
AZIONE 
IL MOVIMENTO NONVlOLENTO PER LA PACE è costttmto da pacifisti 
rifiutano in ogni caso la guerra, la distruzione degli avversari, l'impedimento 
della libertà di informazione e di critica. 
fl Movimento sostiene il disarmo unilaterale (come primo passo verso quello 
lotta per la trasformazione della società secondo il metodo nonviolento. 

NONVIOLENTA 
Mensile del MOVIMENTO NONVIOLENTO PER LA PACE affiliato alla War Resisters' International 
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FEDE E PRASSI DELLA NONVIOLENZA 
Non credo eli avere mai usato la parola 

«fede» con l'intenzione - del resto sco
perta - di indicare quel complesso di con
vinzioni che determinano le nostre scelte 
morali e politiche. Impegnata nella ricerca 
- sempre precaria - di un rigore logico 
che chiarisca il significato di ogni afferma
zione, rifuggo dalle definizioni ambigue che 
scaturiscono dalla sfera dei sentimenti. Ep
pure - invitata a dire la mia opinione in
torno alla funzione politica del Movimento 

--------ae11a Nonviolenza - la parola «fede » mi 
è sfuggita dalla penna e non ho avuto il 
coraggio eli cancellarla. In fondo il Movi
mento della Nonviolenza è una sfida ulla 
assurda e imperante violenza del mondo. 
Nasce dal rifiuto di una realtà disumana, 
in cui tutti i valori sono avviliti e mortifi
cati. Affonda le sue radici riell'ambiguo 
terreno della m~nzogna sociale (dove le pa
role pace, giustizia, verità libertà, demo
crazia hanno significati orfi~i di difficile in
terpretazione); ma si apre alla speranza che 
ogni valore umano ritrovi la sua genuina 
validità: il suo originario candore e, in ter
mini politici, la sua credibilità . 

La Nonviolenza rivela la sua forza nella 
individuale ribellione all'equivoco della 
menzogna e impone al credente di cammi
nare - nel suo paese e nel mondo - con
tro la comune direzione di marcia e di af
frontare - giorno dopo giorno - lo scan
dalo che provoca in mezzo agli altri la sua 
ostinata ricerca di verità c la sua coerenza. 

E non è questo un atto di fede? Un atto 
di fede nella ragione umana contro ogni e
videnza? 

Danilo Dolci ha denunciato lo spreco di 
acqua che si perde in mare senza irrigare 
le terre assetate della Sicilia. Ma si do
vrebbe denunciare a gran voce lo spreco di 
fiducia che ogni giorno si impaluda negli 
acquitrini paralizzanti dell'indifferenza e 
dell'opportunismo. · 

E il danno apparirebbe in tutta la sua gra
vità e la sua desolazione. 

La società distrugge le riserve di buona 
fede che ognuno porta con sé e le corrom
pe, le mortifica, le offende, finché trionfa la 
legge del minimo sforzo e ognuno si adatta 
al costume civile che trova. 

Andare contro corrente significa vincere 
il risucchio della palude d'indifferenza e 
conservare, anche per gli altri, le riserve 
della buona fede . 

Dire di NO alla guerra è facile . Condan
nare la corsa agli armamenti è altrettanto 

facile. Più difficile è verificare ogni giorno 
il significato delle nostre azioni, perché esse 
risultino coerenti alle nostre convinzioni 
morali. Insomma la Nonviolenza implica non 
solo un atto di fede nella ragione umana, 
ma anche una consapevole scelta morale; 
un impegno, inoltre, di operante coerenza 
ad ogni livello dell'attività individuale, per
ché i semi diano i frutti che si devono at
tendere. E pace significhi pace. 

La Nonviolenza - e non so se sono nel 
giusto - non è né può essere una DOTTRI
NA politica. ma piuttosto un METODO: in
somma una prassi a difesa, nell'ambito della 
attività politica, dei valori essenziali della vi
ta umana. Giustizia, libertà, uguaglianza so
no parole consumate che devono ritrovare 
il loro autentico significato nella concreta 
attuazione della Democrazia o, come ripe
teva Aldo Capitini, dell'Omnicrazia. 

Il Movimento della Nonviolenza può ope
rare nell'àmbito dei partiti politici per sol
lecitarli a chiarire il significato dei loro 
programmi e per invitarli ad affrontare, con 
maggiore credibilità, i problemi che riguar
dano la vita dell'uomo; oppure può operare 
al di fuori (o ai margini) degli schieramen
ti politici come una testimonianza operante 
di rinnovamento sociale. Ma nell'uno e nel
l'altro caso il suo compito rimane quello di 
proporre il dialogo della ragione e di fa
vorire la lievitazione di quelle forze che 
sono ancora disponibili per una politica di 
pace e di giustizia democratica: in Italia e 
nel mondo. 

Per mio conto l'abbozzo di Dichiarazio
ne, pubblicato nell'ultimo numero di Azio
ne Nonviolenta, nei suoi tre punti essenzia
li, esprime con chiarezza lo spirito e i fini 
del Movimento. 

Bruna Talluri 

L'abbozzo eli Dichiarazione su cui si è 
espresso il presente articolo è il seguente: 

«Il Movimento nonviolento lavora per la 
costruzione d~ una comunità mondiale senza 
classi che favorisca il libero sviluppo di 
ciascun uomo in armonia col bene di tutti. 

Le fondamentali direttrici di azione del 
Movimento nonviolento sono: 

l. l'opposiz5one integ-rale alla g·uerra; 
2. la lotta contro lo sfruttamento econo

mico e le ingiustizie sociali, l'oppressione 
politica ed ogni forma di autoritarismo e 
tnivilegio; 

3. lo sviluppo della vita associata, la 
creazione di organismi di democrazia dal 
baSso, e di autog-estione nei luoghi di lavo-

ro, per la diretta e responsabile partecipa
zione al potere da parte di tutti. 

Il Movimento opera col solo metodo non
violento, che implica il rifiuto as~wluto della 
uccisione e della lesione fisica, dell'odio e 
della menzogna, dell'impedimento del dia
logo e della libertà di informazione e di cri
tica. Gli essenziali strumenti di lotta non
violenta sono: l'educazione, la persuasione, 
la propaganda, la protesta, lo sciopero, la 
non collaborazione, il boicottaggio, la disob
bedienza civile, la formazione di organi di 
governo paralleli ». 

Attendiamo non soltanto dagli aderenti al 
Movimento, ma da chiunque abbia interes
se alla nonviolenza, che scrivano le loro o
pinioni in proposito, da pubblicare in «A
zione nonviolenta ». Serviranno per prepa
rarci adeguatamente alla discussione sul te
sto definitivo della Dichiarazione ideologi
co-programmatica del Movimento, che do
vremo approvare nel congresso previsto per 
il prossimo autunno. 

SOMMARIO 
« Fede e prassi della nonviolen

za" (B. Talluri). 
Notiziario: Dichiarazione ALRI sul 

Concordato; referendum per l' abro
gazione del Concordato; la CISL di 
Torino per il disarmo; lega per il 
riconoscimento dell'abbiezione di 
coscienza; campi estivi di lavoro e 
studio; manifestazione milanese per 
il Biafra; primo incontro bresciano 
per la pace. 

Prossime iniziative: stage sulla 
scuola media superiore; 111 Marcia 
antimilitarista Milano-Vicenza; Con
gresso della W.R.I. 

« Rinnovamento dei partiti poli
tici " (G. Passacantando). 

« Il presupposto della nonviolen
za: l'autodominio » (A Croce). 

«Discorso di un giudice alla "con
testazione globale" " (M. Ram a t). 

Recensione: « Dissacrazione della 
guerra», di Franco Fornari (l.S.). 

Inserto di « Il potere è di tutti " 
sull'ospedale psichiatrico. 
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NOTIZIARIO 
La lega 

per l'abbiezione di coscienza 

Il 19 giugno si è tenuta a Roma la secon
da riunione per la costituzione di una lega 
italiana per il riconoscimento giuridi..:o del
l' abbiezione di coscienza. Nell'assemblea 
molto affollata, sono stati discussi i proget
ti di dichiarazione programmatica e di sta
tuto della lega. 

Si e convenuto che i principi basilari di 
una legge per l'abbiezione di coscienza che 
trovi il sostegno della lega, debbano esse
re: a) la effettiva regolamentazione di tutti 
i casi di abbiezione di c:oscienza; b) la crea
zione di uno o piu servizi civili all'interno 
o all'Estero, non armati, nlternativi al ser
vizio militare; c) l'automaticità della so
spensione della chiamata alle armi dell 'ob
biettare, dal momento della presentazione 
della domanda; d) la partecipazione preva
lente di civili nella Commissione incaricata. 
che ha l'unico compito rli destinare l'ob
biettare ad un servizio civile di pubblica u
tilità; e) il valore selettivo ma non puniti
vo del servizio civile alternativo. 

L'iniziativa per la costituenda lega ha già 
ricevuto larghe adesioni, •.ii parlamentari di 
tutti gli schieramenti politici dalla DC al 
partito comw1ista , gruppi pacifisti, Federa
zione delle Chiese evangeliche, uomini di 
cultura. La lega verrà costituita ufficial
mente in una prossima assemblea, da tener
si verso settembre, cui possono partecipare 
tutti coloro che nel frattempo avranno a
derito all'iniziativa. Le adesioni si ricevono 
ad uno dei seguenti indirizzi: sen. Luigi 
Anderlini, Senato della Repubblica, Roma; 
Hedi Vaccaro, Via Nomentana 471, Roma; 
Fausto Spegni, Via della Colonna Antoni
na 52, Roma. 

Manifesto 

per l'abolizione 

del Concordato 

L'Associazione per la libertà religiosa in 
Italia ( ALRI, Via Bassini, 39, Milano) ha 
diffuso nel mese di maggio il seguente ma
:dfesto sul quale va raccogliendo adesioni. 

L'Italia è uno dei pochi paesi del mondo 
in cui esiste attualmente un Concordato tra 
lo Stato e la Chiesa cattolica. Non l'ha la 
Germania, non l'ha la Francia, non l'hanno 
gli Stati Uniti d'America, paesi in cui vi
vono ingenti masse cattoliche. 

I Concordati sono sempre stati il risulta
to di segrete trattative tra chi deteneva 
il potere assoluto dello Stato e chi detene
va il potere assoluto della Chiesa. I papi nei 
secoli passati hanno fatto Concordati con 
i re assoluti, con Napoleone, nel secolo no
stro col generale Franco, con Hitler, con 
Mussolini. 

Noi italiani non ci siamo ancora liberati 
del Concordato fascista. Non abbiamo. cioè, 
ancora rimosso uno degli strumenti di cui 
si servi il fascismo per distruggere le ga
ranzie che la legislazione liberale dell'Ot
tocento aveva pur conquistato e per instau
rare un regime di repressione e di control
lo sui cittadini . 

Mantenere in vigore il regime concorda
tario significa tenere in piedi strumenti di 

potere autoritario. Tra essi ricordiamo: l'in
dottrinamento confessionale che impedisce 
la libera formazione intellettuale e morale 
dei fanciulli e dei giovani nelle scuole sta
tali, la competenza ai tribunali ecclesiastici 
in materia di matrimonio, l'attr ibuzione di 
un carattere sacro alla città di Roma con 
relative restrizioni alla libertà delle mani
festazioni del pensiero, il trattamento privi
legiato agli ecclesiastici arrestati per reati 
comuni, l'escll!sione dei sacerdoti apostati 
dagli impieghi pubblici, l'esenzione dei pre
ti dal servizio militare (mentre, d'altra par
te, gli obiettori di coscienza vanno tuttora 
in galera), per non dire delle condizioni di 
favore che vengono fatte alla Chiesa in 
campo economico e finanziario. 

In questi vent'anni di Repubblica si è vi
sto chiaramente che cosa significhi in Italia 
la conservazione del regime concordatario. 
La tutela privilegiata che i Patti Lateranen
si assicurano alla « religione dello Stato » 
(si veda il caso dell'Isolotto e quello di Fa
brizio Fabbrini), le speculazioni finanziarie 
ed edilizie rese possibili dagli ingentissimi 
sussidi statali ad istituzioni religiose, scuo
le ed enti assistenziali dipendenti dalla ge
rarchia ecclesiastica (ad. es. la POA), le e
senzioni fiscali e tributarie hanno contri
buito a ingigantire la macchina organizza
tiva confessionale e a fare del Vaticano il 
centro di un potere economico e politico che 
si fa sentire a tutti i livelli e determina le 
scelte di governo. Il sistema concordatario 
offre cosi un modello e una copertura a tut
ti quegli altri centri di potere (economici, 
militari, accademici) che tendono a raffor
zare o a conquistare una situazione di pri
vilegio, rendendo precaria la democrazia, il
lusoria la giustizia sociale, parziale o de
formata l'informazione. 

Nel 1929 il papato volle legare stretta
mente la soluzione della «questione roma
na » alla stipulazione di un Concordato «in
teso a regolare le condizioni della religio
ne e della Chiesa in Italia ». Al Trattato 
del Laterano, con cui si dava vita al nuovo 
Stato della Città del Vaticano, ·fu unito un 
complesso di norme concordatarie (conte
nute nel Concordato e nel Trattato) le quali 
non concernono affatto l'indipendenza e la 
sovranità di quel minuscolo Stato, ma assi
curano l'ingerenza della gerarchia ecclesia
stica cattolica nella vita civile e sociale ita
liana. 

Del Trattato e del Concordato Pio XI dis
se: «insieme staranno o insieme cadranno», 
sottolineando cosi quella volontà impositiva 
che Mussolini, gran dispregiatore della de
mocrazia, non esitò a sottoscrivere. 

Ora è tempo di sciogliere quel nodo, u
nendo tutte le forze autenticamente libera
trici. L'arcaico principio della « religione 
dello Stato», l'incontro ai vertici delle due 
istituzioni, è oggi sentito anche da molti 
cattolici come un'eredità passiva dell' « età 
costantiniana » e nettamente respinto. 

Del tutto contrastante con l'evoluzione dei 
tempi e con le esigenze stessè della demo
crazia è l'idea che i diritti di libertà del cit
tadino debbano passare attraverso le stret
toie di un patto stipulato al di sopra delle 
loro teste tra lo Stato e la Chiesa. Altret
tanto contraddittorio è il proposito di mo
dificare le singole norme concordatarie per 
« adeguarle» ai principi democratici, i qua
li non ammettono l'esistenza di privilegi di 
alcun genere. L'unica vera adeguazione è la 
soppressione di tutte le norme concordata
rie e l'applicazione, anche nei riguardi del
la Chiesa cattolica, dei principi costituzio-

nali che regolano i rapporti con tutte le al
tre religioni esistenti in Italia. 

La «revisione» da concordarsi col Vati
cano, secondo la decisione del parlamento 
e il proposito del governo italiano. non po
trà essere che un compromesso, a tutto 
svantaggio dell'individuo e della società ci
vile. Se il Vaticano volesse contribuire ad 
assicurare in Italia il pieno rispetto dei prin
cipi costituzionali di libertà rinuncerebbe 
infatti per primo a trattative di questo ge
nere. La conferma delle vere intenzioni va
ticane si è avuta dalle dichiarazioni della 
recente conferenza episcopale italiana, quel
la dell'orientamento governativo dai discor
si dei democristiani Gonella e Gava. 

Una «revisione » di comodo, qual'è de
siderata dal Vaticano e accettata dal gover
no italiano, disprezzerebbe e l·inneghereb
be l'evoluzione sociale, dimostrerebbe il 
proposito di coartare la libera formazione 
dell'opinione popolare, col risultato di bloc
care il processo di rinnovamento in atto. 

L'Associazione per la Libertà Religiosa in 
Italia (ALRI), indipendente da partiti e da 
confessioni religiose, mentre denuncia il pe
ricolo di una totale perdita di fiducia nel
la democrazia, lancia un appello agli indi
vidui, ai gruppi e ai partiti per realizzare, 
attraverso iniziative ad ogni livello. una 
coalizione di forze anticoncordatarie. 

In questo quadro l'ALRI segnala ed ap
poggia il disegno di legge Albani per la 
modifica dell'art. 7 della Costituzione e la 
proposta radicale di indire un referendum 
popolare abrogativo del Concordato. 

Campagna per il 
referendum abrogativo 
del Concordato 

Il Partito Radicale ha lanciato la cam
pagna per un referendum abrogativo del 
Concordato. E' stata aperta la sottoscrizio
ne popolare per finanziare l'iniziativa sul 
piano nazionale. Necessitano almeno dieci 
milioni iniziali . Le sottoscrizioni vanno in
viate al « Fondo speciale per l'abrogazione 
del Concordato>>, via XXIV maggio 7, 00187 
Roma, oppure versate sul conto corrente n . 
1/477050 intestato al Partito Radicale. 

La raccolta di firme va fatta predisponen
do Comitati di base (presso un indirizzo pri
vato, un avvocato, un notaio, un circolo, un 
sindacato, una sede di partito) e cercando 
notai o cancellieri disposti ad autenticare le 
firme. Queste vanno poi inviate al « Comi
tato promotore della campagna per il refe
rendum abrogativo del Concordato », pres
so la sede del Partito Radicale. 

Una prima assemblea dei Comitati di ba
se è indetta in Roma per il 20 e 21 settem
bre prossimi. 

La CIS L di T orino 

per il disarmo 

Il Congresso dell 'UNIONE SINDACALE 
PROVINCIALE (CISL) riunitosi il 4-5 giu
gno in Torino, preso atto delle dichiarazio
ni di numerosi delegati 

sottolinea l'esigenza 

l 
l 

f 



- che venga assicurata ai lavo'ratori la 
massima libertà dell'esercizio dei diritti co
stituzionali; 

auspica a tal fine 

- che per difendere l'incolumità di tutti 
i cittadini le forze dell'ordine impegnate 
nelle manifestazioni popolari siano preven
tivamente selezionate, guidate da capi re
sponsabili, e soprattutto vi partecipino di
sarmate; 

richiama l'attenzione 

- di tutti gli iscritti alla CISL, di tutti i 
lavoratori, delle autorità politiche e dell'o
pinione pubblica che in caso di gravi, pos
sibili limitazioni delle libertà costituzionali 
da parte di caste politiche, tecnocratiche o 
militari, il Sindacato interverrà con tutti i 
mezzi a sua disposizione per ripristinare le 
libertà previste dalla Costituzione della Re
pubblica italiana; 

auspica inoltre 

- che si attui nel nostro Paese una politi
ca di riduzione delle spese militari, spese 
che dovranno essere devolute al finanzia
mento delle grandi opere di carattere socia
le nazionale (servizio sanitario, edilizia po
polare, scuola dall'asilo all'università, ecc.) 
ed internazionale (finanziamento non spe
culativo di interventi nel Terzo mondo); 
nonché la trasformazione del servizio mili
tare in servizio civile nell'interesse delle re
gioni meno progredite dell'Italia e del 
mondo intero. 

