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Il P.S.I. impegnato a sollecitarne l'approvazione parlamentare 

L' obbiezione di coscienza 
problema di tutti 

L'impegno che il Partito socialista 
italiano si è assunto nel documento uf
ficiale recentemente sottoscritto insie
me col Partito radicale, di contribuire 
ad accelerare l'iter parlamentare del ri
conoscimento legale dell'abbiezione di 
coscienza, è un altro piccolo passo in 
avanti nella maturazione del problema. 
Non più che un piccolo passo, ovvia
mente - confinato com'è per ora quello 
impegno alle buone intenzioni del ver
tice, e che attende d'essere tradotto in 
obbiettivo mobilitante di base -; ma 
che noi consideriamo comunque valido 
sul piano - ripetiamo - dell'allarga
mento e approfondimento della presa 
di coscienza del problema. Altro è da 
dire sulla giusta considerazione e so
luzione da dare ad esso: ben altri e so
stanziali passi sono da farsi in questa 
direzione, e il discorso si rivolge in pri
mo luogo, per l'occasione, allo stesso 
P.S.I. 
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Chi è stato attento all'intenso e vario 
dibattito che sull'abbiezione di coscien
za si è svolto in questi anni, sa che la 
posizione affermatasi al riguardo in se
no all'opinione pubblica più consapevole 
e partecipe ha acquisito con chiarezza 
questi due punti fondamentali: l. che 
una legge di riconoscimento dell'abbie
zione di coscienza deve lasciare libera 
scelta tra servizio militare e . servizio 
civile alternativo; 2. che il fatto dell'ab
biezione di coscienza non va riguardato 
al mero livello individuale, in cui cioè 
si dia soluzione al caso singolo di colui 
che aborre dall'uso delle armi, e tutto 
il resto: preparazione militare, blocchi, 
riarmo, ecc. continui com'è ora, ma va 
inteso nel quadro di una politica anti
militarista, di un nuovo indirizzo cioè 
nei rapporti internazionali e di. ristrut
turazione sociale. 

Ben indietro, rispetto a questa posi
zione, ci troviamo al livello di tutte le 
forze partitiche parlamentari -- com
preso il P.S.I. - che pure si sono e
spresse in favore del riconoscimento le
gale dell'abbiezione di coscienza, accet
tata null'altro che come uno dei tanti 
diritti civili, ossia sul piano puramente 
individuale, in omaggio al diritto alla 
libertà di coscienza·. Addirittura la pro
posta di legge per l'o. di c. dell'an. Ser
vadei del P.S.I. resta indietro sul punto 
della libera scelta, prevista invece -
pur tra gravi condizioni - in altre pro
poste presentate da parlamentari demo
cristiani (quella degli on. Pistelli e Ga
gliardi, fin dalla scorsa Legislatura). 

Sicché anche l'impegno del P.S.I. per 
una approvazione rapida della legge per 
l'o. di c. va sostanziosamente nutrito di 
contenuto, sulla linea dei punti suddet
ti: mancando i quali quell'impegno po
trebbe riuscire addirittura nocivo alla 

causa, perché farebbe il gioco delle for
ze conservatrici che, preoccupate dello 
spinoso problema che tanto agita la co
scienza del paese, sono pur disposte al 
sollecito varo di una legge (come fu per 
la legge Pedini) che serva a mettervi 
una pietra sopra o comunque a sedare 
il movimento. Una legge naturalmente 
discriminativa e anche punitiva, come 
sono tutte quelle attualmente giacenti 
in Parlamento. 

Indispensabile è quindi, prima della 
discussione di siffatti progetti-legge, 
una adeguata e vigorosa campagna che, 
a sventare il pericolo detto sopra, fac
cia maturare e acquisire nella più larga 
opinione pubblica la esatta considera
zione del problema, con i due punti es
senziali che abbiamo segnalato: della 

· reale sovranità popolare che verrà ad 
affermarsi nella libera scelta tra servi
zio militare e servizio civile, e di una 
autentica politica di pace che sola può 
derivare dal decongestionamento delle 
strutture militari. 

Per tutti coloro che già si muovono 
su questa posizione, il J?asso del P.S.I. 
può essere prezioso punto d'appoggio 
all'allargamento di tale campagna; per 
lo stesso P.S.I. - nel riaccostamento 
deciso a quella posizione antimilitari
sta che nel passato ha costituito uno dei 
massimi suoi vanti e motivo di consen
so popolar-intellettuale -, può essere 
fertile occasione di vivificazione della 
propria base e di contatto collaborante 
con minoritarie ma pugnaci e sempre 
più allargantisi forze progressiste che 
nell'antimilitarismo individuano uno dei 
problemi capitali e più urgenti della 
storia attuale, e nella lotta corrispon
dente uno dei veicoli più dinamici di 
costituzione di larghissime solidarietà. 

