di questo coordinamento di 
sforzi per creare una forza d'urto contro 
il governo e le resistenze di · alcuni am
bienti? 

Perché non ci sobbarchiamo a una vasta 
campagna, senza risparmio di sforzi, di mez-

un maggio_t CJ)ntrollQ_ sulla J>Ossibilità, in_ de~ni· 
ti va, di sopravvivere>>. ~ -

Alla quarta domanda circa gli appelli dei cat· 
tolici per la pace, le risposte oscillano tra valu· 
tazioni moralistiche degli appelli papali e quindi 
inefficienti sul piano politico e valutazioni insuf· 
fidenti perché rivolte agli uomini politici e non 
ai cattolici o cristiani in prima persona. 

Quinzio nota che il problema della guerra 
deve porsi al cristiano << su un piano dove s'in· 
contrano temi come questi . . . mancato o ritar· 
dato manifestarsi del Regno di Dio promessi da 
Gesti, fallimento del Cristianesimo, liceità dello 
Stato, sbocco escatologico della storia, profezie 
dell'Apocalisse, rapporto tra sacrificio e reli
gione». 

Fornari ritiene che gli appelli del Papa pos· 
sono avere << un carattere rivoluzionariamente co· 
gente solo in quanto rivolti ai cattolici i quali 
se fossero vincolati da sanzioni religiose a porsi 
contro la guerra, contro il fare il soldato, ecc .... 
si troverebbero a dover fronteggiare un conflitto 
acuto dentro di sé per la propria lealtà al po
tere politico e l'obbedienza agli ordini della 
Chiesa». L'opzione alla posizione della Chiesa 
avrebbe una portata rivoluzionaria incalcolabile 
nei confronti della guerra. La Chiesa dovrebbe 
ritornare alle origini del Cristianesimo per gene
rare un conflitto del genere. 

Il sacerdote cattolico Peyretti cita la frase di 
Paolo VI: « Il vero punto strategico è il cuore 
degli uomini ». La pace è il risultato di una con· 
versione: <<essa è un dono che ci facciamo a vi
cenda, pagando ciascuno con qualcosa di sé, per
dendo ciascuno il proprio orgoglio, prestigio, in· 
teressi, diritti, per far posto a quelli degli altri ». 

« In questo i cristiani prima di tutti saran· 
no giudicati ». 

Bergamaschi non riconosce un significato piti 
che << professionale » agli appelli del Pontefice. 
l cristiani devono credere che lo << Stato nazio
nale è la prima eresia che si oppone alla ugua
glianza fra tutti gli uomini e che frappone un 
ostacolo ideologico all'attuazione del messaggio 
evangelico. Non può il cristiano continuare a di· 
scutere di legittima difesa, di giusti diritti da 
difendere: (( n cristiano non ha che da chiedere 
la libertà giuridica di amare tutti gli uomini e 
di poter dialogare con loro senza l'intermediario 
dello Stato nazionale ». 

Il sacerdote Cuminetti distingue Chiesa cat· 
tolica e Pontefice; se gli appelli del Pontefice 
non trovano eco nei cattolici la ragione può tro· 

zi e di tempo per renderlo veramente un 
problema di primaria importanza da impe
gnare le forze politiche p ili sensibili? 

Perché non tendere ad ottenere un refe
rendum popolare? 

Non sono utopia questi interrogativi, co
me non sono fantasia le migliaia di vittime 
di questa guerra, la distruzione di un po
polo e di una nazione. 

E' l'ora che tutti ci uniamo, che ci po
niamo il problema non su un piano ideale e 
sentimentale, che può divenire anacronismo 
e accademia, ma su un piano concreto di 
voler risolvere e di non volersi arrestare fi
no a soluzione ottenuta. 

NON PARLIAMO SOLO DI PACE E 
NON LANCIAMO ACCUSE VUOTE ! 

La pace vuole essere costruita, vuole 
vedere in faccia i pacifisti, che non si dànno 
tregua fino alla soluzione. 