QUESTO O.D.G. E' STATO APPROVATO 
ALL'UN ANIMITA' 

111 Marcia 
antimilitarista 
Milano - Vicenza 

E' in corso di preparazione la III Marcia 
antimilitarista da Milano a Vicenza, che si 
effettuerà dal 26 lugfio al 4 agosto secondo 
le tappe seguenti: 26.7 Milano-Vaprio d'Ad
da; 27.7 Vaprio d' Adda-Berg·amo; 28.7 Ber
gamo-Sarnico; 29.7 Sarnico-Brescia; 30.7 
Brescia-Desenzano; 31.7 Desenzano-Peschie
ra; 1.8 Peschiera-Verona; 2.8 Verona-S. 
Bonifacio; 3.8 S. Bonifacio-Arzignano; 4.8 
Arzignano-Vicenza. 

Il Comitato per la Marcia antimilitarista 
(presso il Partito Radicale, Via XXIV Mag
gio 7, 00187 Roma) ha diffuso il seguente 
appello, rivolto ai militanti radicali, anti
militaristi, libertari e dei partiti della si
nistra perché partecipino alla iniziativa: 

«E' questo un appuntamento che da tre 
anni · proponiamo a tutti coloro che riten
gono che la lotta antimilitarista rappresen
ti un obiettivo da riconquistare, un conte
nuto essenziale e irrinunciabile di ogni po
litica democratica, libertaria. socialista. Gli 
avvenimenti dello scorso anno in Francia 
con il richiamo di Massu a Parigi, il colpo 
di stato in Grecia, il soffocamento in Italia 
delle polemiche e delle inchieste sulla atti
vità del SIFAR, la tragica invasione della 
Cecoslovacchia da parte delle forze stalini
ste, gli ultimi avvenimenti dell'America la
tina, sono le più recenti dimostrazioni, se 
mai ce n'è stato bisogno, di come le strut
ture militari siano il principale sostegno, 
potenziale o in atto, di ogni soluzione auto
ritaria. 

<<Ebbene, di fronte all'atteggiamento del
la sinistra tradizionale che crede di poter 
esorcizzare questa realtà con le teorizzazio
ni dell'« esercito popolare» e della <<re
pubblica in armi » o con 2ppelli alla fede!-
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tà costituzionale delle FF.AA., la nuova si
nistra rivoluzionaria deve combattere que
ste pericolose illusioni, deve riaffermare la 
funzione strutturale dell'esercito nella re
pressione autoritaria e classista di ogni 
spinta perlomeno innovatrice nel mondo. 

«La terza marcia antimilitarista può es
sere l'occasione per un confronto, per una 
verifica di tutte le posizioni antimilitariste 
che la sinistra in sé comprende. 

« Per quello che ci concerne, essendo que
sto l'anno in cui la sinistra ufficiale aveva 
annunciato un particolare impegno contro 
la conferma dell'adesione italiana al Patto 
Atlantico e alla NATO, quale che sia ora la 
effettiva situazione in merito, intendiamo 
confermare anche questo obiettivo. L'ag
gressione alla Cecoslovacchia, inoltre. ci 
consentirà di accentuare anche i temi cri
tici nei confronti del Patto di Varsavia. 

«Altri temi che intendiamo affrontare 
sono quelli del bilancio militare italiano, 
del mancato riconoscimento del diritto alla 
obiezione di coscienza, della pericolosa evo
luzione in corso nel nostro esercito, della 
conversione delle strutture militari in strut
ture civili, del disarmo unilaterale, della 
politica della sinistra in rapporto a questi 
argomenti». 

Il congresso 

dell'Internazionale 
dei Resistenti alla Guerra 

L'Internazionale dei Resistenti alla Guer
ra (W.R.I.) terrà la sua Conferenza Trien
nale (cioè l'assemblea generale degli ade
renti, che avviene in paesi diversi ogni tre 
anni) negli Stati Uniti, a Haverford, Penn
sylvania, del 25 al 31 agosto 1969. 

I giorni dal 25 al 28 agosto · saranno de
dicati a riunioni aperte a tutti, per la di
scussione del tema: Liberazione e rivoluzio
ne, con i seguenti titoli da trattare in ses
sioni distinte: Liberazione e rivoluzione; 
Nazionalismo liberato - il ruolo della non
violenza; La liberazione attraverso il cam
biamento economico · e sociale; Al di là di 
ogni separazione. Sono previste commissio
ni di studio su argomenti specifici: Movi
mento studentesco e giovanile; NATO e 

Patto di Varsavia; Patto Giappone-USA; 
Vietnam; Medio Oriente; Africa; America 
Latina; Problema delle minoranze. 

I giorni restanti, dal 29 al 31 agosto, so
no destinati ai lavori interni dell'Interna
zionale, con l'esame del movimento pacifista 
mondiale, il ruolo della W.R.I. e la sua fu
tura struttura e programma. 

In questa occasione la W.R.I. presenterà 
all'ONU le firme ~ccolte a livello mondia
le nella petizione per il riconoscimento del
la abbiezione di coscienza al servizio mili
tare da introdurre nella Dichiarazione dei 
Diritti dell'Uomo, di cui si è celebrato l'altro 
anno il ventennale. La W.R.I. sollecita all'ul
teriore raccolte delle firme, con indirizzo e 
professione (inviando a: W.R.I., 3 Caledo
nian Rd., London n. l), da farsi sotto il se
guente testo della petizione: «I sottoscritti 
richiedono alla Commissione delle Nazioni 
Unite per i Diritti dell'Uomo di riconosce,
re l'abbiezione di coscienza al servizio mi
litare come un diritto umélno ». 

Campi di lavoro 
e studio 

Il Comitato pacifista bergamasco (Via S. 
Francesco d'Assisi 8-a, Bergamo), di orien
tamento nonviolef\to, organizza per la pros
sima estate due campi di lavoro e studio, a: 
- CAPODARCO DI FERMO (Ascoli P .) 
dal 16 lùglio al 31 agosto (3 turni); 
- SORISOLE (Bergamo) dal lo luglio al 
31 settembre (6 turni). 

A Fermo si lavorerà a favore di una co
munità di invalidi civili e di ammalati di 
distrofia muscolare; a Sorisole il lavoro con
sisterà nella costruzione di una casa per 
bambini disadattati ed illegittimi. 

«Il partecipare a dei campi di lavoro non 
deve essere come fare un nuovo tipo di va
canza, ma deve essere una precisa scelta 
politica e morale>>. Alcune ore al giorno 
verranno dedicate alla discussione su pro
blemi di carattere civile e politico. tra cui 
l'abbiezione di coscienza, il servizio civile 
come alternativa al servizio militare, i pae
si del Terzo Mondo. 

STAGE SULLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
Confermiamo l'effettuazi<me dello stage già annunciato nel corsivo redazionale 

de IL POTERE E' DI TUTTI, inserito nel precedente numero (aprile) di AZIONE 
NONVIOLENTA. 

Lo stage, destinato prevalentemente a insegnanti di scuola secondaria supe_riore\ 
si propone di studiare i problemi strutturali e didattici che questo grado d~ll'xs~ru~ 
zione presenta nell'attuale momento, in relazione soprattutto ad una partecipaziOne 
attiva ed orig-inale degli insegnanti alla riforma di esso. 

Lo stage avrà luogo dal 23 al 29 AGOSTO in una località vicina a Perugia, che 
sarà scelta in modo da assicurare ai partecipanti una residenza confortevole con 
una spesa il piii. possibile contenuta. 

Sono già pervenute adesioni da Firenze, Venezia, Viterbo; preghiamo chi inten
de partecipare di volercelo comunicare («Il potere è di tutti», c.p. 201, 06100 Pe'
rugia) con la massima sollecitudine, poiché è previsto un numero fisso di non ol
tre 30 partecipanti. Attendiamo anche suggerimenti per la migliore effettuazione 
dell'incontro. 

Comunicheremo tempestivamente a chi avrà inviato l'adesione tutte le no.tizie 
riguardanti l'organizzazione e lo svolg-imento dello stage e, probabilmente, ma
teriale ciclostilato da utilizzare come base delle discussioni; a tale fine già possono 
servire g"li inserti de IL POTERE E' DI TUTTI: « La scuola secondaria e gli in
segnanti » e « Convegno sulla scuola secondaria superiore», rispettivamente, nei•' 
nn. 2-3 e 4 di AZIONE NONVIOLENTA, che possiamo inviare a richiesta. 
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Manifestazione milanese per il Bi afra 

Non pensava certo alla formazione d'un 
gruppo chi, poco piu di due mesi fa, comin
ciò a convocare amici della zona della Bas
sa Milanese, allo scopo di promuovere una 
manifestazione in favore del Biafra. 

Pure, si ottenne subito una partecipazione 
cosi viva che si ritenne opportuno di stabi
lire un programma piu intenso che richie
desse incontri sistematici. 

Del resto, anche per la preparazione della 
sola marcia i problemi da risolvere non 
mancavano. Quale doveva essere il discorso 
da portare avanti attraverso gli slogan? Co
me ottenere una partecipazione alla mani
festazione? Quale il metodo con cui doveva 
svolgersi? 

Le risposte a questi e ad altri interroga
tivi ci si sono chiarite mentre preparavamo 
e svolgevamo l'opera di sensibilizzazione che 
ci eravamo prefissi. Per quest'ultima abbia
mo iniziato a << battere» la zona, da Mele
gnano a Rogoredo, da Chiaravalle ai << vil
laggi » della Paullese. 

Cosi, la nostra attività si è esplicata in
nanzitutto in incontri-dibattito, che hanno 
generalmente avuto luogo in circoli giova
nili e tra gruppi di lavoratori. Questo ci ha 
permesso di avvicinare persone appartenen
ti a diverse categorie sociali: operai , impie
gati, studenti. 

Grande partecipazione si è riscontrata, ad 
esempio, a Metanopoli, nonostante l'atteg
giamento palesemente ostile di taluni che 
difendevano la politica aziendalistica dello 
E.N.I. 

Talvolta sono intervenuti ai nostri dibat
titi alcuni membri della comunità biafrana 
di Milano: essi ci hanno aiutato a chiarire 
i motivi storici per cui è assurdo tentare di 
imporre a un popolo africano un sistema 
sociale modellato sul tipo di quello europeo. 

Dopo aver presentato la situazione econo
mica, politica e culturale dei popoli diret
tamente impegnati nel conflitto ed aver fat
to rilevare gli interessi delle Potenze che 
generarono la guerra c quindi il genocidio, 
si aprivano sempre discussioni piu o meno 
vivaci. Dagli interventi del pubblico emer
geva una troppo frequente carenza di infor
mazioni veramente attendibili originata dal
l'evidente parzialità dei mezzi eli comuni
cazione di massa. 

Dopo i fatti di Kwale 3 è stato indubbia
mente difficile far accettare all' opinione 
pubblica il nostro discorso, che accomunava 
i poveri tecnici italiani e i 2.000.000 di Eia
frani e Nigeriani come vittime della stessa 
situazione, determinatasi per il gioco degli 
interessi economici, cui non è estranea l'Ita
lia. L'opinione di alcuni (pochi per fortu
na), alimentata da certa :::tampa articolisti
ca che ha nel Mosca uno dei piu significativi 
rappresentanti, nascondeva dietro il falso 
sentimento una certa grettezza nazionalisti
ca di stampo borghese: i Biafrani sono sel
vaggi sanguinari, che ci ripagano cosi di 
tutto quello che abbiamo fatto per loro . 

Durante il dibattito, anche tra le persone 
inizialmente meno disposte, molte preven
zioni cadevano l'una dopo l'altra, di fronte 
alle informazioni piu complete in nostro 
possesso. 

In tutta l'azione eli preparazione della 
marcia, le uniche sostanzial i divergenze al
l'interno del gruppo, che andava via via al
largandosi, concernevano il metodo da se
guire nell'azione, dal momento che alcuni 
ritenevano piu opportuno tralasciare la non
violenza per seguire vie a loro dire piu im
mediatamente efficaci. 

Alla fine è prevalsa la tesi per la quale è 
un non senso denunciare un sistema che in 

MILANO - I manifestanti per il Biafra sostano 
dinanzi al Palazzo delle Poste in Piazza Cordusio 

nome dell'interesse strumentalizza la per
sona, servendosi di un metodo che non si 
impone a sua volta il rispetto della persona 
stessa. 

Quando tutto era ormai prestabilito per 
la marcia, ecco l'impensato: la questura ci 
vietava la manifestazione, adducendo ragio
ni di ordine pubblico. A dire dei funzionari 
avremmo potuto dar motivo a reazioni vio
lente, per via dei tecnici italiani di cui an
cora non si conosceva la sorte. 

Da parte nostra, certi del nostro buon di
ritto, si era decisi a dar luogo ugualmente 
alla manifestazione, in quelle forme che non 
avrebbero dato pretesti alla Forza Pubblica 
per intervenire a scioglierla. 

Ma all'ultimo momento il divieto è stato 
revocato. Tutto questo era però servito a 
creare uno stato d'incertezza, pregiudizie
vole per l'efficienza del lavoro conclusivo 
di chiamata a raccolta dei parteci1ianti alla 
manifestazione. Nonostante tutto si partiva 
puntualmente alle 15 di sabato 31 maggio. 
da Rogoredo, non senza aver prima subito 
un comizio di giovani maoisti convenuti per 
l'occasione. 

Lungo il percorso, mentre i componenti 
il corteo, trasformati in altrettanti uomini
sandwich, procedevano in silenzio, sonc sta
ti distribuiti 15.000 volantini sui quali era 
spiegato il significato della marcia . 

Giunti davanti alla sede centrale delle 
Poste di Milano, i dimostranti hanno prnv
veduto a far spedire un telegramma al Capo 
dello Stato e, per conoscenza, al Presidente 
del Consiglio e al Ministro degli Esteri. 

Il corteo s'è quindi ricomposto per diri
gersi alla volta del Consolato di Gran Bre
tagna, dove ha avuto luogo un sit-in, nel 
corso del quale è stata data lettura di testi
monianze giornalistiche sul genocidio e de
gli atti della seduta del Parlamento inglese 
sul problema biafrano. 

Naturalmente la grande stampa, se si ec
cettua un breve trafiletto dedicatoci da <<Av
venire» e dall'<< Avanti! », ha ignorato la 
manifestazione, anche se, per ovviare allo 
sciopero allora in atto da parte dei giorna
listi, ci siamo premurati di portare nelle 
redazioni notizie e fotografie: troppo insoli-

ta la nostra piccola voce sarebbe suonata 
alle orecchie dei lettori, avvezzi a ben al
tra musica sul problema biafrano, e non so
lo su quello. 

Potendo quindi contare solo sul mezzo dei 
poveri - la parola -, abbiamo ritenuto di 
non poter tacere in un'occasione particola
re: quella dei funerali dei tecnici italiani, 
che tutta un'azione di copertura delle re
sponsabilità dei dirigenti E.N.I. ha consi
gliato di tenere in Metanopoli. 

In quella circostanza un gruppetto di noi, 
quanti era stato possibile radunare in breve 
tempo, ha effettuato un digiuno di 24 ore 
nella grande piazza antistante la chiesa. 

Come spiegavamo nei 10.000 volantini di
stribuiti, i manifestanti intendevano cosi eli
mostrare il loro cordoglio per la morte tra
gica dei 10 tecnici italiani e dei due milioni 
di Biafrani e Nigeriani; chiedevamo altresì 
di non partecipare ai riti funebri senza il 
necessario atteggiamento di perdono verso 
i responsabili della morte dei nostri conna
zionali e senza la volontà seria di contri
buire alla costruzione della pace. Dicevamo 
nel volantino: <<E' un grave peccato conti
nuare a trascurare il problema del genoci
dio in Biafra, - con la scusa che dieci con
nazionali sono stati uccisi: ciò si chiama 
vendetta; - con la scusa che sono negri 
selvaggi che si ammazzano tra loro: si chia
ma razzismo; - con la scusa che loro han
no voluto questa situazione: si chiama igno
ranza storica e non è certamente un male 
minore degli altri » . 

La manifestazione è servita efficacemen
te a dialogare con diverse centinaia di per
sone che, un po' alla volta, si sono riunite 
a capannello attorno al gruppo di quanti di
giunavano. 

Ed ora? 
Contiamo di dedicare il mese di giugno 

al lavoro di sensibilizzazione sul problema, 
mediante il lavoro d'incontro coi~ gruppi. 
Durante la forzata pausa estiva metteremo 
a frutto l'aumentato tempo libero. Allo sco
po abbiamo costituito dei gruppi di studio 
e di ricerca per aggiornarci sui problemi 
del conflitto biafro-nigeriano in particolare 
e del Terzo Mondo in genere. 

l 

j 

l 
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Infatti , anche se il nostro gruppo ha as
sunto il nome di « Biafra - Milano Sud », 
siamo consapevoli del fatto che il Biafra è 
solo il « campione » pm significativo di 
quella situazione generale del Terzo Mondo, 
che è il « portato » tragico del saccheggio 
operato dai popoli sazi col colonialismo vec
chio e nuovo. 

Comitato per la pace Sud Milano 

Testo del volantino distribuito, alla mar
cia: 

L' ASSAS::ìlì\0 DEl TECNICI ITALIANI E' LO 
STESSO CHE UCCIDE IL POPOLO BfAFRANO 

[ tecnid italiani morti assieme ai milioni di 
Biafrani e Nigeriani sono vittime dello scatena· 
mento ili gruppi economici sostenuti da interessi 
nazionalistici, aziendalistici. 

[ responsabili di queste vittime vanno denuncia. 
ti; l'Eni ha tutta la responsabilità del dolore ar
recato alle famiglie dei morti italiani; i nostri 
~overnanti fingono e dicono cr di non capire il 
moti·vo dellct sorte toccata a questo gruppo di 
tecnici>>. 

Noi diciamo che non ci può essere progresso e 
sviluppo nel continente africano, se c'è sfrutta
mento, se si continua ad appoggiare il neocolo 
niallsmo , l'imperialismo, americano, russo, in
!:lese. 

Per interessi economici i governi di: 
Gran Bretagna - URSS . Egitto - armano diretta
mente la Nigeria. 

I governi d i: 
USA . Olanda - Francia . Italia (ENI ) t>d alu·e 
J)Otenze economiche occidentali sfruttano le ri
sorse agricole, minerarie e petrolifere della Nige
ria, magari col pretesto di inviare ignari tecnici 
a prestare la loro opera per il progresso e lo svi
luppo del continente africano. 

Noi denunciamo il nostro governo e pretendia
mo che: 

l - porti il problema del Biafra all'O.N.U.; 
2 - si dichiari apertamente contro le potenze 

responsabili di questo massacro (6.000 persone al 
giorno ) ; 

3 - impedisca l'ingresso della Gran Bretngna nel 
MEC finché il ·governo inglese vuole questa 
guerra; 

.J . • che non vengano conce.~si prestiti con soldi 
italiani (mediante la Banca dei Regolamenti In
ternazionali) ai governi responsabili che li stanno 
spendendo in anni. 