Piet-ro Pinna 
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ATTENDO ORDINAZIONI DI « RICCHITEDDE » E DI « CAUZUNCIDDI »! 

La non'lJiolenz a dà idee 
Il mese di luglio è stato pieno di idee e 

fatti tali da impegnare il mio tempo pre
sente e futuro. Al solito lavoro ormai con
solidato e per i frutti che dà e per l'espe
rienza acquisitavi: del doposcuola (questo 
anno sono 91 i rimandati che prepariamo 
in tre persone), del coro di voci bianche 
ecc., si è aggiunto un nuovo campo ben p ... 
vasto ed impegnativo: la lotta popolare 
nonviolenta. 

Il 7 giugno qui a Melfi un migliaio di 
votanti, stanchi delle promesse da tempo 
fatte, fra cui quella di elevare Melfi a pro
vincia, votarono in bianco. Su ottomila vo
tanti ben un migliaio protestarono in que
sto modo, suscitando polemiche, rancori di 
non eletti ... Ora i promotori della protesta 
mi hanno chiamato perché il comitato di 
agitazione divenisse permanente. Ho cercato 
di indirizzare gli scopi della lotta su obbiet
tivi reali e non campanilistici e le cose ora 
sono ben avviate. Ho fatto una lettera aper
ta a due deputati di Melfi e ho raccolto le 
firme casa per casa. La lettera chiedeva 
ai due onorevoli cosa facessero per il be
nessere del melfese. La raccolta delle firme 
mi ha fatto conoscere megliù tutto lo stato 
complesso di bisogno della popolazione, co
me pure i colloqui avuti con i due deputati 
alla consegna della lettera mi hanno ulte
riormente confermato nella giustezza della 
azione intrapresa. 

Ho fatto una specie di distintivo del mo
vimento: al centro di un cerchio c'è scritto: 
VOGLIO LAVORARE QUI, e nella corona 
circolare ci sono i 16 paesi del melfese. 
Lunedi comincio il giro negli altri 15 paeS! 
per formarvi analoghi comitati, apartitici, 
con un'unica finalità: il benessere della zo
na. I distintivi saranno fatti stampare o in 
targhette autoadesive per le vetture e ne
gozi o in tondini di alluminio per uso qua
dretto da appendere nelle case. Tale distin
tivo lo ritengo importante perché vuole 
scuotere la fatalità dell'emigrazione. Biso
gna far nascere un senso di profonda ri
bellione all'emigrazione per poi passare alla 
lotta, e, quel VOGLIO LAVORARE QUI ve
do che fa pensare molti. 

Personalmente lancio ora a voi che mi 
leggete una iniziativa che penso valga la 
pena d'esser tentata con entusiasmo. 

A Melfi tutte le donne sono o casalinghe 
o braccianti agricole. Voglio tentare di ·far
le lavorare tutte, non in fabbrica con orari, 
tempi di lavoro e tutto il resto che non 
rende certo «umana» la vita dell'operaio, 
ma nelle proprie case, quando possono e 
vogliono. Che tipo di lavoro? Qui da noi 
si fa una pasta in casa, «le ricchitedde » 
le orecchiette, che sono caratteristiche del
la Lucania. Si fanno con sola semola e 
piacciono e per la forma e per il gusto. 

Si fa anche un biscotto, «i cauzunciddi », 
i calzoncini, con ripieno di mandorle e cioc
colato, con pasta imbevuta di vino bianco 
locale: sono ottimi. 

Ebbene vorrei iniziare a farne una certa 
produzione su richiesta, a titolo sperimen
tale. Il prezzo dei «calzoncini» verrebbe 
sulle 1.000 lire al chilo e le « orecchiette » 
sulle 300 o 400 lire al chilo. Sono prezzi 
sulla carta che vanno modificati, forse in 
meno, con la prova pratica. Si tratta di 
due produzioni interamente a mano, con 
ingredienti ottimi: olio nostro, vino nostro, 
mandorle nostre ecc. Vi propongo perciò di 
ordinarmi, a scopo sperimentale, un certo 
quantitativo di ambedue le specialità: un 
certo quantitativo per pagare il trasporto. 

Se la prima volta, l'assaggio, fosse pia-

cevole, potrei cominciare a dare lavoro 
continuo ad un certo numero di donne, 
poi... Che ne dite? Non vi sembra un 
modo «pratico» di aiutare il Meridione a 
lavorare in casa propria senza che venga a 
star male e a far star male su al N or d? 
ATTENDO PRESTO VOSTRI ORDINA
TIVI. Il prezzo sarà al costo: non c'è nes
sun mediatore di mezzo: i soldi pagheranno 
il materiale, il trasporto, la mano d'opera, 
e nessun altro! 