Penso che «AZIONE NONVIOLENTA » 
debba lanciare fra i suoi abbonati, fra i sim
patizzanti un appello che suoni impegno 
concreto personale; e come Movimento, pen
so che possa e debba assumersi l'iniziativa 
di mettersi subito in- contatto con tutti i mo
vimenti e associazioni varie italiane che so
no per la nonviolenza o che semplicemente 
disapprovano questa guerra per passare a 
fatti concreti che incidano sulla condotta 
del governo. Francesco Cangialosi 

Via N. S. di Guadalupe - S. Massimo 
Verona 

La lettera di Cangialosi tocca il punto piu 
decisivo dell'azione per la pace. Tutti oggi con
statiamo che le forze auspicanti la pace in tut
to il mondo sono moltissime, eppure incidono 
poco sulla condotta dei governi. Proprio in que-

varsi nella tradizionale dottrina della Chiesa 
s u1Tà guerra gmsta e "Ingiusta . -Data la posizione 

ambivalente della Chiesa che è nel mondo, ma 
non del mondo, anche il sacerdote Cuminetti ri· 
chiama l'attenzione sulla responsabilità indivi
duale del cristiano che deve scegliere, compromet. 
tersi, liberamente rischiare. 

Il pubblicista Giannoni critica la mistica del
la nonviolenza perché a suo parere i nonviolenti 
pacifisti sono ingenui e non si rendono conto 
che ogni gruppo sociale è fondato sulla coerci
zione. Rivolgendosi ai cristiani in genere li in
vita a fare i conti con Machiavelli e Marx, a 
fare una cura di << materialismo ». In sostanza 
egli auspica un modello di etica che abbia forti 
tensioni ideali, ma che sia calata nella realtà; 
ma questo mi pare scontato e non credo sia 
legittimo il dubbio di Giannoni sulla scarsa con
sapevolezza politica degli obbiettori di coscienza 
cattolici. 

Achille Cartoccio chiede ai cristiani atteggia
menti concreti perché gli appelli incidono poco; 
propone nn lavoro educativo diffuso negli am
bienti giovanili che prepari alla responsabilità 
verso la guerra e una elaborazione di strutture 
che permettano agli orientamenti individuali di 
risultare efficaci. 

Alla quinta domanda circa la guerra nel Viet
nam, le risposte sono conseguenti a quelle cir
ca la responsabilità individuale: chi crede in 
questa conclude che ogni individuo che non agi
sce per togliere la sovranità allo Stato nazionale 
cui appartiene è corresponsabile dell'aggressione 
degli Stati Uniti nel Vietnam, e, analogamente, 
che la responsabilità della situazione vietnamita 
~ del sistema politico internazionale. La tesi del 
cattolico Peyretti è che si dia autorità sovrana 
e forza giuridica all'O .N.U. per risolvere il 
conflitto. 

Bergamaschi con molta lucidità interviene e 
dice che in tale conflitto un intervento per 
chiedere la pace può suonare cosi: Chi pensa 
che l'America deve restare nel Vietnam può dir
le: « hai ragione, ma sospendi i bombardamenti 
per m.ettere alla prova la lealtà dei vietcong ». 
Chi pensa che l'America ha torto dovrebbe dire 
ai vietcong: << avete ragione; ma accettate il ne
goziato per mettere alla prova la lealtà ameri
cana». 

Il dibattito mi è sembrato molto ricco di 
spunti, e per la varietà dei dialoganti può es
sere di molta utilità al chiarimento dei problemi 
cui siamo interessati. Luisa Schippa 

sti giorni i giornali che parlano della situa
zione interna degli Stati Uniti americani, dico
no che se Johnson non vince in questi mesi, 
potrà non essere rieletto, ragion per cui Johnson 
è disposto a mandare, per non far vincere i re
pubblicani nel suo paese, altri centosessantami
la soldati nel Vietnam! La cosa evidentemente 
sta suscitando nell'Unione sovietica progetti di 
aiuti tali al Vietnam, perché appunto gli ameri
cani non vincano. I governi cioè si lasciano tra
scinare o da motivi esagerati di sicurezza, o da 
motivi di prestigio e di impero, sempre dal
l'interesse particolare. 

Se non abbiamo la forza di indurre i go
verni ad un altro atteggiamento, i casi sono due: 
o effettivamente molta gente è d'accordo con i 
governi, cioè i governi contano sull'appoggio 
di molti che san disposti a difendere posizioni 
di prestigio, di sicurezza, di impero ad ogni co
sto, cioè noi ci illudiamo nell'idea di avere con 
noi l'enorme maggioranza delrumanità; oppure 
non abbiamo trovato quegli strumenti per cui 
la maggioranza dell'umanità, posto che sia pa
cifista sul serio, possa bloccare i governi e im
porre la pace. Nei due casi la nostra azione de
ve essere massima, prima durante e dopo ogni 
guerra. Effettivamente mancano ancora strumen
ti nazionali, come il referendum, e strumenti in
ternazionali, come potrebbe essere un'organizza
zione che avesse l'autorità di ricondurre qualsia
si governo a limitare l'azione violenta. 