Noi siamo con le famiglie dei tecnici uccisi; 
Noi siamo con il popolo biafrano vittima dello 

stenninio organizzato dagli interessi econo1nici; 
Noi siamo con il popolo nigeriano, mussnlma

no, vittima degli stessi interessi, e reso strumento 
di sterminio; 

Noi siamo con tutti i popoli oppressi dal gioco 
degli interessi economici. 
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1° l n c o n t r o b r e s c i a n o 
per la pace 

Sabato 7 giugno si è svolto a Brescia il 
«Primo incontro bresciano per la pace ». 
Una manifestazione di questo genere, senza 
precedenti a Brescia, non è stata lanciata 
da una specifica organizzazione pacifista, 
ma è sorta spontaneamente dall'iniziativa 
di vari amici appartenenti a gruppi sponta
nei che si erano trovati a collaborare in oc
casione di una raccolta di carta, stracci e 
ferramenta in città e in diversi paesi della 
provincia a favore del Tert:o Mondo. Da un 
po' di tempo, infatti, a Brescia c'è stato tut
to un fervore di iniziative e di studi nati 
da esigenze che si vanno approfondendo (e 
a cui - bisogna riconoscere - non corri
sponde ancora una pari chiarezza e solidità 
di idee). 

La manifestazione (relativamente ai mo
desti scopi che si proponeva) è riuscita be
nissimo: una sfilata ordinata attraverso le 
vie del centro, a cui è seguita la lettura di 

. brani, collegati lungo un ordine che voleva 
indicare la guerra come diretta conseguenza 
di tutta una serie di squilibri che l'umanità 
si trascina da sempre e che ogni giGrno si 
crea. Abbiamo voluto sottolineare che la 
guerra (colle sue manifestazioni, le sue con
seguenze, le nuove armi, i piani dei gene
rali, la responsabilità di ogni singolo uomo) 
è strettamente connessa con il fenomeno 
etichettato semplicisticamente sotto il nome 
di «fame» , che ne è conseguenza e causa 
nello stesso tempo. 

Gli atteggiamenti sbagliati di fronte a ta
le realtà (fatalismo, o imposizione della li
mitazione delle nascite come unica soluzio
ne) nascono dalla sfiducia nell'uomo e nel
la natura, che viene smentita dalla scoper
ta di sempre nuove risorse che la Terra ci 

offre . La fame è invece creata dall'uomo, e 
in particolare dall'europeo, dal colonialista, 
che, in nome della civiltà, ha imposto i suoi 
interessi commerciali a paesi spesso assai 
evoluti anche nel campo industriale, come 
è stato il caso dell'India. D'altra parte, una 
politica di aiuti come impostata oggi, non 
solo è insufficiente, ma rischia di perpetrare 
le stesse ingiustizie di fondo, gli stessi sfrut
tamenti ammantati di generosa e premuro
sa fraternità. 

Al termine di questa panoramica si sono 
presentati i campi di lavoro che si teaanno 
quest'estate in un comune della provincia 
di Brescia, e una proposta di legge sul vo
Jontariato, che vuol superare l'identificazio
ne volontariato - servizio civile. 

Un discorso di questo genere, nato piu 
come esigenza che come maturazione n'idee, 
prende come particolare oggetto d'esame la 
situazione del Terzo Mondo, bubbone e 
scandalo dell'umanità di oggi; vuole mette
re in crisi ogni uomo; tende a sostituire al
l'idea di paternalistici « aiuti», quella della 
disponibilità per una crescita comune: que
sto può avvenire solo quando si sia capito 
che la soluzione dei problemi - cioè il mar
cio da eliminare - si trova innanzitutto 
dentro di noi. 

Ci sono certamente immaturità, ci sono 
vuoti, ci sono forse impostazioni errate, nel 
nostro discorso, ma non ci spaventano, per
ché tutti sappiamo chiaramente che questo 
è appena l'inizio, il primo passo verso il 
contributo che Brescia vuol dare all'unione 
di tutte le forze pacifiste. regionali, nazio
nali e internazionali. 

Gianni Bergamaschi 
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DISCORSO DI UN GIUDICE 

alla • '' contestaztone globale •• 

Potrà sembrare strano, specialmente agli 
ideali destinatari di queste parole che sono 
i giov~ni contestatori , che sia proprio un 
giudice ad aprire un discorso che vuole, 
nelle intenzioni, diventare un colloquio; un 
giudice, cioè per definizione dei destinatari, 
un avversario istituzionale della contesta
zione, un difensore armatissimo del « siste
ma » contro il quale si rivolge la contesta
zione. Ma !asciatemi parlare. 

Il momento in cui ho provato maggiore 
simpatia per voi è stato quando - non ri
cordo neanche esattamente dove - avete 
protestato contro le carceri; se lessi bene le 
notizie riguardanti tale particolare protesta, 
questa riguardava non tanto il modo di es
sere e le condizioni arretrate delle nostre 
carceri, quanto le carceri in sé, le carceri 
come strumento e occasione specifica di op
pressione dell'uomo. Questa impressione mi 
fu confermata qualche tempo dopo, quando 
partecipai ad un convegno, nel quadro del
la <<Oppressione delle istituzioni», sulla con
dizione degli ospedali psichiatrici. 

In quell'occasione sentii le voci della con
testazione dire che la malattia mentale non 
esiste e che quindi occorre distruggere ogni 
istituzione che presuppone la malattia men
tale e che se ne serve, anche qui , come pre
testo di oppressione dell'uomo. 

Furono queste due particolari forme di 
« contestazione >> , senz'altro marginali nella 
vostra strategia e forse anche nella vostra 
apparente ideologia, a darmi la percezione 
della profondità dei vostri motivi. Perché io 
non so se la malattia mentale esista o no 
(né che cosa essia sia o che cosa sarebbe); 
e neppure so se potrà mai esistere un mon
do senza carceri; ma questo impeto che ne
ga due tradizionali punti, fermi da tempo 
immemorabile e che sono stati assai piu di 
quanto di solito si pensa elementi dell'equi
librio sociale fondato sul conflitto (i mala
ti di mente e i carcerati come contrappeso 
che consente di definire gli altri sani e li
beri), questo impeto mi ha richiamato il mio 
eroe preferito, il Don Chisciotte. 

Don Chisciotte cosi al disopra del « mon
do», cosi male inteso, cosi disprezzato dal 
« buon senso >>; Don Chisciotte che, appun
to, libera i galeotti solo perché è «una cru
deltà fare schiavi quelli che Dio e la na
tura creano liberi ». 

Non so se questo accostamento a Don Chi
sciatte vi fa piacere; per conto mio ho sem
pre pensato che il mondo non è mai stato 
dei Don Chisciotte perché di Don Chisciot
te ce ne sono sempre stati troppo pochi; 
quando saranno molti, il mondo sarà loro. 

In questa vena chisciottesca scorgo la vo
stra migliore giustificazione, il meglio della 
vostra contestazione; e il vostro compito 
dovrebbe appunto essere quello di moltipli
care i Don Chisciotte. 

Ma se è cosi, a me sembra che dovreste 
anche voi rinunziare programmaticamente, 
per definizione, ad ogni forma di violenza. 
Qui è proprio il nocciolo della questione . 

La tentazione della violenza è sempre esi-

di MARCO RAMAT 

stita; la violenza è sempre esistita. Ma non 
è detto che sempre debba esistere; dobbia
mo anzi credere (e voi per primi lo dite, 
dal momento che volete distruggere l'op
pressione dell'uomo sull'uomo) che possa 
non esistere piu. E' a questo punto che si 
presenta la scelta fondamentale per quei 
movimenti che, come il vostro, mirano a 
questo scopo: la scelta fra la violenza e la 
non violenza. 

Non è una scelta semplicemente morale; 
è una scelta politica, storica, assolutamente 
realistica. O si crede che la violenza possa 
essere abbattuta soltanto da un'altra e piu 
forte violenza; oppure si crede che la vio
lenza possa essere abbattuta soltanto dal 
suo contrario. La prima strada è quella tra
dizionale. La storia è sempre stata un se
guito di violenze e di violenze a catena, per 
cui la nuova violenza è subentrata all'an
tica( cioè un nuovo padrone è succeduto al 
vecchio); gli esempi sono superflui. La se
conda strada, quella della non violenza, è 
quasi del tutto nuova. 

Io penso che chi vuole veramente rinno
vare il mondo liberando l'uomo da ogni 
forma di schiavitù, non possa che scegliere 
la nuova strada, che è quella della non vio
lenza. Ho sempre creduto che esista una per
fetta corrispondenza fra mezzi e fini: pro
prio perché fino ad ora, generalmente, si è 
creduto il contrario, siamo al punto in cui 
siamo. Ogni guerra, e specie quelle fra le 
più tremende, si è giustificata dicendosi la 
ultima, dicendosi quella che avrebbe por
tato la pace, quella buona. Ognuno di noi 
vede come e quanto . 

Allora la logica deve accoppiarsi alla fan
tasia. La logica ci dice "post hoc ergo pro
pter hoc"; che se dopo ogni violenza si i:: fon
data un'altra violenza, ciò è dipeso appunto 
dal fatto permanente della violenza: la fan
tasia dovrebbe spingere verso la strada nuo
va , con la fede di far cambiare il corso delle 
stelle, con la curiosità di «provare >> che 
cosa può accadere lungo la strada nuova. 
Le possibilità della non violenza sono a noi 
impensabili, come scriveva Gandhi. 

In questo momento la non violenza non go
de di molto credito politico; è un frutto del
la violenza anche quello di istigare alla vio
lenza e di accreditare la violenza. Solo per
ché un decennio di non violenza negra non 
ha portato alla emancipazione, si è liquida
to, nel giudizio politico, il tentativo di Lu
ther King e si preferisce la tecnica del black 
power. Ritorna l'impazienza, ritorna la ten
tazione della violenza (buona) contro la 
violenza (cattiva). 

Questo discorso sul metodo della lotta per 
il rinnovamento o addirittura per la palin
genesi, mi porta a dover muovere una pre
cisa contestazione alla contestazione. Ri
guarda l'ispirazione « maoista ». Voglio dir 
solo questo: che se il vostro ideale e il vo
stro obiettivo sono la liberazione dell'uomo 
da ogni forma di schiavitu (da quelle tra
dizionali e - soprattutto - da quelle nuo
ve « tecnocratiche >>) non potete ispirarvi ad 
un regime che, salvo ogni giudizio sul suo 
specifico contenuto ideologico, seguita a reg-

gersi sul sangue delle repressioni. 
Non c'è niente da fare. Il dilemma è sem

pre quello. O si crede nella violenza come 
mezzo, ma allora è illusoria ogni speranza 
di redenzione; o si persegue sul serio que
sta speranza, ma allora ci si mette in posi
zione di incompatibilità verso la violenza 
come strumento di azione. E ' qui il « salto 
di qualità» . 

* * * 
La vostra principale abbiezione è proba

bilmente quella dell'urgenza e della man
canza di altri mezzi diversi da quelli che 
implicano, al limite, anche l'uso della vio
lenza (magari in forma di resistenza). 

Quanto alla urgenza, ho già detto che la 
pretesa scorciatoia della violenza non serve 
ad uno scopo tipicamente non violento co
m'è il vostro. 

Quanto ai mezzi disponibili non sono as
solutamente d'accordo. Ce ne sono moltis
simi; e fra questi mezzi d'azione nonviolen
ti , la massima parte sono anche leciti. 

Qui il discorso diventerebbe troppo am
pio; ma certamente doveh:! riconoscere che 
le libertà formali, i diritti civili di cui il 
nostro paese usufruisce (e voi con gli al
tri) , sono si assolutamente insufficienti a 
dare all'uomo la libertà piena, insufficienti 
anche sul terreno piu epidermicamente po
litico, ma sono anche quelli che vi hanno 
consentito e vi consentiranno di svolgere la 
vostra azione al 95% senza rischio di giudi
zi e di prigioni. E non è poco. Pensate un 
momento alle lotte sociali di settanta-ottan
ta anni fa, dai fasci siciliani agli scioperi di 
Molinella; quale condizione paradisiaca per 
quelle lotte sarebbe stata una situazione co
stituzionale come quella d'oggi. E' vero che 
proprio quelle lotte, illegali all'epoca in cui 
avvennero, hanno contribuito alla lunga al
le conquiste di cui oggi vediamo il frutto 
nell'ordinamento costituzionale vigente; ma 
questa constatazione non deve portare alla 
conclusione che ogni conquista di civiltà av
viene necessariamente fuori e contro la le
galità. 

Certo un margine che sconfina oltre la 
legalità c'è sempre nelle lotte di questo ti
po e di questo impegno, anche perché la le
galità coincide con quella che ritengono es
sere legalità i suoi custodi. Ma sul piano 
concreto quel che conta è lo spessore di que
sto margine; se è vero che per fare la frit
tata bisogna sempre rompere le uova, è 
anche vero che le uova si possono rompere 
in piu modi: si potrebbe dire che 1l pro
gresso costituzionale di un paese si misura 
dall'aumento delle possibilità di rompere le 
uova senza sfracellarle. Fuor di metafora, 
quel progresso si identifica con la capacità 
di rinnovamento nella legalità. 

Io penso che questa capacità oggi ci sia e 
che il margine di illegalità connesso alla 
lotta della « contestazione>> sia o possa es
sere molto esile. E quel che soprattutto 
è importante è che la contestazione non 
consideri la illegalità (non soltanto, dun
que, la violenza) un mezzo necessario per 
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la propria affermazione ma solo un acci
dente in cui può capitare di imbattersi; 
questo perché tutte le possibilità legali di 
lotta le sono aperte. Apriamo la Costituzio
ne, e ci accorgeremo di quante sono e in 
quante forme possono essere attuate tali 
possibilità . 

Penso che le diffidenze verso metodi di 
lotta assolutamente ed esclusivamente lega
li dimostrino in realtà una sfiducia in sé 
stessi. Non si crede abbastanza in noi, nel
la nostra capacità di persuasione; capacità 
che vuol dire possibilità di diventare, da 
minoranza, maggioranza; ma se non si crede 
a questo, e si preferisce immaginare di po
tersi mettere in capo alla maggioranza con 
altri mezzi, il discorso per me è finito. Ci 
ritroviamo di fronte alla illusione di Pisa
cane che scriveva « il popolo non sarà libe
ro quando sarà educato, ma sarà educato 
quando sarà libero». 

Voi siete in una posizione privilegiata 
perché siete giovani; potete essere lo spar
tiacque fra il vecchio che volete abbattere 
e il nuovo che volete fondare: certo fra 
qualche anno non sarete piu giovani, ma i 
giovani ci saranno sempre e voi che siete 
giovani oggi potete stabilire qu esta fascia 
sociale « sanitaria» permanente che perdu
rerà, sostituendosi i giovani che mano a ma
no subentrano a quelli che a man o a mano 
non sono piu giovani. in modo da garantire 
al paese una sorgente perenne di stimolo, 
di forza, di rinnovamento. Potete quindi fon
dare il piu saldo partito che sia mai esistito. 

Qualche parola in particolare sulla ma
gistratura e la contestazione. 

La magistratura è ritenuta da voi, in 
blocco, come istituzione, uno strumento di 
questo sistema totalmente contestato; quin
di un nemico. C'è del vero, perché la ma
gistratura applica le leggi del regime vi
gente ed è, perciò, nel sistema. Però la ma
gistratura in un certo modo e misura può 
essere anche fuori del sistema. 

Alcune esperienze giudiziarie attraverso 
le quali siete passati in questi ultimi mesi 
vi hanno già fatto vedere che la magistra
tura non è un blocco monolitico; lo stesso 
processo passando dal primo grado all'ap
pello vi ha già dimostrato coi fatti e non 
con le parole, ch e esistono due modi di giu
dicare un medesimo episodio in cui era im
plicata la contestazione, che esistono cioè 
due giudizi politici - in senso ampio inten
dendo il termine - sulla contestazione. 

Come si spiega questa situazione? 

Si possono dare due risposte. 

O si pensa che tanto l 'una che l'altra ma
gistratura - per intenderei - siano nel 
sistema, e allora non c'è niente da fare; o 
si pensa invece che quel diverso modo di 
giudicare il medesimo fatto « contestativo » 
significhi proprio due diverse posizioni, di
verse soltanto nel modo, qualificando l'una 
(la piu «benevola ») come giolittiana e la 
altra (la piu «dura ») come cri spina, rite
nendole dettate cosi entrambe dall'esigen
za di difendere il «sistema » com'è. 

La storia di questi ultimi vent'anni di 
magistratura (un po' dovreste studiarla) è · 
invece pronta a dimostrarvi il contrario. 

E' una storia, non vi sembri strano, «con
testativa » al massimo. 

Credo che in nessun settore del paese vi 
sia stata e vi sia una contestazione di fon 
do p iu attiva e tenace di quella che si è 
svolta e si svolge nella magistratura. 

C'è un parallelismo abbastanza curioso; 
anche la contestazione della magistratu ra 
iniziò da posizion i «interne»; dò che per 
primo fu contestato fu il sistema dell'isti 
t uzione magistratura, l'ordinamento inter-
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no della magistratura (cosi come voi avete 
cominciato con la contestazione dell'istitu
zione scuola) mentre in un secondo tempo 
la contestazione ha abbracciato anche, e 
sempre di piu, gli aspetti esterni, cioè il 
modo dell'esercizio giurisdizionale: in paro
le povere il contenuto della giustizia che si 
fa (cosi come la vostra contestazione ha su
perato il limite dell'istituzione scolastica). 

Una reciproca piu approfondita conoscen
za delle rispettive contestazioni sarebbe u
tilissima. N o i potremmo c-ercare di spiega
re il significato della nostra contestazione, 
nelle sue varie fasi storiche e nei suoi vari 
modi di manifestazione e di azione; e po
tremmo arrivare, dopo questa spiegazione, 
al nòcciolo del problema che ci sembra sia 

- questo: è ancora valida la Costituzione re
pubblicana? 

Il nostro regime è indubbiamente in cri
si. Ma come ho già scritto un'altra volta, 
dobbiamo stabilire se questa crisi vuol di
re che la democrazia costituzionale non ba
sta piu e che dobbiamo quindi andare oltre 
e in parte contro l'attuale Costituzione, op
pure che il regime è in crisi perché non ha 
ancora raggiunto il livello democratico vo
luto dalla Costituzione: in tale secondo ca
so, la lotta della contestazione è lotta per la 
Costituzione, è lotta per realizzare la Costi
tuzione. 

Noi riteniamo che la Costituzione sia an
cora valida e che quindi la contestazione 
sia a favore della Costituzione, non contro 
la Costituzione. Non sappiamo se anche voi 
la pensate cosi. 

Dovreste dircelo. 

Non c'è nulla di eterno nel mondo, nean
che la Costituzione della Repubblica italia
na; non ci disturba l'idea che la Costituzio
ne possa essere «superata>> in avvenire. Ma 
per il momento e chissà per quanto tempo 
ancora noi abbiamo dei cardini costituzio
nali ancora non costruiti: 

Art. 2 - La Repubblica riconosce e ga
rantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia 
come singolo sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità, e richiede l'a
dempimento dei doveri inderogabili di so
lidarietà politica, economica e sociale. 

Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari digni
tà sociale e sono eguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, di razza, di lin
gua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. 

E' compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l'ugua
glianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e la effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori alla or
ganizzazione politica, economica e sociale 
del Paese. 

Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo di
r itto . 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, una attività o una funzione che con
corra al progresso materiale o spirituale 
della società. 

In fondo la vostra spinta di rinnovamen
to trova perfettamente posto nei limiti di 
questi articoli; che sono limiti mobili. La 
nostra Costituzione indica, qui, una strada 
aperta, un obbiettivo a lunga scadenza che 
non sarà mai raggiunto del tutto ma che 
impone una continua marcia di avvicina
mento; si può immagin are che all'epoca 
della Costituente, ad esempio, gli «ostacoli 
di ·ordine economico e sociale » fossero sol
tanto, nella mente dei costituenti, quelli di 
tipo tradizionale, ignoranza e miseria. Non 
si pensava allora (nessuno in Italia e in Eu
ropa all'indomani della seconda guerra 
mondiale poteva pensarci) che ai vecchi o
stacoli se ne sarebbero di li a poco aggiunti 

dei nuovi per limitare la libertà e l'ugua
glianza dei cittadini e per estraniare i la
voratori dalla partecipazione al potere. 

C'è stata la sclerosi dei partiti politici e 
la loro oligarchicizzazione, c'è stato il boom 
tecnocratico, senza che nell'altro versante 
neanche si realizzasse la liberazione dal bi
sogno e dalla ignoranza: sicché oggi il re
gime in cui viviamo, la società italiana è 
« scoperta » sotto questo profilo, in entram
bi i versanti. 

Il compito della contestazione si identifi
ca, allora, secondo me, nel superamento di 
questo duplice ordine di « ostacoli »; esso 
diventa cosi un compito di tipica attuazione 
costituzionale. 

Se è cosi, mi sembra che se ne debba 
trarre una logica conseguenza, che ci ripor
ta agli strumenti dell'azione: un compito di 
attuazione costituzionale non può scegliere 
strumenti illeg·ali; potrebbe sceglierli sol
tanto se gli strumenti legali gli fossero ne
gati (ossia se il sistema si fosse totalmente 
posto fuori e contro la costituzione impe
dendovi la libertà di parola, di stampa, di 
organizzazione ecc .); ma per fortuna non sia
mo e non siete in questa situazione: l'ina
deguamento costituzionale riguarda ormai, 
salvo trascurabili ed episodici ritorni di 
f iamma, soltanto la marcia verso il tra
guardo dell'uguaglianza, della libertà di 
fatto, della partecipazione dei lavoratori al 
potere; riguarda i fini da raggiungere, non 
i mezzi predisposti dalla Costituzione per 
raggiungere i fini stessi . 

E' allora necessario adoperare gli stru
menti predisposti dalla Costituzione per 
raggiungere i fini voluti dalla Costituzione. 

Un breve inciso storico. La conquista del
l'uso di mezzi previsti dalla Costituzione è 
molto recente; fino a pochi anni fa quelle 
libertà che r icordavo incontravano grandis
simi limiti di carattere legale: frutto -
questo - di una prima fase di inattuazione 
costituzionale. Allora si diceva che bisogna
va mettere o rimettere in moto la Costitu
zione perché questi diritti di libertà diven
tassero effettivi. Non fu una battaglia da 
poco ma il paese la vinse, anche per merito 
di quella magistratura legalmente contesta
tiva che sopra ricordavo. 

Ora c'è il pericolo che anche questa con
quista, la quale è importante anche se da 
sola insufficiente per l'attuazione dei valori 
di fondo della Costituzione, venga perduta 
se la contestazione si svolgerà attraverso 
strumenti illegali. 

E' evidente infatti che piu la contestazio
ne si porrà sul terreno della illegalità, piu 
provocherà movimenti contrari; piu dimo
strerà di voler approfittare delle libertà 
costituzionali per preparare mezzi violen
ti d'intervento, piu il sistema reagirà nel 
senso di limitare anche quelle libertà stru
mentalizzate dalla protesta. Certamente c'è 
chi non aspetta altro, ma è anche vero che 
accanto a chi approfitterà per calcolo poli
tico di questa situazione di rottu ra, ci sono 
tanti che, senza calcolo, approveranno la 
politica repressiva. Non è accaduto lo stes
so per l'avvento del fascismo? 

Questo grosso pericolo di involuzione co
stituzionale deve essere scongiurato; la 
« contestazione», se vuole essere una cosa 
seria, se ne renderà conto. Si renderà conto 
della contraddizione che esiste tra il voler 
progredire e il provocare il regresso sul 
piano della Costituzione. 

(DalLa rivista La Magistratura gennaio
febbraio 1969). 

Sostenete 
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Il rinnovamento dei partiti politici 
La ' discussione sui partiti politici ritorna 

d'attualità ogni volta che si affronta il pro
blema della crisi delle istituzioni, proprio 
per il ruolo preponderante da essi esercita
to nella vita pubblica di una democrazia 
parlamentare. 

E se non si osserva la misura e non si è 
guidati da un certo senso di responsabilità, 
la polemica contro le degenerazioni dei par
titi rischia di identificarsi in quella contro 
il sistema dei partiti, e, piu in generale, 
contro ·la stessa democrazia. E' dunque ur
gente cercare eli dare una sistemazione isti
tuzionale piu moderna e democratica 8.lle 
forze politiche alle quali la Costituzione · at
tribuisce una funzione insostituibile nella 
determinazione dell'indirizzo politico nazio
nale. Ma occorre altresi evitare, da una par
te la tentazione autoritaria di chi strumen
taÌizza le critiche ad alcuni aspetti del si
stema dei partiti per un fine illiberale, e, 
dall'altra, lo scetticismo di chi non ha piu 
fiducia nell'intervento legislativo, nel dila
gare della corruzione e nell'inettitudine del
la classe dirigente. 

Sono entrambe posizioni pericolose: nel 
primo caso, nell'intento di sorreggere alcu
ni difetti di un sistema, si compromette la 
conquista della stessa libertà; nel secondo, 
si rischia egualmente di perderla lasciando 
che quel processo patologico, oggi limitato 
e arrestabile, si diffonda sino a diventare 
irreversibile. 

Occorre perciò intervenire non già per 
estirpare la pianta, ma per aiutarla a cre
scere piu equilibrata e piu robusta. 

Con tale impostazione, non si può non 
differenziarsi, pur concordando sulla crisi 
dei partiti, da chi conduce la polemica con
tro quella concentrazione del potere nei 
partiti, che va sotto il nome di «partito
crazia ». In questa direzione, infatti, la cri
tica si rivela anacronistica nell'analizzare il 
fenomeno dei partiti e pericolosa nel sug
gerire i rimedi. 

In effetti è inutile rimpiangere l'epoca del 
parlamentarismo ottocentesco caratterizzato 
dal suffragio ristretto e da un rapporto per
sonale e clientelare tra elettore ed eletto, 
quando lo spostamento del potere politico 
nelle mani dei parti ti non è una loro inde
bita ed arbitraria usurpazione, bensi la con
seguenza di un processo politico naturale e 
irreversibile che ha trovato. prima, nell'in
troduzione del suffragio universale, poi, 
nella diffusione della civiltà di massa, i suoi 
punti di forza. 

Il partito politico ha risentito, come tutte 
le altre istituzioni di una democrazia rap
presentativa, della rapida e profonda tra
sformazione sociale di questo mezzo secolo, 
ed ha registrato il primo, fondamentale sal
to qualitativo che lo ha portato ad essere 
una istituzione permanente, organizzata e 
rappresentativa, da semplice macchina elet
torale che era all'origine. 

Ha assunto il ruolo insostituibile di cor
po intermedio tra il cittadino e lo Stato, 
ma non con i compiti privatistici tipi:::i del
le piu diverse forme associative. quanto con 
una funzione pubblica, che nella società 
politica contemporanea ha acquistato rile
vanza costituzionale. 

Ed infatti, il riconoscimento, di cui allo 
art. 49, di questa nuova realtà dello «Stato 
dei partiti», prima di essere un dovuto tri
buto all'esistenza del partito come presidio 
della stessa libertà, dà la misura del capo-

volgimento voluto dai costituenti in ordine 
alla partecipazione del cittadino alla vita 
pubblica. 

Con l'art. I della Costituzione, infatti, il 
popolo è diventato l'unico titolare della so
vranità, cui spetta il compito concreto di 
esercitarla. Alla effettiva possibilità di usa
re questo potere sovrano è appunto connes
so l'art. 19 che individua nei partiti lo stru
mento indispensabile per << determinare » lo 
indirizzo poli ti co generale. N el sistema co
stituzionale il partito politico non è un cor
po estraneo al funzionamento dello Stato, 
bensi il veicolo della volontà popolare, che 
è la risultante delle diverse e contrastanti 
posizioni politiche cui dà luogo la dialettica 
democratica. 

Il sistema dei partiti diventa dunque ga
ranzia che la sovranità sia esercitata in con
creto dal popolo non per delega, come po
teva avvenire nello Stato liberale ottocen
tesco in cui il suffragio ristretto e la diver
sa funzione dei partiti costituivano un dia
framma tra lo Stato e la volontà popolare , 
e neppure periodicamente ad ogni elezione 
politica, ma direttamente e permanente
mente in una responsabile ed attiva Yita di 
partito. 

Non si possono quindi depotenziare i par
titi per rinvigorire le istituzioni democra
tiche, perché il rimedio è peggiore del male 
e si risolverebbe in un esiziale attentato al
la stessa democrazia che si ha la pretesa di 
salvare con l'anacronistica vi.sione di una 
società politica che è cresciuta e si è tra
sformata. 

Astratta, d'altra parte, si rivela la propo
sta di offrire come correttivo dell'attuale 
sistema politico il ritorno al collegio uni
nominale o la riduzione imposta dalla legge 
elettorale del frazionismo partitico: entram
bi sono rimedi che aggraverebbero la crisi 
già seria delle nostre istituzioni proprio 
perché, anziché adeguarle all'evoluzione su
bita dalla società politica, le ricaccerebbe 
indietro negli anni con l'assurda pretesa di 
vestire la realtà del paese con un abito che 
essa ha già rifiutato e che non le si addice 
piu. 

E' sterile e, nella sue ultime conseguenze, 
pericolosa la polemica contro la concentra
zione del potere politico nelle centrali di 
partito, ma è altrettanto imprudente lascia
re che le degenerazioni che si sono già in
dividuate nella struttura interna dei partiti 
politici si aggravino fino a compromettere 
la loro stessa funzione. 

E' un dato di fatto che la crisi delle isti
tuzioni ha investito anche il partito come 
strumento democratico di partecipazione al
la vita pubblica. 

E' una doppia crisi, si potrebbe dire, che 
travaglia questa organizzazione intermedia 
in quanto tale: rispetto al suo rapporto con 
la società civile e rispetto all'altro con lo 
Stato. 

Riguardo al primo; il partito politico ha 
perso la funzione di guida, se non di rap
presentanza. La crisi di valori della nostra 
epoca si è riflessa in quella delle ideologie 
politiche ed ha trovato sprovvedute le or
ganizzazioni parti ti che specie a livello di 
dirigenza. Lo sviluppo industriale e tecno
logico della società moderna ha definitiva
mente costretto i partiti a ripensare la loro 
funzione di rappresentanza di interessi pre
senti nella società e di determinazione delle 
linee poli ti che generali dalle quali sorgono 

un nuovo Stato e un nuova società. Il di
stacco tra società civile e società politica è 
aumentato e sembra destinato a divenire 
piu profondo a mano a mano che il cittadi
no si trova a seguire modelli di comporta
mento forniti non già dai partiti ma da al
tre organizzazioni molto piu influenti. Non 
sorretto da sicure basi ideologiche, il gioco 
politico è degradato facilmente in gioco di 
potere, di interesse elettorale, gestito piu da 
burocrati che da politici proprio nel mo
mento piu delicato in cui i partiti erano 
chiamati a misurare la loro vitalità con i 
nuovi problemi emersi dalla rapida, tumul
tuosa e contraddittoria trasformazione so
ciale. Si potrebbe affermare, con l'esagera
zione propria di ogni massima, che la tec
nica e la cultura hanno esautorato la poli
tica . 

Rispetto al rapporto con lo Stato, il po
tere politico ha perso terreno nei confronti 
di altre forze - basti pensare a quelle eco
nomiche - che possono affermare senza ti
more di smentita di gestire parte della so
vranità un tempo indivisibile. La sfiducia 
nel partito è anche sfiducia nel potere del 
partito ed è motivata dalla convinzione che 
i partiti sono camere di registrazione di de
cisioni assunte fuori del loro ambito da al
tri centri di potere ben piu potenti ed or
ganizzati. In questa funzione di organi di 
progettazione e di risoluzione dei piu im
portanti problemi cui lo Stato è chiamato a 
risolvere, pesano non soltanto la perdita di 
potere subita dai partiti a vantaggio di al
tri gruppi di interessi ma anche la situa
zione delle forze politiche e dei loro rappor
ti. Il sistema costituzionale prevede come 
condizione essenziale della democrazia l'av
vicendamento delle forze politiche alia re
sponsabilità di governo. Eppure fino ad og
gi il sistema politico-costituzionale è stato 
viziato dalla mancanza di una alternativa 
che ha contribuito - al di là della respon
sabilità della classe dirigente cui è spettata 
per lungo tempo Fegemonia del potere -
alla degenerazione della vita pubblica, di 
cui l'immobilismo e il massimalismo sono 
gli aspetti piu evidenti e radicati. Nei par
titi si è riflessa la sfiducia del cittadino nel
la funzionalità del Parlamento e nella ca
pacità di iniziativa del Governo. 

La società politica si è chiusa, per un 
verso, alla problematica che emerge dalla 
società civile e, per l'altro, si è organizzata 
secondo modelli non del tutto democratici, 
favorendo l'oligarchia di una classe che di
venta tanto piu attaccata al potere quanto 
meno vicina si sente alla coscienza degli 
uomini che attendono giustizia. 

In un Paese come il nostro che non pote
va vantare una lunga tradizione democrati
ca, è stato facile passare dalla disillusione 
all'assenteismo, dalla insofferenza alla in
disciplina violenta e sistematica, dalla cri
tica alla protesta velleitaria ed astratta. 

Eppure non si può credere che il rimedio 
sia la soppressione dei partiti se veramente 
vogliamo rinvigorire la democrazia e le sue 
istituzioni. L'esperienza storica di altri pae
si ci ammonisce che l'esistenza dei partiti 
è la vita stessa della democrazia, senza per 
questo dover rimanere ciechi di fronte al
le loro pur gravi insufficienze organizzative 
e politiche. 

Occorre porsi il problema di come arti
colare una riforma sui partiti politici che, 
insieme, li renda maggiormente democrati
ci all'interno e non li assoggetti ad un con-

l 
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Il presupposto della nonviolenza: 

La padronanza di sé, o autodominio, è il 
primo requisito del· vero militante nonvio
lento. La prima battaglia del nonviolento è 
una lotta contro se stesso per vincere esi
tazione, paura, dubbio, impazienza, ira, ri
sentimento, odio, ecc. Ciò che Gandhi dice
va del proprio paese ciàscun uomo, in ge
nerale, e ciascun nonviolento, in particola
re, dovrebbe sentirlo come una prima ne
cessità per se stesso: «Purifichiamo sempre 
la nostra casa prima di accusare gli altri». 
Ora, la nostra casa piu intima è ·la nostra 
persona, sono le nostre azioni, i nostri at
ti, i nostri pensieri. Dopo viene la famiglia, 
la società in cui viviamo, l'umanità intera, 
il « tu-tutti» capitiniano. E' vero che l'uo
mo può modificare se stesso nello stesso mo
mento in cui agisce nel mondo circostante, 
il quale, a sua volta, per moltissimi versi, 
condiziona spesso il suo agire e il suo pen
sare. Ma, e questo è importante, prima di 
pensare di esercitare una qualsiasi influenza 
sulla società, il nonviolento deve agire so
pra se stesso: deve modificarsi, controllar
si, purificarsi, in una parola, « autodominar
si » . 

Cos'è l'autodominio? Nella sua realizza
zione piu piena è il dominio assoluto della 
mente e delle emozioni e, conseguentemen
te, anche delle azioni. In altre parole, è un 
controllo costante e consapevole di ciò che 
si fa, si pensa e si dice. L'autodominio è il 
frutto dell'autodisciplina e la meta ultima 

trollo pubblico fino a trasformarE in fedeli 
servitori del regime. E' quest'ultimo il peri
colo che affiora nel momento in cui si cer
ca di istituzionalizzare le espressioni asso
ciative della libertà. Perché la libertà si cu
ra con la libertà - si potrebbe ripetere con 
una massima- ma è anche vero che l'assen
za di regole può diventare fonte di arbitrio e 
di corruzione. Tanto più vero se il fenome
no da disciplinare ha assunto, per struttura 
e funzioni, aspetti pubblici perdendo ogni 
legame con forme privatistiche. Ci sembra 
che appunto questo sia il caso del partito 
politico. 

Una disciplina sui partiti dovrebbe anzi
tutto affrancare il partito dalla accusa di 
essere corrotto finanziariamente: la credi bi
lità delle posizioni politiche trova un osta
colo insormontabile nel dubbio che esse sia
no strumentali o quanto meno imposte da 
finanziatori occulti. La pubblicità del bilan
cio dei partiti potrebbe rendere chiarezza e 
sfatare alcuni luoghi comuni in cui volen
tieri si rifugia il qualunquismo piu insidioso. 

Piu difficile il problema del finanziamen
to pubblico dei partiti perché l'ingerenza 
dello Stato nella vita interna del partito è 
piu avanzata e, in quanto tale, è facile che 
si trasformi in un controllo illiberale del 
governo sul regime dei partiti al punto di 
alterare tutta la dialettica democratica. 

Anche la degenerazione oligarchica e 
chiusa del partito moderno può essere ar
restata con l'introduzione di uno statuto 
giuridico che garantisca, all'interno di cia
scuna organizzazione, il rispetto della mi
noranza, la legalità delle deliberazioni, la 
coesistenza delle rispettive posizioni politi
che. D'altra parte è la stessa Costituzione 

L' AUTODOMINIO 
di questa. E in che modo ci si può disci
plinare? Tutte le religioni orientali sono 
ricche di insegnamenti in proposito ma è 
sufficiente, credo. prendere ad esempio il 
nostro grande maestro Gandhi. Se non vado 
errato, verso la fine della sua vita egli ave
va ben dodici voti da rispettare, voti che 
costituivano per lui altrettanti atti di ri
nuncia volontaria e di consapevoli scelte 
morali. Dice Capitini: « Elemento di forza 
interiore è quello conseguito con decisioni 
come voti, rinunce, digiuni: sono eventi im
portanti che influiscono sulla psiche, le dan
no il senso di una tensione elevata, la pre
parano a situazioni di impegno » (Le tec
niche della non violenza, Ed. Feltrinelli). 