Gradirei anche sapere se c'è qualche og
getto di facile fattura a mano richiesto e 
non prodotto da industrie: grazie. 

La cosa che piu mi sorprende, ogni gior
no piu, è la constatazione c.:he entrando in 
tutte le case, parlando e soprattutto ascol
tando, si scoprono tesori nascosti che dànno 
tanto ottimismo. C'è una ragazza invalida 
che mi aiuta correggendo i temi dei riman
dati, c'è tanta gente che mi saluta con af
fetto, tanta gente che spera in un cambia
mento e che è eccitata al pensiero di una 
possibile produzione di specialità locali, che 
ancora vuol sognare di poter ogni giorno 
guadagnare 2000 lire a casa propria, senza 
partire ... 

Lanciate l'idea fra amiCI e conoscenti: 
facciamoci commercianti alla rovescia. 
Grazie! 

Vincenzo Rizzitiello 
Via Buonarroti - Valleverde 
85025 MELFI (Potenza) 

Soltanto la ritrosia dell'amico Rizzitiello 
ci ha trattenuto dal pubblicare queste sue 
righe -nella prima pagina del giornale. Ma 
quanto ·egli ci dice, ciò a cui ci stimola, 
merita d'esser stampato nel irontesp.izio 
della tensione ideale e delle nostre priorità 
d'azione. Questo suo sacrosanto, fondamen
tale lavoro «dal basso», è la pratica rea
lizzazione d'una delle immaginate linee di 
azione con le quali aprimmo alcuni anni 
fa il primo numero di Azione nonviolenta, 
ad indicare il programma di lavoro del 
Movimento nonviolento . Vi affermavamo 
«l'importanza delle piccole città e delle 
comunità decentrate, che un rinnovamento 
sociale, industriale, agricolo, tecnico, e un 
diffuso moto dell'animo ed una sensibilità 
poetica debbono valutare e rinnovare ». 

Nella pratica iniziativa che Vincenzo ci 
indica, a cui ci fa il dono di partecipare, v'è 
l'inizio di tutto questo, e tutto unito: ri
scatto economico e nuova prospettiva so
ciale, movimento e intreccio di animi e 
sentimento del bello. Non è la rivoluzione, 
ci verranno a dire i soliti. Nulla di nuovo 
e di alternativo può crescere in questo siste
ma fagocitante, prima che lo si sia abbat
tuto; ben altro ci vuole: lotta di classe, le 
armi al piede. 

Ma la rivoluzione di questo tipo quanto 
tarda a venire; la lotta di classe si confi
gura nei piu nella lotta per l'automobile, 
e le armi come sempre stanno salde m pu
gno ai detentori del potere - ben serviti 
dagli stessi rivoluzionari che intanto gli 
fabbricano quelle armi e se le lasciano 
mettere in mano per reprimere e trucidare 
gli stessi oppressi. 

La rivoluzione nonviolenta - meno pre
suntuosa ed eccitante nelle parole d'ordine 
di quella violenta, ma piu sveglia e impa
ziente - non sta ad attendere tutto dal 
domani (che non si sa quando, come e da 
che tipo d'uomo verrà). ma prepara il ter
reno e inn·erva oggi le radici della nuova 
pianta· un nuovo animo, nuovi strumenti, 
qui e 'subito. Intanto sgretolando quell'im
mensa parte di realtà negativa del sistema 
che è il potere militare in mano alle classi 
dominanti, con tutto quanto esso di aggiun
tivo comporta, di condizionamento econo
mico, di privilegi di caste, di diseducazione 
civile e politica, di compromissione dei rap
porti di collaborazione internazionali: pur 

al singolo individuo, fin d'ora, è dato di 
condurre questa cospicua parte della lotta 
rivoluzionaria, sottraendo la propria colla
borazione a un siffatto fondamentale stru
mente di dominio: dicendo nei fatti no al 
servizio militare, no alla fabbricazione del
le armi, no al pagamento della quota di 
tasse destinate all'esercito, no alle sedu
zioni delle celebrazioni militaresche e del
la fanfara dei bersaglieri. 

Per la restante parte positiva, di costru
zione di rapporti . e strumenti nuovj, pur 
qui e subito ci è dato di incominciare. In 
primo luogo maturando il nuovo animo -
che non vuole opprimere ma piuttosto ser
vire, creare e non distruggere -. a partire 
da noi stessi, e dandone testimonianza in 
atto, nei rapporti familiari, coi compagni di 
lavoro, nella parrocchia, nei piu vari mo
menti e aspetti della vita associata. Il nuo
vo animo, l'uomo nuovo fattosi centro di 
vita nuova, costituirà il filo su cui s'intes
serà la trama di sempre piu ampie solida
rietà, da cui prenderanno vita innumeri 
centri per la critica, il eontrollo, la pres
sione sui vari settori di violenza del siste
ma: nella burocrazia, nel lavoro, nella 
scuola, nella stampa e nella radio, negli enti 
di assistenza, e via dicendo. Questa trama 
di solidarietà, vigile, pronta, tenace, si darà 
nel contempo strumenti di potere diretto: 
una propria cultura, mezzi propri di for
mazione e d'informazione, organi decisio
nali e di intervento a livello cittadino e re
gionale, propri mezzi di produzione e di 
scambio (si, le « ricchitedde » e i « cau
zunciddi »!). 