Cangialosi vorrebbe che AZIONE NONVIO
LENT A lanciasse un appello: ogni nostro nu
mero è un appello , ma noi faremo anche di piu, 
nel senso che ci varremo di due occasioni pros
sime per spiegare alle menti e per unire gli ani
mi. La prima occasione sarà l'Assemblea italia
na per la pace che, come presidente della Con
sulta italiana per la pace (una federazione di 
tutte le associazioni operanti in Italia per la 
pace) , sto mettendo insieme per il 24 settembre 
1967, anniversario della Marcia della pace da 
Perugia ad Assisi svoltasi sei anni orsono. Que
sta Assemblea sarà molto larga, di piu di mille 
persone, che spero converranno da ogni parte 
d'Italia e saranno dirigenti di gruppi, di asso
ciazioni e di riviste, e persone ad ogni livello 
che da anni si battono per la pace qualé 
che sia la loro ideologia. In questa Assemblea, 
a cui inviteremo anche Cangialosi, sarà affidato 
il compito di costituire efficienti strumenti ulte
riori per coordinare il lavoro per la pace. Spero 
che si troveranno le persone disposte e capaci. 

L'altra occasione è la lotta elettorale non lon
tana. Il 25 maggio, nella nostra riunione di Fi
renze, esamineremo il problema dal nostro punto 
di vista. Il nostro Movimento è molto piccolo e 
non può contare nulla, come peso politico, nella 
lotta elettorale, sia che si voti sia che non si 
voti. M a noi possiamo fare con un certo 1·umore 
una campagna, cogliendo quell'occasione di sensi
bilità generale per battere sui nostri punti, sui 
temi che trattiamo da anni in AZIONE NON
VIOLENTA. E due spiccano per la loro importan
za, e come stimolo ai candidati di assumerli co
me propri: la preparazione della pace durante la 
pace, fatta anche efficientemente al livello gover
nativo (si potrebbe anche chiedere quel Mini
stro per la pace che talvolta è stato proposto, 
ma non è lui che cambia lo stato di cose at
tuali .. . ) ; insistere sulla proposta di costituire 
centri sociali in tutti i punti d'Italia, rioni, quar
tieri , parrocchie, borghi, villaggi, per l'educa
zione degli adulti e per periodiche assemblee 
di informazione e di controllo dal basso. Potrem
mo forse con i nostri mezzi modestissimi far 
sentire qualche cosa di importante per tutti. 

A. C. 

Non~iolenza 
e situazioni storiche 
Gentilissimo prof. Capitini, 

Ho letto la Sua relazione al primo 
Convegno generale del Movimento nonvio
lento. Mi ha interessato in particolare il 
punto 4 dove Lei prospetta alcuni proble
mi pratici (e il punto 3 i cui principi stan
no naturalmente alla radice degli atteggia
menti pratici). Vorrei tentare di dire qual
cosa che serva almeno a precisare la mia 
posizione e i miei dubbi nei confronti del
la nonviolenza. 

Non credo di essere un intimo persuaso 
della nonviolenza ad ogni costo. Sono con
vinto che in certe situazioni storiche, in 
tante guerre di liberazione nazionale dal-
1'800 a oggi, la lotta violenta ha avuto an-



che un effetto rigeneratore della personali
tà degli uomini (v. anche il film «La Bat
taglia d 'Algeri »). Penso che la nonvio
lenza sia una necessità storica che nasce 
r.el momento in cui la violenza si identi
fica con l'irrazionalità assoluta, col macel
lo di uomini degradati a oggetti e a obiet
tivi strategici. In questi casi la violenza non 
ha nessuna controparte positiva, ma è pie
na negatività. 

Per quanto riguarda la nonviolenza mi 
pare che ci sia una forma dogmatica e set
taria di essa, quella di chi aderisce cieca
mente (e dunque, agli occhi della maggior 
parte degli nomini legati fortemente alla 
terra e a responsabilità terrene, irresponsa
bilmente) al principio astratto con una 
sorta di fanatismo religioso o di setta. 