Bisogna notare subito che l 'autodisciplina 
non è affatto in contrasto con la nonviolen
za intesa come servizio sociale. Anzi, si può 
dire che il servizio disinteressato è parte, 
non certo secondaria, di quella. in quanto 
favorisce, in chi lo pratica, il distacco dai 
frutti materiali dell'azione e indebolisce in 
lui quell'egoismo che è radice di ogni male. 
Dice in proposito il Bhagavad-Gita : « Sen
za esservi attaccato, compi i tuoi doveri (il 
lavoro che deve essere fatto) senza posa; 
perché attraverso il compimento delle azio
ni, senza attaccamento, l'uomo raggiunge la 
perfezione » (Lin Yutang, La sag-gezza della 
India, Ed. Bompiani). 

Le vere e proprie campagne nonviolente 

che reclama la democratizzazione del par
tito quando gli attribuisce il compito di 
concorrere «con metodo democratico » alla 
determinazione della politica nazionale (art. 
49). « Disposizione - ~fferma il Sandulli -
la quale non significa soltanto che i partiti 
non devono operare impiegando il metodo 
della violenza e non devono proporsi il sov
vertimento delle istituzioni attraverso il 
metodo della violenza: a ciò provvedono 
infatti altre disposizioni della Costituzione. 
Essa significa altresì che le determinazioni 
in ordine alla politica nazionale devono es
sere adottate, in seno ai partiti, con metodo 
democratico, e cioè che deve essere assicu
rata la "democrazia interna" dei partiti ». 
Ancora piu rigoroso dovrebbe essere il pro
cedimento di designazione dei candidati al
le cariche pubbliche in modo da colpire lo 
strapotere degli apparati in uno dei piu de
licati punti di forza; cosi come è diventata 
sempre piu necessaria ed urgente la netta 
separazione tra burocrati e politici, tra chi 
è preposto al funzionamento materiale del
la macchina del partito e chi invece ne se
gna l'indirizzo e ne determina la politica. 

Una certa regolamentazione, dunque, del
la vita interna dei partiti, affidata al con
trollo indipendente e severo dell'organo giu
diziario, consentirebbe maggiore mobilità e 
ricambio della classe dirigente e, finalmen
te, farebbe uscire il partito dall'ombra di 
sospetto e di sfiducia di cui l'opinione pub
blica meno avvertita continua ad avvolger
lo come se fosse una comunità di iniziati 
al di fuori e contro lo Stato, governata da 
regole proprie e da principi insindacabili, 
di cui i segretari sono i gelosi custodi e i 
cittadini le innocenti vittime. 

Guglielmo Passacantando 

richiedono spesso sacrifici tali, che chi non 
si è temprato nella rinuncia e nel control
lo di sé o ha della nonviolenza un'opinione 
un po' troppo romantica, finisce col cedere 
e abbandonare la lotta. Lo Stato ci obbliga 
a piu di un anno di esercitazioni, di fatiche, 
di disagi, per imparare ad essere violenti; 
per poter, all'occorrenza, difendere la pa
tria con le armi. Lo stesso tempo andrebbe 
impiegato per addestrarci a difenderla sen
za armi. Che cosa possiamo fare, nelle at
tuali circostanze, per prepararci all'even
tualità di un'azione sociale non violenta? 
Gandhi ci direbbe: « Siate padroni di voi 
stessi. Purificate i vostri cuori ». Sul suo e
sempio esaminerò brevemente alcuni aspet
ti dell'autodisciplina necessaria a tale sco
po: la preghiera, il digiuno, il silenzio. 

La preghiera non è soltanto un colloquio 
con Dio o una richiesta di aiuto all'Onni
potente per fini morali. Gandhi la definiva 
« il respiro dell'anima ». C'è un tipo di pre
ghiera che potrebbe essere praticata da tut
ti i nonviolenti indipendentemente dalla lo
ro particolare concezione del mondo. Anzi, 
è piuttosto un atteggiamento, un esercizio 
della mente, che presuppone però_la fede, 
e la fiducia, nella forza di un elemento spi
rituale: il proprio pensiero. Ce ne parla Cax
lo Patrian (Yog-a, Ed. Sperling e Kupfer. 
Milano). Egli sostiene che l'uomo ha in sé 
il grande potere di opporsi efficacemente al
la guerra per mezzo dell'irradiazione men
tale. Trascrivo le sue parole: «Gli esperi
menti parapsicologici di laboratorio hanno 
confermato ormai la realtà della teiepatia 
e della trasmissione del pensiero. La for
za-pensiero è energia viva, dinamica - e 
la preghiera in sostanza non è che un'emis
sione di forza mentale, e una evocazione -: 
dirigiamola per la Pace nel Mondo». 

Indipendentemente dal credo religioso, 
dal colore politico, dallo stato sociale ecc ., 
ogni lettore è cordialmente invitato a con
centrarsi ogni giorno - 10 minuti o piu al 
mattino e alla sera - irradiando pensieri 
di pace e d'amore sul mondo ripetendo men
talmente con attenzione e fede formule si
mili a queste: 

« Possa esservi armonia e pace nel mondo »; 
«Possano gli uomini amarsi come fratelli»; 
« Possano i capi di stato lavorare per la pa
ce». 

I credenti in un Dio personale potranno 
alternare la ripetizione di queste formule 
mentali con la preghiera propriamente det
ta. S i tratta, in fondo, di usare per il bene, 
di un potere conferito da Dio allo spirito 
umano. In un caso, si spera di modificare o 
indirizzare al meglio uno stato di cose tra
mite la potenza divina a cui ci si rivolge; 
nell'altro, invece, direttamente con l'uso di 
una forza data da Dio all'uomo e della quale 
è lecito, anzi doveroso, servirsi. 

Il digiuno è anch'esso una preghiera, « la 
piu dolorosa, ma anche la piu sincera» come 
dicè Gandhi. Del resto, per Gandhi, tutti gli 
atti della vita dovevano essere preghiera. 
E' comunque certissimo che il digiuno è uno 
dei mezzi piu efficaci di disciplina spiritua
le, o nonviolenta, oltre che un eccellente 
e naturale rimedio per molti mali del cor
po. E' utile, anzi necessario che il nonvio
lento impari a disciplinare la propria gola. 

)))J) ...... 
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Ma prima di pensare ai digiuni veri e pro
pri sarà opportuno eliminare dalla nostra 
vita tutti i vizi che sono connessi con la 
gola. 

Dovrebbero essere soppresse tutte le be
vande eccitanti, in primo luogo i liquori. 
Si dovrebbe fare un uso molto sobrio del 
vino, della birra, del caffè, ecc. o addirit
tura sopprimerli del tutto, per sempre, o a 
periodi. Inoltre si dovrebbe abolire per sem
pre il vizio del fumo. Il nonviolento, in cir
costanze normali, deve rispetto alla vita 
propria non meno che alla vita altrui. Il vi
zio del fumo può causare il cancro e perciò 
una morte dolorosa e certo prematura, sen
za contare molti altri inconvenienti e sof
ferenze. Si può rinunciare alla propria vita 
in determinate circostanze ma solo quando 
è in gioco un bene piu alto della vita del 
corpo. Solo quando avremo estirpato in noi 
questo· vizio potremo chiedere ragione allo 
Stato del suo nefando e interessato mono
polio del tabacco. Quanto al digiuno, io cre
do che si dovrebbe praticare almeno una 
volta la settimana saltando, per esempio, un 
pasto. Una volta al mese, od ogni due set
timane, ci si potrà astenere dal cibo per 
una giornata intiera. Digiuno significa pu
rificazione, salute, longevità, Per noi sarn 
anche qualcosa di piu; sarà un esercrizio, un 
addestramento per il corpo e la volontà. 
Non bisogna dimenticare che lo sciopero 
della fame fu una delle tecniche nonviolen
te a cui ric'orse spesse volte Gandhi, e sem
pre con successo. 

Non posso trattenermi dall'esortare calo
rosamente i nonviolenti anche alla pratica 
del vegetarismo. Sappiamo tutti che non è 
affatto necessario uccidere o far uccidere 
per vivere. Un nonviolento integrale deve 
tendere alla costante restrizione della « spi
ra mortale dell'himsà (violenza, distruzio
ne) e rispettare, per quanto è possibile -
conformemente all'insegnamento dei gran
di maestri della nonviolenza: Gandhi, Tol
stoi, Capitini - anche la vita degli esseri 
inferiori la cui soppressione appare oltre 
tutto, dato che gli animali di cui ci si ali
'menta non possono difendersi, un atto di 
sopruso e di viltà. «Lasciate alla vita quel
lo che le appartiene ». dice giustamente 
Buddha. 

« Il silenzio fa parte della disciplina spi
rituale di un seguace della verità », dice 
Gandhi (Antiche come le montagne, Ed. 
Comunità). La forza che anima il non vio
lento è infatti una forza interiore. spiritua
le, che trova nel silenzio la condizione idea
le per rinforzarsi e svilupparsi. Se la non
violenza è la forza della verità e se questa 
ultima è dentro di noi, se è la voce della 
coscienza profonda, il dèmone interiore, al
lora la necessità del silenzio non può non 
essere sentita da un nonviolento. « Beati co
loro che non ascoltano le voci strepitanti al 
di fuori, ma la verità li ammaestra al di 
dentro», dice «L'Imitazione». Questo fatto 
dovrebbe essere tanto piu palese per tutti 
coloro che credono in Dio, quel Dio che, a 
detta di Gand!li, « si rivela ogni giorno allo 
uomo » che non è sordo « alla sua piccola, 
silenziosa voce >>. 

Ma c'è dell'altro. La nonviolenza non si 
rifiuta mai di ascoltare le ragioni dell'av
versario; e per ascoltare, bisogna tacere. La 
disciplina del silenzio è scuola di tolleran
za, di comprensione, di saggezza. Chi vi si 
è abituato (come Gandhi, che taceva un 
giorno intero alla settimana) può ben dire 
di essere diventato in grado di resistere piu 
e meglio alle provocazioni, alle ingiurie, e 
anche alle eventuali percosse. Il nonviolen
to provocato non deve infatti reagire con 
animosità neanche verbalmente. 

Il silenzio, oltre ad avere una grande im
portanza etico-religiosa, ne ha perciò anche 
una pratico- disciplinare. Un giorno di si
lenzio ogni tanto, possibilmente in solitudi-
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ne e lontano dai rumori, tempra lo spirito 
preparandolo egregiamente -alle future bat
taglie. Con un po' di buona volontà si può 
tacere anche nel proprio posto di lavoro -
~e la nostra attività non richiede che si par
li necessariamente - e in un giorno qual
siasi della settimana. In questo caso la in
comprensione di cui saremo fatti oggetto da 
parte dei ~ompagni di lavoro e i possibili 
sarcasmi, beffe e motteggi ai quali ci sare
mo imposti di non rispondere neanche con 
gesti sgarbati, costituiranno un ottimo ad
destramento pratico di nonviolenza. 

Soprattutto bisognerà cercare di tacere 
anche dentro di noi e fare in modo che al 
silenzio della bocca corrisponda un certo 
silenzio dell'anima. Il pensiero dovrebbe 
acquietarsi, pacificarsi, raccogliersi. Il silen
zio esteriore, del resto, giova non poco al 
silenzio interiore, anzi si può ben dire che, 
senza quello, nemmeno questo sarebbe pos
sibile. Chi proverà a praticare la disciplina 
del silenzio s'accorgerà ben presto, superate 
le prime difficoltà, che esso è, oltre tutto, 
anche una grande sorgente di pace interio
re. 

La nonviolenza è essenzialmente pragma
tica. Non vuole tanto essere predicata quan
to praticata. « Ma il Satyagraha non è un 
soggetto di ricerca - aveva detto Gandhi 
alla Bondurant nel 1946 -, voi dovete fare 
esperienza, usarlo, vivere in esso». A pro
posito di autodon;inio ho parlato di tre di
stinti ma omogenei mezzi che ne facilitano 
il conseguimento. Sono mezzi alla portata di 
chiunque abbia un minimo di buona vo
lontà. Non richiedono doti particolari di 
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stoicismo o di eroismo. In compenso sono 
tanto piu efficaci e raccomandabili. 

Altri mezzi vi sono di cui si potrà parla
re, ma questi tre principi rimangono in un 
certo senso basilari. Perché, come potrà sop
portare l'eventuale sacrificio di uno scio
pero della fame chi non se la sente di smet
tere di fumare o di rinunciare a cibarsi di 
carne? Come potrà resistere alla tentazione 
di reagire violentemente chi non si e lun
gamente e diligentemente formato alla scuo
la del silenzio? Dove trarrà la forza interio
re necessaria al sacrificio chi non è uomo 
di preghiera o di meditazione? Come potrà 
sposare la causa degli oppressi e dei poveri 
o aiutarli materialmente, chi non sa vince
re la propria gola e vivere in temperanza 
e sobrietà? Quale forza può avere la verità 
in uno spirito fiacco e in un corpo viziato? 

L'autodominio è dunque una necessità , è 
il primo dovere, il primo atto del nonvio
lento. Ed è condizione assolutamente ne
cessaria per la buona riuscita di quelle a
zioni destinate a modificare profondamente 
il mondo rivoluzionandolo dall'interno. Ma 
è già, nello stesso tempo, una modificazio
ne del mondo. Se questo è un insieme di 
parti come tutto, questo tutto muterà nella 
misura in cui le parti si trasformeranno. Un 
insieme di parti buone faranno il mondo 
migliore. Dunque, chi migliora e purifica se 
stesso non agisce solo per sé, perché, nello 
stesso tempo, migliora, accresce e fa piu 
buono il mondo di cui egli è parte. Il ma
crocosmo non è altro, in fondo, che il ri
flesso del microcrosmo. 

Achille Croce 

E morto Giovanni Pioli 

Il maggio scorso è morto a Milano, all'età 
di oltre novant'anni, Giovanni Pioli. « Un 
maestro sui problemi della pace e sulle at
tuazioni di un animo libero e nonviolento », 
l'aveva definito Aldo Capitini, un uomo la 
cui personalità « dovrebbe essere nota a 
tutti gli italiani >> ma che invece è morto, co
m'era stato in vita, del tutto ignorato. 

La prima grande testimonianza di indi
pendenza e dirittura morale che è stata alla 
base di tutta la sua esistenza, Giovanni Pio
li la diede al tempo del Modernismo, al
lorché trentenne e già avviato ad una bril
lante carriera ecclesiastica (era stato com
pagno di Pio XII e di Giovanni XXIII), la
sciò la Chiesa romana e il cattolicesimo, 
« disgustato dalla miope e feroce intolleran
za ortodossa, dalla supina acquiescenza del
la massa del clero e dallo spettacolo di mi
metismo anticonformista e di arrivismo di 
scettici ambiziosi mascherati di zelo orto
dosso>> . 

Alla luce della visione religiosa umani
stica e aperta che venne concretando -

della progressiva evoluzione del «divino 
che è in noi » e del dovere preminente dello 
uomo di essere fedele a questo «io profon
do » che ci accomuna e affratella a tutti gli 
esseri viventi - Giovanni Pioli ha dato 
ispirazione, fino agli ultimi suoi giorni, ad 
una attività molteplice, come studioso e co
me attivo propagatore. In special modo nel
la promozione di iniziative per la nonvio
lenza, per l'abbiezione di coscienza, per il 
vegetarianesimo e per lo sviluppo di una 
morale non autoritaria e veramente auto
noma, egli si pone nel nostro paese come 
un pioniere. Per dire di un solo campo, 
c;uello dell'abbiezione di coscienza, resta as
segnato ad una perenne gratitudine quanto 
egli fece, all'apparire in Italia dei primi ca
si di obbiezione, per la divulgazione e la 
intrepida difesa di questa posizione, allora 
strenuamente avversata. Aurei restano gli 
scritti che in risposta all'autorevolissima 
<< Civiltà Cattolica » che si era erta ad al
fiere dell'opposizione all'abbiezione di co
scienza - fino al punto di ammonire i de
putati cattolici <<a fare il loro dovere» nel 
votare contro la legge per il riconoscimento 
dell'abbiezione stessa -, Pioli fece tempe
stivamente uscire (titolo degli opuscoli: <<I 
cattolici e la coscrizione militare», e <<I di
ritti della coscienza individuale e la coscri
zione»), e che valsero a guadagnare all'cb
biezione di coscienza quel credito di dignità 
umana e di valore morale e civile che nes
suno poi, minimamente fornito di decoro, 
ha osato piu contestare. 

Tra le varie pubblicazioni di Giovanni 
Pioli - di morale, religione, ricerca meta
psichica, pacifismo, ecc. -, noti sono i vo
lumi «La religione di Gesti e la Chiesa ro
mana>>, << Fausto Socino >>, <<Per l'abolizio
ne della guerra», <<La rinunzia . alla violen
za». Un altro suo importante lavoro, la 
traduzione italiana del « Giornale di Gior
gio Fox », sta per uscire postumo nella Ca
sa editrice << Religioni oggi». 

-- - -- ---- -· ~------
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Eibri e articoli sulla non violenza e la pace 
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di Franco Fornari (Feltrinelli, Milano 1969, 
pagg. 303, L. 3.500). 

Ho letto con particolare interesse le precedenti 
pubblicazioni di F. Fornari, << Psicanalisi della 
guerra atomica » e <<Psicanalisi della guerra», 
che hanno portato un notevole contributo alla 
presa di coscienza della responsabilità individua· 
le per tutto ciò che di positivo e di negativo ac
cade nella otoria dell'umanità. Il libro <• Dissa
crazione della guerra», recentemente pubblicato 
da Feltrinelli, è la continuazione del discorso ini
ziato da anni. 

Da un lato il lavoro recente è una verifica del
le tesi eli Fornari; presenta con una pene· 
trante problematica il rapporto ambiguo tra 
scienza e guerra e i risultati analoghi cui sono 
pervenuti per loro conto gli psichiatri americani 
<mman isti »; dall'altro lato t'i offre una panora
mica della ricerca scientifica sulla guerra nelle 
molteplici implicazioni che abbracciano psicolo· 
gia, sociologia, politica, diritto internazionale, 
eeonomja. Inoltre presenta il punto eli vista 
di un marxista sulla guerra, c il lavoro dell'Isti· 
tulo di Polemologia di Milano e del Gruppo Anti
H impegnato nella ricerca -esperimento della tec· 
nica di responsabilizzazione. Il tutto è legato 
dalla premessa di fondo che l'era atomica esige 
dall'uomo un cambiamento radicale del modo di 
pensare se stesso e i rapporti con gli altri. Dopo 
il testamento allarmante di Einstein sui pericoli 
ehe mi.nacciano l'umanità per lo strapotere che 
l'uomo ha conquistato sulla natura, gli scienzia· 
ti << umanisti » hanno iniziato un esame di co
scienza e il discorso è aperto. 

Le varie parti del libro costituiscono aspetti 
diversi di uno stesso tema; si vuoi rispondere a]. 
h inquietante domanda: dove va l'umanità? ver
so l'annientamento o verso una trasformazione 
del modo di pensare sia a livello individuale che 
collettivo che comporti anche nuove IStituzioni 
politiche e sociali, una nuova economia, insom· 
ma un modo nuovo di vivere? 