Tutto questo lavoro concreto è attuabile 
fin d'ora, è alla portata delle nostre attuali 
possibilità. Il poi, il momento lisolutivo 
cioè dei pieno passaggio dal vecchio al 
nuovo, resta nel regno dell'ipotesi (com'è 
d'altronde per l'impostazione rivoluzionaria 
violenta, con in piu senza ch'essa abbia 
per intanto preparato alcunché di costrutti
vo e di prefigurante la nuova società per 
cui si dice di lottare). 

Azzardando uno sguardo in questo campo 
ipotetico, non è da escludere che, allar
gandosi il processo nei due fronti indicati: 
di sgretolamento e neutralizzamento del 
diretto potere armato repressivo (che cosa 
ne resterebbe ai potenti. quando la gran 
massa di lavoratori e studenti si rifiutasse 
di collaborarvi?), e di acquisizione di punti 
di forza di un proprio potere, culturale am
ministrativo economico, il sistema sia co
stretto a cedere da sé, svuotato di forza 
intrinseca, di pr€sa politica e psicologica 
sulle moltitudini. Oppure può darsi - ma 
sarebbe meno probabile e meno concreta
mente possibile - che le classi dominanti, 
nella prospettiva certa del passaggio di 
potere, vogliano scatenare lo scontro fron
tale in un disperato sussulto violento di con
servazione. In questo caso, se non avremo 
prima sensibilmente ridotto il loro immenso 
potere armato non collaborando a mante
nere in piedi lo strumento dell'esercito, d: 
sperato sarà - ci pensino i rivoluzionari 
violenti! - tentar di contrastarlo con i 
fucili e i sassi. Se invece si sarà capita la 
lezione della noncollaborazione e insieme 
impiantata col lavoro costruttivo la rete di 
larghissime solidarietà, è lecito ipotizzare 
la resa a discrezione del potere vecchio, 
messo .in ginocchio nell'urto frontale con 
gli strumenti del boicottaggio, del sabotag
gio, della disobbedienza civile: sarà la pa
ralisi degli infimi gruppi dominanti final
mente isolati, e il sopravvento delle forze 
nuove. Questa via nonviolenta di libera
zione aprirà allora finalmente la strada non 
ad un altro centro di potere (che può es
sere altrettanto oppressivo di quello vec
chio, come insegna la storia di tante ri
voluzioni violente), ma ad uomini nuovi 
che gestiranno il potere in una forma nuo
va, cioè con la coscientizzazjone e la par
tecipazione di tutti maturata e affermata 
già nel corso stesso della lotta. 

P. P. 
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Continua la vergogna 
delle condanne agli o. di c. 

Mentre 5 progetti di legge per il rico
noscimento dell'abbiezione di coscienza so
no pendenti presso il Parlamento (4 sono 
di parlamentari appartenenti a partiti del
la coalizione di questo governo cristiano e 
sociaLista), con buona pace dei nostri si
gnori onorevoli i giovani obbiettori con
tinuano a venire incarcerati . Abbiamo no
tizia dei seguenti processi. 

Il tribunale militare di Torino ha con
dannato Michele Ce rullo ·e Giovanni -Osti- • 
nelli a tre mesi di reclusione per disob
bedienza, e Nunzio Campione da Leonfor
te (Enna) a 3 mesi per diserzione; sono 
tutti testimoni di Geova. 

Il tribunale militare di Roma ha condan
nato a 4 mesi Vito Accardo, imputato di 
mancanza alla chiamata - del cui reato è 
stato assolto - e di disobbedienza. Accar
do è uno dei giovani della Valle del Belice 
in Sicilia che avevano concordato di non 
prestare il servizio di leva, perché era me
glio destinare quei mesi a lavorare per la 
ricostruzione dei loro paesi devastati dal 
terremoto. 