E c'è una seconda forma della nonvio
lenza - come Lei ha ben messo in eviden
za - il cui significato è di sviluppare fi
no al limite, fino a quanto è possibile le 
forze costruttive della personalità e le pos
~ibilità di intervento di un gruppo. In que
sto caso la nonviolenza non è che uno spa
zio ampio che si apre allo sviluppo della 
personalità e a nuovi rapporti umani, allo 
sbocciare di nuove realtà, che si vengono 
prefigurando nella coscienza individuale o 
òel gruppo, non come sogni o utopie, ma 
come concrete possibilità rivelate dalla 
azione. 

Mi pare dunque decisivo il fatto di cer
care l'adesione di tutti coloro che, non es
sendo nonviolenti per prìncipio, ricerchi
no con spirito non tradizionale nuove for
me di lotta e di intervento. Mi pare che la 
situazione storica attuale, con la presen
za di potenti armi di distruzione, la vio
lenza organizzata e mistificata e l'aggressi
vità instillata a fini di dominio, con il suo 
accumulo di ricchezza e vuoto di valori 
- distruzione delle coscienze - può for
nire alla norviolenza intesa in senso aper
to e positivo (dove l'accento non sia sul no, 
ma su un si al quale devono trovarsi nuo
ve forme udeguate) l'adesione di grandi 
masse di giovani. 

A questo proposito alcune esperienze 
compiute dai giovani·· americani e dai com
batt enti per i diritti civili dimostrano co
me la nonviolenza possa diventare un'al
ternativa e alla violenza organizzata e so
prattutto a quella matrice della violenza 
che è il potere burocratico. 

« L'azione diretta nonviolenta non è na
ta, nel Sud, come alternativa alla violenza 
da parte dei negri, ma si è sviluppata in
vece, a Montgomery e altrove, come al
ternativa all'azione legale e legislativa, fra 
persone a cui tali metodi parevano trop
po lenti ... Cosi la nonviolenza, nella for
ma in cui si è sviluppata nel Sud, è una 
arma, uno strumento d'azione che i negri 
hanno raccolto e con cui hanno affrontato 
lo status quo » (Anne Braden, The Sou
thern Freedom Movement in Perspective, 
Monthly Review, Luglio-Ag. 1966, cit. da 
Renato Solmi, La nuova sinistra americana, 
Quaderni Piacentini, n. 25). 

Essa fornisce ciò che ogni lotta rivoluzio
naria spesso produce o dovrebbe produr
re: una rinascita e liberazione interiore, 
la rigenerazione della personalità. (Mi vie
ne in mente un articolo giovanile di Gram
~ci in cui egli paragonava l'esperienza del 
proletari0 che entrava la prima volta in 
una sezione comunista, a quella del cristia
no primitivo che entrava a far parte della 
comunità cristiana nella catacomba: in en
trambi i casi si realizzava un recupero 
della dignità e del valore umano e perso
nale contro l'alienazione del sistema). 

« Dove ha avuto luogo un'azione diretta 
nonviolenta, ne è risultato un mutamento 
in una forma o nell'altra. Il mutamento 
può essere di portata limitata, se erano li
mitate le richieste iniziali, ma il cambia
mento che si è verificato è nondimeno rea
le. I negri tengono la testa alta e preten
dono rispetto; se i luoghi pubblici sono a
perti, li frequentano occasionalmente an
che se non in continuazione. Viceversa, 
nelle comunità dove i cambiamenti hanno 
avuto luogo per decreto dei tribunali o in 
seguito alla decisione di comitati birazzia
li ... , il quadro è molto diverso. I luoghi 
pubblici possono essere Rperti in teoria, 
ma è probabile che siano poco frequentati, 
e l'atteggiamento della popolazione negra 
è assai meno indipendente. L'azione diretta 
nonviolenta ha fornito un metodo median-
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te il quale ogni individuo può partecipare 
direttamente alla lotta ed emanciparsi in
teriormente, dal di dentro, mentre lotta 
per l'emancipazione esterna» (ivi, p. 34). 