La minaccia della guerra atomica, i <'onflitti 
razziali. sociali e intemazionali, le contestazioni 
nei vari settori, la crescita della possibilità di es
sere informati nel piu breve tempo vossibile, le 
tensioni dovute alla miseria e alle malattie; è un 
insieme che va visto globalmente. 

Per conservare la speranza che lo sviluppo dei 
mezzi di produzione, di comunicazione e di co 
noscenza tornino a favore della specie umana, 
dobbiamo tutti impegnarci a distruggere in noi 
il concetto di << pseudo-specie » (cioè l'identifi
cazione con un gruppo particolare che esclude o
gni altro) e conquistare una <<identità pianeta· 
ria >'. La << nuova frontiera » passa attraverso la 
coscienza individuale, in prima persona. Perché 
proprio gli psichiatri hanno sentito, per prim~, 
l'esigenza di affrontare il tema della guerra? 
Forse, chi cura i malati mentali è quotidiana· 
mente impegnato, da vicino, a quegli aspetti del
la nostra società piu vulnerabili e che t·ivelano 
macroscop icamente le disfunzioni di tutto l'in
sieme. E la guerra significa proprio il punto di 
rottura di un equilibrio che non si regge perché 
l'insieme non ftmziona. 

La eonoscenza scientifica delle cause, delle fun
zioni e delle conseguenze della guerra servirà a 
<< dissacrare » questo fenomeno? Fornari rispon
de che la scienza può << sacralizzare o desacraliz
zare » la guerra. Secondo la tesi di Dart mani
polata da Hardrey la fine della guerra signifi
cherebbe la fine. della società organizzata, ma se· 
condo Fornari la destrutturazione della società 
umana potrebbe verificarsi per l'incapacità dello 
uomo ad adattarsi a situazioni nuove. Infatti si 
riscontra una crisi dell'istinto territoriale e una 
diversa ragione dei conflitti . 

Gli studi della << Peace Researcl1 » (i vari Jsti· 
tuti di ricerca sulla pace) dimostrano che ci sono 
due modi diversi di ricerca scientifica e soprat
tutto che fare scienza non è attività neutrale. Il 
modo umanizzato e deumanizzato della ricerca 

scientifica opera anehe al li vello delle derisioni 
politiche. Al livello emotivo-umano, scienziato e 
politico sono pacifisti; al livello concreto-opera· 
tivo prendono decisioni a favore della guerra . 
Gli scienziati che si definiscono neutrali nella ri
cerca, non coinvolti da considerazioni emotive 
arrivano alle conclusioni dell'americano Ermann 
Kahn circa il valore della guerra. Gli scienziati 
che partono con lo scopo della conservaz·ione 
della vita come presupposto di ogni altra cono
scenza arrivano alla desacralizzazione. Quale ti· 
po di scienziato può essere piu attendibile? For
nat·i ricostruisce il processo psicologico cognitivo· 
affettivo a partire dalle prime esperienze del ham
bino. All'inizio i fattori cognitivo-affenivi sono 
uniti , la scissione avviene poi e l'ipotesi « di 
confidenza >> sviluppa un tipo di intelligenza di 
verso dall'ipotesi di << diffidenza » nei confronti 
dell'alu·o. L'fo che privilegia l'ipotesi di confi
denza è piu ingenuo, meno curioso di esplorare 
fuori di sé rispetto all ' Io diffidente che è più 
esperto perché inquisitore, curioso di sapere ciò 
che è fuori di lui . 

Da queste due ipotesi derivano due culture: la 
prima, <<agricola », è incapace di elaborare la di
fesa dal nemico; la seconda, « imperista » è ca· 
pace di elaborare la difesa , ha una grande capa· 
cità di scoprire l'ignoto e di realizzare grandi 
processi, ma è incapace di fruirne. La scienza oc
cidentale da Bacone in poi è del secondo tipo, trat
ta gli oggetti come entità deumanizzate. Questa 
scienza che ha usato la <<ratio del dominio » e ha 
desacralizzato la natura ha uno stretto legame con 
la guerra perché fondata sull'ipotesi di diffidenza . 
L'era atomica che ha dato all'uomo l'onnipoten
za distruttiva è arrivata alla crisi del dominio. 
~ella situazione attuale non possiamo tornare al
la cultura arcaica sacrale per assicurarci la so
pravvivenza, dobhiamo utilizzare insieme le due 
culture: della diffidenza e della confidenza. Si 
tratta di riumanizzare lo strumento scientifico. 

Tl rapporto del G.A.P. (Group for the Advan
cement of Psychiatry) prodotto da psichiatri a
mericani concorda con la tesi di Fornari ed offre 
molti dati interessanti. Gli scrittori premettono 
che hanno partecipato a <ruesto lavoro perché pre
diligono << gli istituti democratici che rafforzano 
una società aperta , le d.ifferenze personali, le ]i. 
bertà individuali e i diritti civili» (pag. 4·0). So
no convinti che i problem i psicologici interagi
scono con le realtà sociali e ehe nella storia della 
umanità si manifesta una mescolanza di fenomeni 
oggenivi e di irrazionalità umana. Ricordiamo al
cuni risultati delle loro indagini: 

l) Non é l'aggressività individuale che scatena 
le guerre, il progresso tecnologico ha reso inutili 
gli impulsi aggress ivi poiché le armi nucleari han
no bisogno della calma del matematico e non 
della passione. 

2) Nell'era nucleare le guerre hanno perduto i 
caratteri stereotipati delle guerre passate (eroi
smo, coraggio , patriottismo). 

3) La pace basata sulla paura è un rischio per· 
ché la paura produce incapacità di discriminazio
ne e mobil ita come meccanismo di difesa la deu· 
manizzazione. 

<t) La de-umanizzazione progressiva connessa al
lo sviluppo scientifico -tecnologico è pericolosa 
pet· una guerra nucleare. Sono pure pericolose le 
distorsioni nelle informazioni. 

S) Il programma di difesa civile, sia privata 
che pubblica, costituisce un pericolo perché l'idea 
di salvarsi nel rifugio è connessa all'immagine 
della guerre passate, mentre non siamo in grado 
di prevedere gli effetti di una guerra nucleare. 

6) Data l'inevitabilità dei conflitti, come affron· 
tarli senza ricorrere alla violenza? L'era atomica 
esige che anche i conflitti a livello internaziona· 
le si risolvano <(facendo si che nessuno dei due 
perda e che tutti e due possano vincere» (pag. 97). 

7) TI metodo nonviolento di risolvere i eon:flit· 
ti può evolvers i per affrontare situazioni nuove. 
Sehbene gli esempi di Gandhi e di King non sem· 
brino applicabili ai conflitti internazionali, c'è 

un potenziale nel metodo nonviolento che è da 
tener presente: a) il comportamento umamsttco 
del nonviolento crea un alleato nella coscienza 
dell'avversario; b ) il non violento ricerca gli inte
ressi comuni all'avversario e mette l'accento sul
le mosse costruttive; c) il nonviolento partecipa 
attivamente anche nelle manifestazioni di resisten. 
za passiva e, col suo alleggiamento disciplinato, 
influisce sull'avversario e ne aumenta la forze 
disgregatrici all'interno; d) inoltre l'adesione al
la nonviolenza in quanto è prova di decisione, 
coraggio, virilità, distrugge il tTadizionale bino· 
mio: violenza -coraggio. 

Il saggio di Gitùiano Pontara costituisce una 
importante rassegna bibliografica della ricerca 
scientifica impegnata nello studio della pace. Pre· 
messo che gli scienziati non sono pacifisti, ma 
studiosi delle condizioni per realizzare la pace, 
Pontara illustra i caralleri e i metodi della ricer
ca multidisciplinare e interdisciplinare (scienze 
politiche, sociologia, economia, storia, psicologia, 
diritto internazionale, filosofia, ecc. ) ed espone il 
suo contributo in quanto studioso eli filosofia mo· 
rale. Tenta una definizione della pace dato che 
ne esistono molteplici; per alcuni è uno stato di 
equilibrio del potere, per altri è l'ordine che sca· 
turi.sce dal tenere intere popolazioni in stato di 
schiavitu. Poiché la pace non può essere sinonimo 
di assenza di confiitti, essa va studiata nell'am· 
bito dei conflitti. Pontara privilegia (da ricerca 
sulla pace in senso tipico o genuino , cioè la ri
cerca sui mezzi nonviolenti di condurre i conflit· 
ti, sulle condizioni di un impiego efficace di essi 
e sulla loro possibilità di condurre ad atteggia
menti e strutture sociali atti a favorire forme giu· 
ste e umane di convivenza fra i gruppi» (p. 1-llL 

Il cecoslovacco Karel Kara, allo scopo di sen· 
sibilizzare il leuore ai punti di vista marxisti sul 
tema della pace e della guerra, fa una rassegna 
delle idee di Marx, Engels e Lenin su questi temi 
ed espone alcuni punti di vista contemporanei. 
Secondo Marx la guerra è una forma specifica di 
violenza politica che si verifica tra stati, nazioni 
o classi sociali. Per Engels la guerra è lotta ar
mata tra SO<'ietà globali (clan, tribu, stati), clas· 
si sociali o stati per assicurarsi il predominio re· 
ciproco. Pace e guerra sono due aspetti di una 
politica perseguita dalle parti in conflitto. n mar· 
xismo distingue guerre tm stati o classi per il 
predominio c guerre di liberazione nazionale e 
sostiene che, con l'avvento di una società comu· 
nista, verranno meno le condizioni el1e favorisco· 
no la guerra in quanto saranno eliminati gli an
tagonismi di carauere economico-politico ritenu· 
ti le cause principali dei conflitti. Teoricamente 
il marxismo giustifica l'impiego della violenza e 
il ricorso alla guerra per scopi di liberazione na· 
zi onale e per la creazione del socialismo; pace e 
guerra sono considerate strumenti di una politica 
e non in sé; a seconda delle situazioni storiche, 
le classi al potere useranno lo strumento piu ido· 
neo per la realizzazione dei loro interessi . 

Nell'era nucleare la pace diventa una condizione 
preliminare dell'esistenza della politica; il mezzo 
viene a coincidere con il fine. L'era atomica ha 
alterato il rapporto guerra-forze produttive; lo 
sviluppo scientifico-tecnologico produttivo è la 
condizione degli armamenti nucleari, ma l'impie
go di questi distrugge quelle forze produuive . La 
guerra nucleare è il risultato di una politica, ma 
non la sua continuazione. Siamo a un incrocio: 
il dilemma comunisnw mondiale o annientamen· 
Lo dell'umanità non può avere che una soluzione. 
La sopravvivenza dell'umanità è la condizione 
pregiudiziale per l'esistenza di tutti gli altri va 
lori. Socialismo, capitalismo, ùemocrazia, religio· 
ne, famiglia, amore, ecc. sono condizionati dal 
primo valore: esistenza dell'uomo. 

Lenin considerò, a suo tempo, la forma di rivo
luzione pacifica attt·averso le vie parlamentari, gli 
scioperi, le. dimostrazioni e la ritenne inattuabi· 
le in quel momento storico. Oggi la rivoluzione 
pacifica ha acquistato un nuovo contenuto nella 
teoria e nella prassi socialista; la teor ia leninista 
dell'inevitabilità della guerra nell'imperialismo 
non risulta piu valida per le mutate condizioni 
del contesto storico. Secondo Kara esistono an
cora cond izioni di guerra nei paesi del Terzo 
Mondo per l'interferenza aggressiva degli impe
rialisti in quei paesi; dovrebbe invece r ealizzar· 
si la coesistenza pacifica non solo tra paesi socia
listi ma anche tra paesi a regime diverso a par-

(Segue a pag. 16) 
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Questo inserto si propone di stimolare la partecipazio
ne di tutta la popolazione ai problemi della vita pub
blica, politici, amministrativi, economici, culturali e sociali, 
e di aiutare la formazione ed il funzionamento di tutti 
queg-li org-anismi democratici necessari per concretare que
sta partecipazione: in primo luog-o i Centri di orientamento 
sociale (C. O. S.). 

IL POTERE E' DI TUTTI 

L'OSPEDALE PSICHIATRICO 
L'attuale assetto opulento della società 

manifesta ]a sua natura violenta e antiso
ciale - vanamente mascherata dagli or
pelli del benessere - attraverso l' esclusio
ne di numerose categorie e gruppi umani 
non solo dal potere, ma anche da ogni 
ruolo di utilità sociale e dalla fruizione 
di quei beni culturali e materiali che la 
civiltà umana ha accumulato nel corso dei 
secoli. · 

R' l'esclusione , a nostro avviso, la su
prema silenziosa poco appariscente violen
za che investe la società attuale e arriva 
a colpire la stessa natura dell'uomo. com
promettendone ogni possibilità di svilup
po e di crescita organica. La violenza ar
mata è un corollario di questa fondamen
tale violenza, un suo episoflico acutizzarsi 
e affiorare in forme estreme. 

L'esclusione riguarda gli operai in quan
to il loro lavoro è ridotto a capitale e per
ciò privato della possibilità di essere usa
to come strumento per la realizzazione di 
fini liberamente scelti. Essa si configura 
immediatamente come alienazione. Esclu
si sono i contadini perché confinati in una 
campagna degradata, priva di servizi ci
vili e attrezzature collettive; poiché vitti
me di un processo di degradazione socia
le e cultunle che ha annientato la loro 
storia, le loro tradizioni comunitarie, i 
loro valori che potevano invece avere uno 
sviluppo, integrarsi con altre forme cul
turali, arricchendole e arricchendosi. 

Lo stesso vale per le donne. che pagano 
forse piu d'ogni altro gruppo sociale le 
condizioni in cui si è svolto lo sviluppo 
industriale di questi 1Ùtimi anni. GraYate 
dal doppio lavoro o adflirittura espulse 
dalla produzione e respinte al vecchio ruo
lo pre-capitalistico di << angeli del foco
lareJJ (o, come si dovrebbe dire oggi, di 
c< angeÌi dell'elettrodomestico ll); catturate 
nei labirinti delle retoriche femminilisti
che o erotiche; considerate elementi di 
primo ordine nell'alienante gioco dei con
sumi o isolate nel breve giro della povera 
vita campagnola, le donne soffrono oggi 
di tutte le numerose forme di alienazione 
che la società ricrea incessantemente. 

Esclusi sono i bambini cui ]a società 
non vuole offrire una scuola e una forma
zione moderna; gli studenti perché non 
hanno un ruolo attivo nella società nP. al
l'interno dello stesso processo di appren
dimento; i vecchi, 'che dopo essere stati 
spremuti sono gettati da una parte e con
siderati una inutile zavorra. 

Queste esclusioni interne al sistema della 

opulenza rimandano a quella colossale e
sclusione, a quella vera e propria spacca
tura del genere umano che si è approfon
dita in questi anni e va ulteriormente ap
profondendosi e che interessa i popoli 
della sterminata area della fame e del sot
tosviluppo, esclusi dalla possibilità stessa 
del nutrimento. 

Il potere è di tutti, che nell'impostazio
ne datagli da Aldo Capitini, ha avuto lo 
scopo di stimolare la presa di coscienza 
cl i questi problemi e di risvegliare nume
rose energie alla partecipazione, dedica 
questo numero a una categoria estrema di 
f'$Clusi, ai 1nalati di mente. Abbiamo af
frontato il problema senza alcuna pretesa 
eli originalità, ma con la modesta speran
za di esercitare un'opera di sensibilizza
zione e di divulgazione di atteggiamenti 
che, se ormai abbastanza diffusi ai vertici 
della psichiatria contemporanea, sono an
cora molto poco intesi e spesso male ac
cettati dalla società. 

Il malato di mente, proprio per il ca
rattere estremo della sua separazione da
gli altri, ci richiama, da un la t o, le altre 

varie forme di esclusione e ci induce, dal
l'altro, a un giudizio ben preciso sui va
lori che informano la nuova società: l'ef
ficienza produttivistica elevata a valore 
assoluto, i miti del successo e del benes
sere, il consumo quale simbolo di stato 
sociale. 

Ne dovrebbe altresi conseguire un impe
gno, morale culturale e politico, per rom
pere e superare uno schema che compri
me tante energie e ne impedisce un'au
tonoma espressione. Ci sembra che dalla 
psichiatria più accorta e sensibile venga 
inoltre l'esigenza a tornare umilmente e 
con modestia a una parola (e a tma real
tà) che d3 alcuni anni sembra essere ca
duta in disuso, sonnnersa da pi1l. vario
pinte mode culturali: a un nuovo, com
pre~sivo umanesimo. 

La redazione de Il potere è di tutti rin
grazia di cuore il prof. Sediari , il dott. 
Brutti e l'équipe degli s tudenti universi
tari, per la generosità con · cui hanno ac
colto l'invito a collaborare rendendo quin-
di possibile questo c< inserto JJ. .. 

La rPdazione 

- -------------

Il malafo di mente 
nella cultura e nella società di oggi 

Intervista con il prof. Francesco Sediari, 
Direttcre dell'Ospedale psichiatrico di Perugia 

D. - Può descriverei brevemente lo svilup
po del concetto di malattia mentale? E' 
possibile che la psichiatria abbia subito 
delle curvature ideologiche, sia stata cioè 
impiegata, dietro lo schermo di scienza 
« oggettiva e neutrale », quale giustificazio
ne di un sistema autoritario? 

R. - E' una domanda piuttosto grossa. Og
gi si dà generalmente una impostazione an
tropologica alla malattia mentale. Il vec
chio concetto di malattia mentale di matri
ce positivistica metteva l'accento sull'aspet
to organicistico di essa: assumeva, per cosi 
dire, il punto di vista della società per cui 
chi turba un certo ordine viene definito pe
ricoloso e si espunge dal proprio seno, af
fidandolo in « custodia » a certi organismi, 
che sono le istituzioni manicomiali. Secon
do questo concetto la malattia è un dato as
soluto, e va affrontata soprattutto con me
todi tecnico-professionali. Pazzo o mente
catto sembrano cosi le denominazioni piu 

idonee. Per tale modo di concepire, la pe
ricolosità è un dato di fatto indiscutibile, 
è come un evento che appartiene ai feno
meni naturali, da conoscere o da combat
tere o comunque da evitare in assoluto, sen
za cioè penetrarlo. Certe categorie della 
psichiatria tradizionale sembrano derivare 
da un modo di concepire l'uomo come un 
essere assoluto, autosufficiente, astorico, a
temporale, e senza relazioni o al piu in re
lazione con l'ambiente che lo circonda solo 
in modo accessorio. 