A Cagliari il tribunale militare ha con
dannato a 6 mesi di reclusione i due testi
moni di Geova Michele Gallo da Potenza e 
Mariano Filannino da Barle-tta (Bari). Con
tro tale condanna l'esecutivo della Gioven
tu Aclista di Bari ha diffuso un comuni
cato in cui «nota con v.iva preoccupazione 
la celerità con la quale vengono impostati 
e conclusi questi processi, mentre non ri
scontra la stessa procedura, ad esempio, 
nei processi riguardanti gti "omicidi bian
chi"; né una tempestiva azione da parte 
delle preposte autorità per i numerosissi
mi casi di grave sfruttamento de.i ragazzi 
di minore età che dovrebbero andare a 
scuola e non affollare i bar come garzoni 
e le officine» . Pertantò «i giovani aclisti 
bares.i affermano con vigore e fermezza che 
gli obbiettori di coscienza non vanno· messi 
in galera, ma vanno bensi impiegati in ser
vizi civili in patria e all'estero, affinché 
ogni cittadino che non voglia imparare ad 
uccidere possa concretamente adoperarsi 
per salvare vite umane, costruire il pro
gresso sociale, eliminare piaghe sociali» . 

N el carcere militare di Peschiera del 
Garda (Verona) è rinchiuso dall'8 luglio 
l'obbiettare cattolico Gianfranco Truddaiu 
residente a Vigevano (Pavia), che verrà 
processato a Padova. il 22 settembre. 

« Pax Romana», movimento internazio
na1e di intellettuali e studenti cattolici, ha 
presentato alla Commissione dei diritti u
mani dell'ONU una mozione perché l'ab
biezione di coscienza sia r.iconosciuta tra i 
diritti dell'uomo. Nel memorandum che ac
compagna la mozione si dice tra l'altro : 
«Una persona non è libera se non può 
scegliere i mezzi con cui adempiere il suo 
dovere verso il proprio paese e l'umanità. 
E' una chiara violazione dei diritti dell'uo
mo reclutare la coscienza della persona u 
mana ed esigere che questa compia una 
forma di servizio contraria alla sua co
scienza ( . .. ) Il diritto di non togliere la 
vita è un diritto fondamentale dell'uomo 
( . .. ) La coscrizione per il servizio militare 
colpisce i giovani e della loro obbedienza 
si è abusato per portare a termine dei 
programmi antiumani ». 

La Nazione del 16 giugno 1970 riporta 
la seguente corrispondenza da Washington 
del 15-6: 

«La Corte suprem.a degli Stati Uniti ha 
esteso oggi, con un'importante sentenza, la 
base giuridica per la richiesta di esenzione 
dal servizio militare per "obiezione di co
scienza". 

D'ora in poi saranno validam-ente consi
derati "obiettori di coscienza", negli Stati 
Uniti non soltanto coloro· che sono contrari 
alla guerra per motivi religiosi (come fino 
ad ogg.i è stato ammesso), ma anche i cit
tadini che "profondamente e sinceramente 
credono in principi di origine puramente 
etica e morale, ma ciò nonostante tali da 
far pesare sulla loro coscienza il dovere di 
astenersi dal partecipare a qualsiasi guer
ra, in qualsiasi circostanza". 
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Questa è infatti la motivazione della sen
tenza, redatta dal g.iudice Hugo Blac ed 
approvata da quattro dei sette membri del
la corte. Il magistrato ha tuttavia precisato 
che tale principio non potrà essel'e appli
cato a coloro che si oppongono· alla guerra 
"soltanto per motivi di politica, di prag
matismo e di convenienza". 

Nello stabilire il nuovo principio giur.i
dico, la sentenza annulla una condanna a 
tre anni di reclusione inflitta ad un "obiet
tore dj coscienza" di Los Angeles, Eliott 
Nelsh, il quale si era appunto rifiutato di 
prestare servizio militare per motivi etici 
ma non religiosi. 

Un portavoce del servizio di leva ha cosi 
commentato la decisione della corte: «Vi 
-sono attualmente circa quarantamila obiet
tori di coscienza su circa nove-dieci mi
lioni di iscritti nelle liste di leva fra i di
ciotto e i ventisei anni. Ovvamente, la de
cisione farà aumentare questa cifra, ma 
probabilmente in misura limitata"». 

Dopo l'approvazione del Consiglio dei 
ministri spagnolo, è stato trasmesso alle 
Cortes per l'approvazione un disegno di 
legge riguardante gli obiettori di coscienza. 
Con la nuova legge il governo di Madrid 
verrà autorizzato a disciplinare mediante 
decreto, «in unità od in servizi speciali e 
per un periodo massimo di tre anni», la 
leva di coloro che «per convinzione reli
giosa obiettino· al normale adempimento èlel 
servizio militare>>. 

Il disegno di legge governativo spagnolo 
ha un preambolo, che comprende alcuni 
principi generali: «I criteri che informano 
determinate fedi religiose e le pratiche che 
da esse derivano - si legge - inducono 
talvolta chi professa tali fedi ad opporsi 
all'adempimento dei doveri inerenti al ser
vizio militare. Ciò crea situazioni che, per 
Il loro contenuto di grave conflitto tra un 
obbligo soggettivo di coscienza ed un do
vere ~ivico generale, devono essere risolte 
nel nspetto del principio di libertà reli
giosa riconosciuto nel nostro ordinamento 
giuridico» . 