Si esce cosi finalmente, nell'unico modo 
possibile, dal dilemma attuale tra posi
zioni spiritualistiche o reazionarie di varia 
tinta che solo da una rigenerazione inte
riore si aspettano la soluzione dei piu gra
vi problemi umani, e posizioni materiali
stiche rozzamente rivoluzionarie, rozzamen
te escatologiche in senso scientista e deter
minista, rozzamente marxiste che si atten
dono (magari senza prepararla) la mede
sima soluzione da un totale sovvertimento 
delle strutture sociali esistenti. 

Naturalmente si pongono ora tanti pro
blemi piuttosto grossi di come la nonvio
le.r).za nelle condizioni storiche italiane, co
si diverse da quelle del mondo anglosasso
ne, potrà riempire i vuoti lasciati dalle po
litiche tradizionali e frantumare la falsi
tà dei modelli stereotipi diffusi dai mass
media. Dal punto 4 della Sua relazione mi 
sembra risulti che il Modmento si voglia 
muovere proprio in questo senso elabo
rando le risposte a questi problemi. Spero 
che venga fuori qualcosa di buono. Faccio 
i miei auguri al gruppo. 

Luciano Capuccelli 
(Spina, Perugia) 

Joan Baez in Italia 
Vie nuove nel n. del 15 giugno pubblica 

questo scritto di Joan Baez, animatrice in
ternazionale della non violenza: 

Ammiro come tutti la grande folksinger 
Joan Baez, ma mi pare che difetti in qualche 
modo di coerenza. Disprezza l'America e conti
nu.a a vivere li mentre potrebbe espatriare. 
Predica il disprezzo per il denaro e poi froda 
il fisco . Che cosa significa? (E. NotaTi, Brindisi). 

Dalla data della lettera rilevo che lei ha 
scritto subito dopo il mio arrivo in Italia e voglio 
sperare che a questo punto, se avr~ letto almeno 
qualcuna delle tante interviste e delle tante di
chiarazioni che ho rilasciato, non siano piu neces
sarie troppe parole per chiarire i suoi dubbi . 

Punto primo. Chi ha mai detto che disprezzo 
l'America? E' il mio Paese; e se anche non lo 
fosse avrei molte ragioni per amarlo. Espatriare? 
Lo farei certamente se non sapessi che l'America 
è fatta anche di tanta gente come me, di persone 
sinceramente amanti della pace, che credono nelle 
cose in cui io credo. E' per questi miei compa
trioti che io canto e che S:V91go tutte le altre 
1111ie attività (le conferenze, i dibattiti, le marce 
per la pace, l'organizzazione della scuola per la 
nonviolenza, e cosi via) profondamente convinta 
di assolvere cosi un mio preciso dovere civile. 

In >ostanza io sento molto viva la responsabi· 
lità di essere americana. E mi regolo di conse· 
guenza. Credo che i giovani del mio Paese, edu· 
cati finora al culto della violenza, debbano es· 
sere aiutati a scoprire il profondo desiderio di 
amore e di pace che è in loro. Faccio quello che 
posso, in questo senso. La popolarità che ho rag
giunto negli Stati Uniti, presentandomi come 
cantante con un repertorio che non poteva certo 
definirsi commerciale, prova senza alcun dubbio 
che il messaggio era giusto e che anche il mo· 
mento era giusto. 

Per quanto riguarda il secondo argomento, 
devo dire che tutta una parte della stampa ne 
ha alterato i termini, volutamente, grossolanamen. 
te; e per ragioni ovvie. Non è che io frodo il fisco. 
Accade semplicemente che il fisco mi impone di 
pagare una certa cifra e che io ne ~erso solo, 
spontaneamente e puntualmente, il venticinque 
per cento. Il rimanente settantacinque per cento 
me lo lascio confiscare. 

Perché? Perché so che il settantacinque per 
cento di quanto introita con il gettito delle im
poste il nostro governo lo destina a spese mili
tari; ed io mi. rifiuto di contribuire alla escala
tion nel Vietnam. Se il governo vuole quei miei 
soldi deve prenderseli . Lo fa~ .. con:fiscando il rica· 
vato di alcune mie attività. Il risultato è lo stesso? 
Materialmente si, certo; ma la mia disobbedienza 
ha un suo significato che non sfugge a nessuno . 
Anche rosi io porto il mio contributo alla grande 
causa della pace, la causa per· la quale tutti gli 
uomini di buona volontà del mondo dovrebbero 
sentire il bisogno di impegnarsi nella maniera piu 
attiva e piu completa . ]oan Baez 
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