La più moderna concezione dell'uomo in
siste invece sul carattere relazionale di es
so. Perciò l'orientamento antropologico che 
va facendosi strada nella psichiatria mo
derna considera il malato mentale parteci
pe sotto ogni aspetto della conqizione dello 
uomo. La malattia di mente non è più con
siderata un fatto che escluda l'uomo che 
ne è colpito dal discorso generale riguar
dante la condizione umana. Ci si convince 



oggi che la maggior par t e delle m an ifesta
zioni dei malati di mente non sono sempli
cemente sintomi di una malattia, ma han
n o il significato di comportamento, sono 
cioè motivate. In altre parole il malato di 
m ente è un soggetto che agisce secondo 
motivazioni che vanno comprese ed even
tu almente indir izzate piuttosto che compres
se . Egli è cioè « res cogitans » e non « res 
extensa », e pertanto l 'assistenza psichiatri
ca deve confor8arsi a tale principio. Il ma
lato è un uomo che non r iesce piu a rea
lizzare quel processo di trascendimento ca
r atteristico dell'uomo normale (intendendo
si per << trascendimento » il rinnovamento 
continuo di sé che l'uomo << sano » opera 
e deve operare ; non ricostruzione, che si
gnifica ritorno ad una situazione conside
rata come <<normale » e che pertanto viene 
asst:nta come rr:odello); il malato è un uo
mo che non riesce piu a dominare la realtà 
e perciò regredisce verso un mondo arcai
co: egli rifiuta la cultura, la relazione, e si 
crea un mondo privato più facilmente do
minabile. Ma egli diventa cosi l 'espressione 
della sua animalità povera e improduttiva: 
il suo pensiero regredisce a fasi primitive, 
ed egli sperimenta la non libertà. 

Di fronte a questo tipo di uomo lo psi
chiatra si chiede: come debbo curarlo e co
me posso aiutarlo a risalire una certa chi
na? Non è ogni mjo intervento un inter
vento autoritario, specialmente se quest'uo
mo non chiede il mio aiuto? 

Questa difficile problematica che investe 
la psichiatria moderna ci permette comun
que di affrontare da un punto di vista cri
tico, non piu dogmatico, la malattia menta
le e il malato di mente. Ci si domanda fi
nalmente se il nostro atteggiamento verso 
certi comportamenti debba essere unica
mente repressivo o non debba essere piut
tosto problematico e fortemente critico. In 
questo ambito la stessa pericolosità del ma
lato di mente può cessare di essere immo
dificabile ed apparire un fatto espressivo di 
una certa si tu azione della nostra società, 
della nostra cultura, e che, come tale, ri
chiede comprensione e un atteggiamento 
soccorritore, liberatore, non repressivo. 

D. - A ,che punto è, in rapporto a que
sta problematica, la legislazione psichiatri
ca in Italia? 

R. - L'assistenza psichiatrica è stata re
golata fino a qualche tempo fa dalla legge 
manicomiale del 1904, per la quale il ma
lato di mente appartiene 3 un mondo subu
mano e come tale va allontanato dalla so
cietà e affidato in custodia ai manicomi. 
Questa legge, con un principio veramente 
anacronistico, pone sullo stesso piano la cu
stodia e la cura, avendo come risultato pra-

. tico quello di trasformare i .malati in coat
ti. E' intervenuto poi lo stralcio di legge 
del 1968 che attenua notevolmente questa 
visione, infatti prevede la cura senza men
zionare la pericolosità e lo scandalo. Pur
troppo queste leggi, che pur rispecchiano 
due mondi diversi, si trovano a coesistere: 
sarebbe urgente dunque una sistemazione 
organica di tutta la legislazione psichiatri
ca. 

L'ospedale psichiatrico moderno deve so
prattutto curare gli infermi e solo in via 
subordinata custodirli. Se guarigione è si
nonimo di conquista di libertà, il nostro a
gire terapeutico non può che muovere da 
essa e operare in un clima di rispetto per 
la persona umana. 

D. - Non c'è, nella nostra società, un cer
to rapporto tra carcere e manicomio, am
bedue considerati luoghi di esclusione? • 

R. - Mi troverei in difficoltà a portare lo 
esempio fino alle conseguenze piu estreme. 

In ogni caso sia · il malato che il delin
quente sono fuori di un certo modo di es-
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sere della società, trasgrediscono un codi
ce. Se oggi nell'ospedale psichiatrico si può 
enucleare ed accentuare l'aspetto curativo, 
non è escluso che anche il carcere possa 
superare il suo carattere puramente repres
sivo. 

D. - Come vien e intesa la « cura >> del ma
lato di mente dalla psichiatria moderna? 

R. - Nella accezione corrente. la perico
losità del malato di mente è dovuta ad una 
disorganizzazione del pensiero che spinge 
il soggetto a comportamenti privi di moti
vazioni . Per una tale concezione la cura a 
v rà come scopo semplicemente il ritorno 
ad una situazione considerata come nor
male in assoluto, consisterà in una ricostru
zione, vale a dire tornare ad aderire al co
dice dei sani. La cura deve invece portare 
a un rinnovamento, a far rientrare il pa
ziente nel processo di trascendimento, se
condo il significato prima chiarito. Perciò 
si deve seguire una terapia di r elazione. La 
normalità non è un dato di fatto che sia 
permanente una volta acquisito; è una con
quista continua che si attua per una ten
sione verso la realizzazione di mete meno 
probabili in lotta contro la tendenza alla 
realizzazione di mete piu probabili, che so
no gli stati regrediti, primordiali, vicini al
la animalità (è questo il processo che noi 
chiamiamo di « trascendenza »). Questa lot
ta l'uomo può sostenerla solo con l'aiuto 
degli altri, solo nella relazione interumana. 
Per il malato, il passaggio a un modo di vi
ta aperto alla relazione con gli altri è pos
sibile solo se egli si esercita a farlo , se si 
inserisce in un contesto giustamente per
missivo che gli consenta di esercitarsi nella 
relazione e quindi di riaprirsi ad essa. Ecco, 
la liberalizzazione degli ospedali mira ap
punto a creare attorno al malato quel cli
ma di permissività che gli è necessario, in 
opposizione alla coercizione del mondo e
sterno. L'incoraggiamento alla vita di re
lazione mediante gruppi di discussione ten
de a ridare al paziente un ruolo attivo, ma 
anche il senso degli altri. Il riproponimen
to da parte degli altri dei suoi stessi pro
blemi, lo immerge di nuovo in un ambien
te di partecipazione da cui egli trae solida
rietà e comprensione. 

«Per amore, per interessamento al TU, 
all'essere vivente, per un desiderio di vici
nanza, di partecipazione al suo esistere, per 
unità col fatto che egli sia nato, io trovo 
disuguale a lui il fatto che egli sia colpito 
da un limite come il morire, o l'esser pazzo1 
insufficiente, ammalato. Non riconosco ai fat
ti della "natura" una dignità preminente sul 
fatto che egli sia nato ed entrato in qualche 
modo in un rapporto, potenziale o attuale, 
con gli altri esseri » . 

Aldo Capitini, 
EDUCAZIONE APERTA, vol. II, p. 18 

D. - Qual'è stato il carattere dell'attività 
svolta in questo senso all'ospedale psichia
trico di Perugia? 

R. - Tre anni fa ci proponemmo di con
formarci ai principi che ho detto, pur co
noscendo la difficoltà enorme del cammino 
che avremmo dovuto percorrere. La prima 
fase della nostra opera ebbe soprattutto 
carattere filantropico-liberatorio. Si tratta
va di smantellare una tradizione oppressiva 
e di distruggere gli aspetti custodialistici 
piu opprimenti e brutali . Tutti parteciparo
no alle prime operazioni con entusiasmo. 
Furono presi di mira gli aspetti edilizi dello 
Istituto e si cercò di creare un ambiente il 
piu confortevole possibile. Con il malato do
veva essere ristabilito il dialogo e occorreva 
che noi ci impegnassimo con tutta la nostra 
personalità. Le difficoltà insorsero a mano a 
mano che il programma avanzava anche 
perché sentivamo posta alla prova la nostra 

personalità, il nostro modo emotivo di por
ci in relazione con gli altri. Comunque ab
biamo ottenuto alcune realizzazioni impor
tanti come l'unione all'ospedale psichiatrico 
di un reparto di psichiatria infantile, la 
r iduzione notevole della popolazione dei de
genti e della durata delle degenze; abbia
mo iniziato a gestire sette ambulatori di 
Igiene mentale distribuiti nella provincia. 
Con tali ambulatori si è facilitata la dimis
sione poiché vengono assistiti fuori dello 
ospedale molti pazienti che altrimenti do
vrebbero starvi dentro . Ma l'assistenza ex
traospedaliera è ancora in fase di esplora
zione e coinvolge problemi di varia natura. 

L'ospedale ha comunque perduto ogni ca
rattere carcerario e in genere non viene 
piu vissuto in modo pauroso. La meta è il 
raggiungimento di una struttura comuni
taria, ma per ora esistono solo l'aspirazio
ne a raggiungerla, lo sforzo a rendere piu 
autentico il nostro rapporto con i malati, 
a sganciarci dai ruoli tradizionali . 

Si profilano enormi difficoltà oggettive: 
la popolazione dell'ospedale è fatta a im
magine, e una immagine esasperata, di 
quella di fuori. Vi è una massa di persone 
che non conta niente, che è rifiutata, quel
la dei malati . Le assemblee si fanno ma 
non hanno potere, o lo hanno nella misura 
in cui gli viene concesso. Occorre peraltro 
non allentare la tensione comunitaria per 
evitare di adagiarsi in un tecnicismo non 
dissimile da tutti gli altri tecnicismi, quello 
delle terapie di gruppo che lascia intatti i 
ruoli e una certa struttura autoritaria di 
fondo. Ci troviamo perciò in una difficile 
si tu azione, tra un'incudine e un martello: 
tra una società che esige che l 'ospedale sia 
gestito in un modo e le nostre convinzioni 
che esigono che l'ospedale sia gestito in un 
altro . 

D. - Allora, a questo punto, ci sembra che 
il problema diventi politico, e che un certo 
modo di considerare la malattia mentale 
comporti un giudizio di tipo rivoluzionario 
sulle nostre strutture sociali, sui nostri va
lori, sulla stessa funzione della cultura. 

R. - A questo proposito dirò che le as
semblee miravano a non basare tutta la re
sponsabilità della << cura >> del malato sulle 
organizzazioni e a tener presente che l'esi
stenza della malattia mentale ci coinvolge 
tutti, in quanto ci spinge ad una presa di 
coscienza e a una riflessione critica sulla 
società: e questa è la ragione del profondo 
interesse che oggi suscita la problematica 
degli ospedali psichiatrici. 

Oggi ha molto rilievo, e giustamente il 
tema del << dialogo », al quale è stato de,di
cato anche il recente congresso di filosofia; 
ebbene, basta dire << dialogo » per fondare e
ticamente le relazioni umane, le relazioni, 
si badi, fra tutti gli uomini? Io ritengo che 
possa bastare, ma a condizione che ci si 
porti a monte del dialogo, cioè a quella che 
è la condizione umana degli altri , con i 
quali dobbiamo dialogare; :ripeto, di tutti 
gli altri: anche dei malati di mente. Questi 
appartengono ad un altro « codice » e noi 
dobbiamo assolutamente evitare di fare il 
dialogo solo nel codice -ehe consideriamo 
proprio dei << normali ». Ecco che cosi si al
larga notevolmente il concetto di società 
che non è più limitata a una parte (i « nor~ 
mali » con gli altri esclusi, cioè segregati 
in <<manicomio »). ma comprende tutti. 
Questo è l'equivalente, nei rapporti tra gli 
individui, di quella che, nei rapporti tra i 
popoli, è la caduta del pregiudizio etnocen
trico (l'Europa o il tal popolo, la tale cul
tura, <<centri » del mondo). 

Insomma la società non deve più consi
derare il malato di mente come un fanta
sma fuori del suo regno, ma disporsi a ri
considerarlo come una parte integrante di 
sé stessa, un << altro» cui spetta un suo po
sto nella società . Ecco un monito, universal-
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mente valido, che mi viene dal rapporto con 
i malati di mente, e che a tutti può venire 
dalla meditazione su questa realtà. 

Quanto a me, se le tesi intorno al dialogo, 
alla caduta del pregiudizio etnocentrico le 
leggessi senza svolgere questo lavoro, po
trei limitarmi a trovarle interessanti; qui 
diventano una necessità, qualcosa che «si 
tocca con mano ». 

Un altro autore che mi è caro, oltre Ca
logero, è Martin Buber; di lui mi ha colpi
to soprattutto l'affermazione che tutti noi 
abbiamo bisogno di sentirei accettati dagli 
altri, che la mattina qualcuno ci saluti, mo
strando di essere contento che noi ci siamo. 
Ora, penso che cosa significa ciò se riferito 
a tante persone che la famiglia, la gente 
del paese chiamano «scemo >> e trattano co
me tale: ecco la vera base, molto spesso, 
della « malattia mentale », e non solo men
tale, se pensiamo, per esempio, a bambini 
deboli che, essendo vicini alle loro madri, 
resistono alla malattia molto meglio di bam
bini di orfanotrofio abbondantemente «vi
taminizzati ». 

«Il dimezzato, il colpito in questa realtà, 
è come un elemento sacro che ci appa.re, 
non per il sl!o male, che come tutto il male 
è transitorio, ma per l'apertura all'ulteriore 
realtà che li piu evidentemente scaturisce. 
Parlavo con amici in una piazza pochi gior
ni or sono, e ad un tratto ci passò accanto 
un uomo che camminava presto, ma era ma
lato perché tremava tutto, specialmente nel
le gambe. Era vestito modestamente, ma con 
una qualche cura, non ricordo bene se nel 
cappello o nella giacca; non era, insomma, 
sciatto. Passando vicino a noi, ci disse: 
"Buona se·ra"; forse conosceva uno di noi; 
e si allontanò. Lo seguii con lo sguardo, co
me ci avesse fatto un'offerta di pregio, una 
gentilezza luminosa, l'incarnazione di qual
che cosa di piu delle nostre abitudini ». 

Aldo Capitini, 
RELIGIONE APERTA, pp. 60-61 

D. - Lei allora nega una base organica 
della malattia mentale? 

R . - Non è necessaria. La psicanalisi ci 
parla dei meccanismi di difesa che l'uomo 
mette in atto quando non può piu tollerare 
la pressione di un ambiente ostile o la chiu
sura di un ambiente indifferente. Di fron
te alle sofferenze l'uomo ha un limite, ol
tre il quale « si chiude », magari con una 
malattia, o almeno riducendo notevolmente 
le sue possibilità di resistenza alla malattia. 
E' la posizione della medicina psicosomati
ca secondo la quale la malattia è il disgre
garsi di quell'unità che è l'uomo. dato che 
il corpo è noi. Questa posizione si cppone 
all'ideologia corrente della medicina, cwe 
che ad ammalarsi è la « macchina » di Car
tesio (la « res extensa » separata dalla « res 
cogitans ») . Applicando questa concezione 
dell'uomo come unità alla malattia m entale. 
ne viene che dobbiamo staccarci dall'idea 
della malattia come « cosa » del medico. 
per considerarla invece nel contesto sociale, 
in ciò che sono o dovrebbero essere ' e non 
sono le relazioni umane. Jn questo senso lR 
dimensione sociale dell'uomo è di primaria 
importanza e diventa oggetto obbligato di 
studio e di giudizio anche per lo psichiatra. 

D. - La sua esperienza di direttore di o
spedale psichiatrico in quale prospettiva le 
fa apparire i problemi dell'infanzia e della 
scuola? 

R. - Quella necessità, ,Ji cui ho parlato, 
che la società sappia accettare ognuno 
dei suoi membri, assicurando a ciascuno 
uno « spazio » in cui potersi esplicare, as
sume un particolare rilievo se riferita alla 
infanzia e alla fanciullezza. In questo piano 
lo psicologo e lo psichiatra hanno una loro 
validissima funzione; però bisogna evitare 

che il loro intervento nella scuola sia un 
semplice intervento «tecnico », fatto dal di 
fuori; bisogna evitare che la scuola si « me
dicalizzi » troppo. La scuola è un contesto 
(insegnante, alunni, famiglia, ambiente fi
sico e sociale) che dovrebbe essere fatto per 
la vita del ragazzo; ora tutto dipende da 
come vogliamo l'uomo e quindi il ragazzo: 
se finalizzato all'efficienza, al successo, cioè 
ai «valori» della società produttivistica, o 
da accogliere e da pregiare per ciò che es
so è, per la sua umanità o interiorità, in 
un'area piu ampia di quella dei valori uti
litaristici, nella quale trovino posto tante 
manifestazioni dell'uomo e del fanciullo 
(l'arte, la poesia, magari Il «sogno ») e nel
la quale il valore piu autentico sia la vo
lontà di comprendere e di fare posto a tut
ti, la volontà di dialogo. 

D. - Come giudica, da questo punto di vi
sta, l'uso dei tests di misurazione nella 
scuola, e specialmente i tests d'intelligenza? 

R. - I tests d'intelligenza. e la relativa 
misura del quoziente di intelligenza (Q.I.), 
nacquero dalla psicologia delle facoltà; poi 
sono venuti il comportamentismo, la psica
nalisi, la psicologia transazionale, la psico
logia della personalità, la psicologia della 
forma. La misura del Q.I. può essere senza 
altro di aiuto all'insegnante come indica
zione del «patrimonio» intellettuale di cui 
il fanciullo dispone per programmare la 
forma degli interventi ed evitare di aspet
tarsi troppo o troppo poco, sul piano « in
tellettuale», dal fanciullo stesso. Però è as
sai importante che l'insegnante eviti di 
assolutizzare il risultato della misura del 
Q.I. , avendo presente il limite oggettivo di 
esso ed il pericolo soggettivo che è implicito 
in quella misura. 

Il limite oggettivo è dato dal fatto che la 
misura del Q.I. è rilevata in una situazione 
non «naturale » (che è quella dell'applica
zione dei tests); noi sappiamo che la mente 
agisce in un contesto relazionale, nel qua
le seleziona ciò che interessa; se ho davan
ti a me un compito che mi interessa, sono 
capace di «vedere >> rapporti e significati, 
che non vedrei invece in un'altra situazio
ne (come può essere quella dell'applicazione 
del test). 

Il pericolo soggettivo è dato dal fatto che 
il Q.I. può diventare per l'insegnante un a
libi, sanzionato da un risultato che ha la 
garanzia della scientificità espressa in un 
numero, per abbandonare a sé stesso, per 
« scartare » il ragazzo che non ha il Q.I. che 
si considera necessario. Con ciò si al i menta 
quel mito dell' « efficienza» come unico cri-

terio di valutazione del ragazzo, cwe si 
procede proprio nella direzione opposta a 
quella che abbiamo indicata come la piu 
necessaria: il riconoscimento dell'« umani
tà» di tutti, lo spazio dato a tutti per espri
mere ed essere sé stessi e crescere, la pos
sibilità offerta a tutti di operare quel tra
scendimento di cui abbiamo parlato. 