Incriminato il 
M.A.I. del 2 

manifesto . 
g•ugno 

I giornali veneti di circa un mese fa han
no informato che il Ministro di grazia e 
giustizi.a ha concesso l'autorizzazione a 
procedere contro gli autori del manifesto 
per il 2 giugno affisso .in molte città d'Italia 
a nome del M .A.I. (,Movimento antimHi
tarista internazionale) e che recava il ti
tolo « 2 giugno - Festa della Repubblica 
fondata sul lavoro e non sulle forze arma
te» (v. Azione nonviolenta, n. 4-5-6/1970). 
Il Procuratore della Repubblica di Padova 
che aveva r.ichiesto l'autorizzazione, h~ 
qumd1 provveduto ad incriminare come 
indiziato del reato dj vilipendio delle forze 
armate, Pietro Pinna della segreteria del 
Movimento nonviolento per la pace. 

Sul tema delle parate militari del 2 
giugno, Raniero La Valle ha pubblicato ne 
La Stampa del 19 giugno un articolo dal 
titolo «La pedagogia delle armi». Vi si 
legge: 

N La parata militare del due giugno ha avuto 
un seguito polemico sui pulpiti e sui giornali 
1·omani. Da tempo si mormorava a Roma che 
la spesa per fare sfilare tutti quei carri ar
mati e quegli ordigni era talmente alta, che 
sarebbe stata piu degna celebrazione della 
Repubblica impiegarla - almeno un anno -
per eLiminare il problema delle baracche a 
Roma. Ma nessuno aveva mai osato spendere 
questo argomento, troppo esposto ad essere li
quidato come demagogico. 

(. . .) L'abate benedettino della basilica d . 
San Paolo, il padre Franzoni, ha aperto il di
scorso su un altro piano, meno facilmente con
testabile. ( . . . ) La sfilata, com'è noto, non serve 
a difendere la patria, ma a celebrarla; i reparti 
vengono allineati non per essere impiegati, ma 
per essere mostrati; le armi vengono schierate 
non per fare ciò per cui sono state costruite , 
ma per esprimere un messaggio, una comuni
cazione, un significato. La parata, cioè, ha uno 
scopo di pedagogia popolare; in virtU di que
sto scopo, ha una sua razionalità, altrimenti 
sarebbe pura follia, se non semplicemente un 

• 

gioco degLi aduLti (apprezzato dai bambini). 
E l ' abate di San Paolo ne ha fatto appunto un 
problema pedagogico, ha voluto discutere il 
messaggio espresso dall' esibizione della << ottu
sa potenza delle armi ». Perché affidare proprio 
alle armi il compito di celebrare la patria, 
di significare le sue virtU, di indicare i suoi 
ideali , di rappresentare la coscienza del dove
re dei suoi cittadini? 

Le armi - ha detto, pm o meno - anche 
se sono considerate ancora una necessità, in 
questa età del ferro che ha messo i denti ato
mici, dovrebbero esserci mostrate non a nostra 
edificazione, ma a nostra umiliazione, perché 
<<dopo un si lungo itinerario della civiltà uma
na e dopo venti secoli" di cristianesimo, non si è 
trovata ancora altra soluzione che la legge del 
"piu forte" per dirimere le controversie inter
nazionali». E ai giovani occon·erebbe insegnare 
che l 'ostentazione delle armi non dovrebbe su
scitare in loro sentimenti di ammimzione e di 
orgoglio, ma dovrebbe stimolare la loro coscien
za critica, e la loro dolorosa partecipazione alle 
sofferenze di tanti uomini, che da armi del tutto 
simili a queste, sono ingiustamente oppressi ed 
uccisi. In una rinnovata N liturgia» per la ce
lebrazione della festa della Repubblica, sce
gliendo simboli piu adeguati per indicare i 
valori e il vanto della nazione, non mancherà 
all'esercito - aggiungeva padre Franzoni -
la maniera di rappresentare, altrimenti che con 
le armi, il suo coraggio e la sua dedizione». 

Digiuno pubblico 
della L.I.D. per il divorzio 

Dal 9 agosto è in atto a Roma, dinanzi 
a Palazzo Madama, un digiuno pubblico ad 
oltr;mza (giunto all'undicesimo giorno alla 
data in cui ne scriviamo) per sollecitare 
la votazione al Senato della legge per il 
divorzio. Vi partecipano cinque esponenti 
della Lega italiana per il divo·rzio - L.I .D. 
-: Marco Pannella, Leopoldo Arlotti, Bru
nella Ghillotti, Grazia Pacifici ed Elena 
Tancioni. 