Il discorso si potrebbe estendere a tutta 
la psicologia dell'età evolutiva, in quanto 
componente della formazione di un inse
gnante e strumento - non il solo - per co
noscere il ragazzo ed instaurare con lui 
rapporti piu costruttivi. Qui non si vuole 
in alcun modo negare tale valore e funzio
ne della psicologia, che anzi vanno ribaditi 
energicamente di fronte alla grave caren
za della preparazione degli insegnanti in 
questo campo. Data tale preparazione come 
un presupposto, il mio discorso vuole an
dare oltre e sottolineare l'ulteriore proble
ma dell'uso che l'insegnante fa di questo 
strumento; sottolineare l'esigenza che que
sto non serva a fornire elementi che « ten
gono a distanza » (gli alunni dall'insegnan
te), ma valga invece a personalizzare il 
rapporto tra insegnante e alunno con una 
consapevolezza del significato e della gene
si dei comportamenti di questo, che non è 
sufficientemente garantita dall'atteggiamen
to semplicemente intuitivo e dal sentimen
to di amore dell'insegnante, che peraltro 
rimangono fondamentali nel rapporto edu
cativo. 

(a cura di Luciano Capuccelli 
e Angelo Savelli) 

« Una pedagogia aperta non può ammet
tere la caratterizzazione di attitudini, di 
condotta e di profitto dei singoli, se non si 
vive nello stesso tempo, l'unità con tutti, la 
non esclusione di nessuno, il mistero di ciò 
che dà anche chi sembra in basso nelle sca
le della misurazione. E' possibile vivere lo 
uno e l'altro aspetto. Coloro che si fermano 
alla misurazione e alla valutazione, con se
vere fatiche in tali prove oggettive, non ar
rivano alla calda soggettività aperta alla 
realtà di tutti come permanente e crescen
te. Mentre l'atteggiamento misuratore e va
lutatore tiene soprattutto a scegliere e a col
locare in un certo ordine, l'atteg·giamento 
dell'apertura alla compresenza tiene a far 
capire che dalla compresenza viene ad o
gnuno continuamente un aiuto a far meglio, 
e che og·nuno è all'interno della compre
senza, ed è inconce11ibile che uno sia messo 
"fuori"». 

Aldo Capitini 
EDUCAZIONE APERTA, vol. Il, p. 210 

La psichiatria infantile di fronte alle contraddizioni 
della alfuale società 

E' universalmente nota la crisi nella qua
le si dibatte la psichiatria oggi: una crisi 
che, a nostro giudizio, non ha una sua e
sclusiva giustificazione nell'ambito specifi
co di questa disciplina, ma anche rimanda 
ad una piu generale crisi antropologica e 
della società. 

Esula dai limiti e dagli obbiettivi di que
sto mio intervento, una analisi della crisi 
di cui sopra. A me preme sottolineare co
me la dottrina e la prassi pedopsichiatrica 
abbiano contribuito a maturarla e proba
bilmente a fornirle alcuni spunti per una 
sua compos1z10ne e per 1..ma nuova fonda
zione della psichiatria. 

Vi hanno contribuito attraverso il gra
duale rigetto di una nosografia statica che 
non trovava corrispondenza nei quadri psi-

copatologici che si osservano lungo l'arco 
dell'età evolutiva. 

Vi hanno contribuito attraverso la indi
viduazione di diversi momenti che, inter
reagendo, confluiscono nel determinare un 
comportamento patologico. 

Al di là quindi della enfatizzazione dei 
diversi singoli parametri, di volta in volta 
presi a giustificazione del fatto psicopatolo
gico - parametro biologistico, sociologisti
co, psicologistico, ecc. - la pedopsichiatria 
ha colto nella interreazione dinamica di 
questi elementi - in un determinato sog
getto - la ragione dello scatenarsi di com
portamenti devianti. 

Appare ovvio che tale impostazione -
pur nella sua apparente semplicità - de-



Azione nonviolenta - Maggio-Giugno 1969 15 

termina un di verso modo di porsi dinanzi 
al soggetto malato e operativamente rivolu
ziona tutto l'assetto assistenziale e terapeu
tico. 

La psichiatria degli adulti sembra attual
mente mutuare dalla pedopsichiatria sia la 
impostazione dinamica del fatto psicopato
logico, sia i criteri operativi per porvi ri
medio. 

Ma un secondo tema vorremmo affrontare. 
La prassi pedopsichiatrica ci ha consen

tito - in un modo sempre piu eclatante -
di individuare lo spessore della crisi attua
le e delle contraddizioni della nostra socie
tà, proprio in uno dei punti piu fragili e 
delicati di questo nostro umano contesto e 
cioè il mondo dell'infanzia e dell'adolescen
za. La prassi .pedopsichiatrica ci consente 
cioè di individuare come sull'infanzia e sul
l'adolescenza si sia esercitata e si eserciti 
violenza pur nell'apparente eclissi di strut
ture rigide e di interventi. oppressivi nei lo
ro confronti. 

Noi in sostanza verifichiamo che in que
sta società, che si definisce democratica. 
permangono in opera - al di là di apparen
ti segni di caos - meccanismi di repressio
ne e di esclusione tanto piu potenti quan
to più attuati da strutture burocratiche e 
in quanto tali spersonalizzate. 

La società del benessere sembra perse=. 
guire non solo un obbiettivo consumistico 
che garantisca la soddisfazione di esigenze 
elementari, ma un ideale di omeostasi che 
escluda ogni tensione. Ma è all'interno eli 

una tale impostazione che scoppia la con
traddizione, nel senso che una società che 
poggia su tali premesse non può sopravvi
vere se non si rinnovano in lei tensioni con
tinue pur ordinate all'unico obbiettivo che 
interessa: quello appunto consumistico. 

Se in questa direzione sono orientati gli 
sforzi, è ovvio che vengano meno quelle 
tensioni morali che ci fanno accettare lo 
t:mano nella sua interezza, anche nell~ sue 
manifestazioni piu destrutturate, ben sa
pendo che anch'esse ci appartengono. 

In questa prospettiva l'esperienza pedo
psichiatrica è altamente istruttiva nel sen
so che si trova ad essere un passaggio ob
bligato del rigetto, da parte della comuni
tà, dei soggetti piu fragili e più provati. 

Di qui nasce una nuova dimensione della 
prassi pedopsichiatrica che è di tipo emi
nentemente politico. 

Il nostro, oltre ad essere un intervento 
tecnico - nel senso della ricerca multidi
mensionale delle cause del fatto psicopato
logico e del contributo terapeutico perché 
individui e gruppi riescano a farvi fronte 
- deve diventare un impegno politico mi
rante alla denuncia e al :::oinvolgimento di 
quelle s'trutture che presiedono al meccani
smo del rigetto. 

E' questa una prospettiva ad ampio raggio 
che fornirà alla pedopsichiatria di domani 
un campo di azione estremamente impegna
tivo, arduo, ma anche ricco di promesse per 
la crescita civile degli individui e della co-
m unità. 

Carlo Brutti 

Esperienze di un gruppo di studenti universitari 
presso l' u Ospedale di Giorno " 

Questo contributo vuole essere una testi
monianza di una esperienza che un gruppo 
di studenti universitari ha realizzato nello 
ambito della Neuropsichiatria infantile 
dell'Ospedale psichiatrico di Perugia; que
sta interessa ragazzi dagli otto ai quattor
dici anni nei quali si è ravvisata la neces
sità di un'esperienza di gruppo. in ragione 
del loro disadattamento e della situazione 
conflittuale relativa alla maturazione del 
parametro sociale della loro personalità. 

Si tratta di un gruppo di lavoro del qua
le fanno parte, oltre all'organico del Centro. 
alcuni giovani senza una qualifica precisa, 
provenienti da esperienze e ambienti abba
stanza eterogenei. Proprio questa eteroge
neità si è rivelata estremamente utile e in
teressante, in quanto ha dato modo ai sin
goli ragazzi, nelle varie attività, di trovare 
negli adulti diverse polarità verso cui indi
rizzarsi e varie possibilità di rapporto . Seb
bene sia stata chiara l'utilità e la funzione 
di questa differenziazione dei segni che i 
ragazzi hanno potuto attribuire ai vari a
dulti, si è cercato di evitare quella che po
teva essere la via piu facile, cioè di legare 
ciascuno dei componenti dell'équipe ad un 
proprio ruolo, cosa che forse avrebbe porta
to ad un semplificarsi, ma nello stesso tem
po all'impoverirsi del rapporto. 

Abbiamo preferito che le relazioni si svi
luppassero con spontaneità, con polivalenza 
di sentimenti, coinvolgendo le persone nel
la loro globalità, come è necessario per lo 
stabilirsi di un veto rapporto umano. Quin
di le polarizzazioni che si sono verificate 
fra ragazzi verso l'uno o l'altro dei compo
nenti dell'équipe, sviluppatesi con ricchez
za di sfaccettature e di contraddizioni, non 
hanno avuto il carattere coatto che avreb
bero assunto se si fosse attribuito a ciascu
no un ruolo preordinato ed univoco. Del re
sto il discorso è reversibile nel senso che, 

dal momento che alcuni di noi non hanno 
una qualifica tecnica e si trovavano ad af
frontare direttamente i problemi dei singo
li ragazzi, i meccanismi messi in azione dal
la vita di gruppo e le possibilità di azione, 
risulta evidente come non si potessero in
casellare a priori i ragazzi secondo uno 
schema mentale né secondo una classifica
zione tipologica, e tutto invece partisse dal
l'osservazione diretta. 

Il disagio per la staticità e per ~'imposta
zione gerarchica dei ruoli è in linea, tra lo 
altro, con tutta la problematica emersa re
centemente in ogni settore dell'attività psi
chiatrica; la soluzione da noi adottata è una 
struttura di estrema fluidità e apertura e 
ci è apparsa come la piu adeguata in un 
momento di crisi, se si vuole che questa 
sfoci in un sostanziale e non soltanto for
male rinnovamento. 

Anche la nostra azione tende a rifuggire 
da schemi prefissati e ha un suo svolgimen
to naturale sulla base delle reazioni del 
gruppo che di volta in volta può modificare 
o addirittura sostituire completamente il 
programma di massima. Questo procedere 
informale, oltre che essere il corollario di 
quanto si è detto a proposito della libertà 
dei rapporti interpersonali, si è rivelato 
strumento efficacissimo per affinare la sen
sibilità dei membri dell'équipe che · devono 
essere sempre pronti a captare ogni sugge
rimento che la situazione possa offrire e a 
valutare le reazioni del gruppo pèr poi su 
queste rilanciare, se necessario, una nuova 
iniziativa o lasciare che una situazione si 
evolva secondo il suo proprio corso. 

Tutto questo naturalmente ha dei momen
ti di verifica collettiva. Prima di tutto quel
lo assembleare in cui le posizioni dei sin
goli membri del gruppo, evitando il più pos
sibile le distinzioni fra adulti e ragazzi, so
no messe a confronto su un piano di parità. 

A questo proposito bisogna dire che il pen
siero degli adulti quale emerge nell'assem
blea non sempre è uniforme, prova questa, 
ci sembra, che non si tratta di un'assem
blea dei soli ragazzi, ma di tutto il gruppo. 
Un secondo momento di verifica si ha in fre
quenti e periodiche riunioni dell'équipe in 
cui l'esperienza individuale viene comuni
cata, confrontata e discussa. 

La nostra linea di azione si è andata dun
que costruendo sull'esperienza, continua
mente rimessa in discussione alla luce di ogni 
nuovo avvenimento. Gli unici criteri che si 
sono tenuti comunque fissi sono stati quel
li della maggior apertura e disponibilità 
possibili e di un atteggiamento non diretti
vo da parte degli adulti. Il fatto che in par
te siamo riusciti ad evitare una posizione 
direttiva pare confermato dalla mancanza 
di scompensi che l'assenza di un qualsiasi . 
componente dell'équipe avrebbe potuto far 
verificare. Il gruppo è riuscito ad attuare 
una vita autonoma tanto che nessuno di noi 
può dirsi indispensabile, ma tutti, adulti e 
ragazzi, hanno contribuito alla vita c:\ell'O
spedale di Giorno. 

In questa esperienza l'équipe si trova ol
tre che arricchita da una serie di preziosi 
suggerimenti per l'attività futura, anche 
continuamente cambiata nei rapporti fra i 
suoi membri che si sono andati rinsaldando 
sulla base di una piu profonda conoscenza 
reciproca, di una continuata collaborazione, 
della progressiva chiarificazione delle moti
vazioni e dei fini per cui ciascuno si trovava 
ad operare. Ci è sembrato di notare anche 
un mutamento della posizione dei vari 
membri dell'équipe nei riguardi dei ragaz
zi, con la tendenza a·lla diminuzione di quei 
residui di atteggiamento assistenziale-cura
tivo che tutta una cultura basata su criteri 
selettivi poteva aver lasciato. 

Contemporaneamente anche la collocazio
ne dei membri dell'équipe andava soggetta 
ad una evoluzione, dal momento che l'in
tegrazione del gruppo per le difficoltà in
terne dei singoli componenti non sempre 
poteva realizzarsi. Si è sentita quindi come 
vitale necessità quella che forse era stata 
una generica intuizione: la coscienza di es
sere in primo luogo tutti clienti dell'Ospe
dale di Giorno, nel senso che gli stessi a
dulti hanno bisogno di questo tipo di rap
porto e di esperienza di gruppo. Assume
re questa posizione, nell'attuale fase della 
nostra ricerca, si pone come cosa necessa
ria, ma non per questo ha un carattere ri
solutivo né elimina le difficoltà che costan
temente si propongono. 

Non consideriamo pertanto esaurita la 
nostra esperienza in quanto questa ricerca 
resta aperta a tutta una serie di possjbili 
sviluppi. · 

Leonardo Albrigo, Milena Balucca, Anna 
Belardinelli, Beatrice Ciotti, Fausta Ciotti, 
Grazia Cipolletti, Francesca Ferranti, Cri
stina Maddoli, Franco Ruggieri, Stefania 
Sepicacchi, Andreina Tantini. 

Nota della redazione - L'« Ospedale di Gior
no» , di cui si parla in questo articolo , è una 
forma di attività terapeutica attuata dal Cen
tro di N europsichiatria infantile diretto dal 
dott. Carlo Brutti. Esso consiste nel. conservare 
al ragazzo disadattato, che è in cura, la possi
bilità di rimanere in contatto con l'ambiente. 
(famiglia, scuola) che pure era alla base dei 
suoi turbamenti; i ragazzi - ·pochi di numero 
- "'curati» in questa forma dell'Ospedale di 
Giorno, vi trascorrono !.e sole ore pomeridiane 
e passano il resto della giornata in famiglia e 
a scuola. Si evita cioè il "'1-icovero ». Le forme 
di interoento sono tecniche di psicoterapia di 
gruppo. 

Supplemento a cura del Comitato di 
redazi<me de «Il potere è di tutti»: 
LUCIANO CAPUCCEL.Ll, GIOVAN
NI MORETTI, ANGELO SAVELLI. 
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Lire dal XXo Congresso del partito comunista. Na
lumlmente la coesistenza è intesa dai marxisti co
me periodo storico che deve culminare nel so
cialismo mondiale. 

Luigi Pagliarani conclude la rassegna con un 
rapporto sull'attività del G .A.H. (Gruppo an ti
H ), e dell'ISTIP (Istituto di Polemologia \ costi
tuitosi a Milano nel 1967. L'esperimento del Grup
po anti-H vuole essere un tentativo di risposta al
la inquietante domanda dello psichiau·a inglese 
R. Laing: come salvarci « dall' infernale frenesia 
della passività >>, siamo ancora in grado « di for
giarci un destino? » (p. 229). Il gruppo di ri
cercatori milanesi presenta una particolare slrut
tma e metodologia rispetto agli altri ricercatori 
della « Peace Research »; anzitutto si tratta di 
un gruppo impegnato in uua ricerca-esperimento 
che non dipende da alcuna istituzione statale o 
accademica nemlTheno dal punto di vista finanzia-

rio (chi fa parte del G.A.H. si impegna a contri
buire alle sp ese dell' organizzazione nella misura 
dell'l % del suo reddito). Ques to connotato è in
dicativo, si vuole operare , secondo il principio 
fondamentale della psicanalisi , fac endo leva sulla 
responsabilità individuale. I ricercatori si consi
d~rano pazienti e medici, nello stesso tempo, di 
una società malata da trasformare. L ' impegno del 
ricercatore è sociale e politico in quanto mira 
a interessare ogni uomo c a mettere in moto la 
sua cosci enza per una trasformazion e della socie
tà politica. 

L'originalitù dell'esperimento milanese è nel 
suo carattere di concretezza: sperime ntare nella 
pratica il principio della responsabilizzazione in
dividuale. E' il problema centrale del nostra tem
po ; siamo coscienti dei mali o dei pericoli che 
ri sovrastano ; non sappiamo indicare che cosa 
fare. 

L ' analisi della dinamica del Gruppo anti-H, sia 
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all ' interno che all'esterno , nell'alternarsi dei mo
menti di contrazione ed esp~nsione, è una lezione 
dal vero sulla fenomenologia del lavoro di grup
po, di estrema utilità. 

Mi preme ricordare alcuni aspettj di questa di
natnica: 

l) Preporsi mete raggi ungi bili in un tempo li
mitato. 

2) Agire contemporaneame nte sui centri di po
tere e su chi è subalterno (lavoro di studio, pro
paganda e interventi di natura politica ch e ca 
ratterizzino di fronte all ' opinione pubblica). 

3) Mirare al coordinamento delle varie attività 
individuali, perché l'eccessiva autonomia fa sor
gere l'equivoco dell ' adesione gratuita e il difetto 
operativo dell'inefficienza. 

4) Studiare la tecnica della responsabilizzazione 
individuale, poiché varia la capacità di autonomia 
da individuo a individuo e a seconda delle situa
zioni. 

5) Tener conto del rapporto dialettico di reci
proco rinforzo tra la tattica e la strategia (perse
guimento di obbiettivi a lungo termine e quelli 
a breve termine}. 

6) Per conciliare democrazia ed efficienza si de
vono tenere ben distinti sistema decisionale e si
stema esecutivo; il centralismo bmocratico dipen
de da una inversione dei ruoli, l'esecutivo deve 
dipendere sempre dal decisionale. 

7) L ' organizzazione non può essere evitata; ~r
ganizzarsi significa fare veramente quello che si 
dice di volere. Anche nella piti libera gestione è 
necessario l'esecutivo e questo non vuoi dire de
lega . Le nostalgie infantili per l'istituzione gerar
chica nascono dalla confusione dei due poteri. 

La cultura d ella confidenza risponde alla do
manda inquietante che è possibile «organizzare 
la speranza », ma avverte che ciò non vuoi 
dire ottimismo. Non sarà la psicanalisi a tra
sformare il mondo, ma preparerà il terreno. Del 
resto Pagliarani conclude che l ' esperimento con
tinua, che non si è fatto molto anche quando ab
biamo chiarito le idee; si tratta di realizzare «un 
intervento trasformatore, convinti che soltanto 
nel trasformare convergono pensiero e azione, re
ciprocamente alimentandosi ; c l'uomo stesso che 
opera la trasformazione si verrà cosi modificando 
a sua volta. Senza questa convergenza il pensiero 
resta astratto e l'attivi smo cieco » (pag. 278). 

Luisa Schippa 

Perché continui il lauoro 
Gino Caselli L. 2.000; Adele Wehmeyer 

3.000; Luigi Taroni 3.000; Giovanni Barbian 

2.000; Domenico Brutto 1.000. 
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