L'efficace azione, che ha attratto l'atten
zione di tutta la stampa, ha già determi
nato alcune prese di posizione da parte 
delle forze politiche interessate. Il P.S.I. ha 
comunicato di sentirsi impegnato a votare 
la legge sul divorzio entro il 9 ottobre, e 
nel testo già approvato dalla Camera, in 
~odo da non consentire che la legge su
bisca ulteriori pericolosi rinvii. 

Il Movimento nonviolento ha dirffuso al
la stampa la seguente dichiarazione: 

La segreteria di Perugia del Movimento 
nonvio,lento - fondato da Aldo Capitini, 
il massimo teorico e attuatore italiano del
la nonviolenza - esprime la sua solida
rietà all'iniziativa del gruppo di aderenti 
alla Lega per i-l divorzio che stanno di
giunando a Roma per sollecitare la discus
sione parlamentare della legge sul divorzio. 

L'apprezzamento per tale iniziativa va 
sia al contenuto di essa (molti membri del 
Movimento aderiscono personalmente alla 
L.I.D., ·e il Mov.imento stesso ne ha fin 
dall'inizio sostenuto l'attività contribuen
dovi anche con una modesta quota finan
ziaria), sia alle sue modalità di effettua
zione nonv.iolente. 

Nulla da aggiungere qui circa l'obiettivo 
della manifestazione in atto, che il Movi
mento pienamente condivide perché intrin
seco ai propri programmi di difesa e .in
cremento dei diritti civ.ili, che assicurino 
a ciascun individuo la libertà di non subire 
si tu azioni intollerabili alla sua coscienza e 
ai suoi interessi umani fondamentali . 

Quanto alla modalità nonviolenta di ef
fettuazione dell'iniziativa dei digiunatori, 
il Movimento si compiace vivamente che 
altri, non totalmente impegnati al princi
pio nonviolento, ne abbiano tuttavia cosi 
responsabilmente ed efficacemente adotta
to - com'è nel caso in questione - il 
metodo. E' un motivo aggiuntivo di grati
tudine per la seria e impegnativa iniziativa, 
che contribuisce cosi nel contempo a dif
fondere presso l'opinione pubblica una sem
pre piu consapevole considerazione della 
validità del metodo nonviolento quale stru
mento civile - non schiamazzante, non 
prevaricante l'esigenza di libertà e d'ordi
ne altrui - di tenace e concreta lotta po
litica. 
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4a Marcia antimilitarista Milano -Vicenza 
Per il quarto anno consecutivo, ha avuto 

luogo dal 26 luglio al 4 agosto la Marcia 
antimilitarista Milano-Vicenza. La sua rin
novata ed eccellente riuscita ha confermato 
nei sui vari aspetti la straordinaria validità 
di questo genere di iniziativa. 

In primo luogo il valore interno alla mar
cia. La partecipazione ad essa di persone di 
gruppi diversi e la ricc:1 esperienza matu
rata «sul campo », costituisce per le varie 
forze antimilitariste e pacifiste un veicolo 
eccezionale di comunicazione d'idee e di 
affiatamento, e sviluppa le condizioni per 
la progettazione d'iniziative ulteriori. Sul 
piano individuale, per le sue varie moda
lità di esplicazione la marcia risulta un 
mezzo incomparabile di maturazione e di 
incentivazione dell'impegno personale. Per 
tutta la giornata il marciatore è sollecitato 
all'impiego di sé stesso, sul piano fisico e 
mentale, in una piena e responsabile parte
cipazione. Con l'onere preciso e misurato 
di marciare - che insieme tonifica e dà 
slancio -, lo impegna la scritta del cartel
lo che si reca indosso, il volantino da di
stribuire in debita forma, i dialoghi e le 
reazioni varie che ne posson sorgere. Ap
prende le esigenze dell'autodisciplina nella 
vita di gruppo. Poiché la marcia non viene 
gestita che dai suoi stessi partecipanti, ci 
si allena a decidere insieme sugli innu
meri problemi da affrontare di giornata in 
giornata, e ad assumersi la responsabilità 
individuale dei diversi incarichi. Ci si fa 
l'animo e le ossa al contatto con la polizia 
e con i provocatori. Infine, la vivacità e 
spontaneità degli incontri serali con la po
polazione ad ogni tappa, stimola e consente 
ad ogni marciatore di prendere la parola, 
di affinarsi ad esprimersi e a dialogare. 

I valori esterni della marcia sono al tre t 
tanto rilevanti . Il suo contenuto poli tico, 
intanto. Che l'animo della gente in generale 
sia predisposto al discorso contro la guerra 
e gli eserciti, è un fatto ovvio. Ma è altret
tanto vero che, al livello politico, non c'è 
alcuna istituzione, partito sindacato chiesa, 
che pur professandosi avversa alla guerra, 
dia a quel sentimento un corrispondente 
contenuto con la professione e la promo
zione di una precisa posizione antimilitari
sta. Ecco quindi che la marcia si traduce in 
fattore altamente stimolante di riflessione 
della gente, messa a confronto con la con
traddittoria posizione sua e delle istituzioni 
cui aderisce che perpetua una situazione in 
cui tu tti, al livello individuale e politico, ci 
dichiariamo contrari alla guerra e poi tutti 
ci troviamo a prepararla. E la chiarezza e 
risolutezza del discorso dei marcia tori, che 
nella sua inequivocità non induce a eva
sioni, trova una via aggiuntiva di penetra
zione perché - contrariamente al modo 
solito che vede il tribuna: uomo politico di 
grido, intellettuale o altro che sia, senten
ziare e monologare dal podio, dallo scran
no o dal pulpito - il discorso è portato di
rettamente, in un dialogo a tu per tu franco 
e il piu aperto, da persone semplici che in 
più vi si sobbarcano con un evidente disa
gio e fatica fisica; e perché anche vi sco
prono che non si tratta ancora una volta 
di mere parole, ma che il discorso è tra
mutato nei fatti, trovandosi di fronte a per
sone che van pagando di persona ciò che 
affermano, obbiettori di coscienza stati in 
galera per la loro coerenza pacifista, operai 
che hanno volontariamente perduto il po
sto di lavoro per non starvi a fabbricare 

armi, persone cariche di denunce e processi 
per la loro azione antimilitarista. 

Non ultimo in importanza viene anche 
il valore dell'educazione civile e democra
tica che la marcia diffonde attorno a sé. 
Là dove praticamente nulla è. per il co
mune cittadino, la possibilità di espressio
ne individuale delle proprie idee al livello 
istituzionale - perché monopolio dei diri
genti ·e dei grandi mezzi di comunicazione 
di massa -, la marcia offre occasione e 
spazio a tutti di manifestare un pensiero 
o un gesto, in un contesto pubblico, liberi 
e genuini. Con tutti si parla e <l tutti si 
dà la parola, si sollecita la critica e pure 
il totale dissenso. E fa impressione in tutti 
che nell'incontro fugace o nel piu disteso 
colloquio serale con la popolazione, il con
tatto e lo scontro con l'oppositore perfino 
fascista non degeneri mai - com'è d'abi
tudine in simili casi - nel litigio e la rissa, 
ma invece si svolga su un piano civile in 
virtù dell'atteggiamento sinceramente dia
logante dei marciatori. 

Un altro aspetto infine tra i piu impor
tanti da ricordare è quello dell'occasione 
che la marcia offre all'incontro e alla mo
bilitazione di forze locali, che dallo slancio 
dì essa si sentono portati a parteciparvi in 
varia forma, presenziando agli incontri se
rali, accompagnandosi a qualche tratto del
la marcia, mettendo a disposizione le pro
prie attrezzature, collaborando a predispor
re la sistemazione logistica de'i marciatori, 
aiutando finanziariamente. 

Per dire quindi in concreto della 4" mar
cia. Essa ha visto sensibilmente incremen
tato il numero dei marciatori: circa 150 sono 
state le persone che per intero o parzial
mente vi hanno partecipato, con una pre
senza fissa per tappa di almeno sessanta
settanta marciatori - al margine del nu
mero massimo che la marcia possa portare 
dato i limiti di possibil ità organizzative dei 
gruppi che la realizzano. 

Altrettanto in aumento è stata la varietà 
ideologica e di provenienza geografica dei 
marciatori, con gruppi pacifisti locali d'e
strazione varia, nonviolenti, radicali, anar
chici, socialisti, di gruppi per l'aiuto al 
Terzo Mondo come Mani Tese e Coopera
zione Internazionale, ecc.; la provenienza 
era dalle piu diverse città, da Torino e 
Trieste e Gorizia fin a Sulmona e Reggio 
Calabria e la Sicilia e la Sardegna. 

Il contatto con la gente è enormemente 
migliorato. Il primo anno della marcia e
cheggiavan frequenti le grida di « andè a 
lavurà, barbun », e non insoliti e!'ano .i 
gesti ostili e gli insu lti. Tutto ciò è pra
ticamente scomparso, oggi perlomeno è as
sicurato il rispetto, e crescente la simpatia. 
Abbiamo trovato chi ci attendeva dagli an
ni scorsi, e che ci ha lasciato con un arri
vederci per l'anno venturo. Anche il di
scorso politico lentamente va entrando. Se 
gli ·anni passati il comizio-dibattito serale 
con la popolazione si riduceva per lo piu 
a un monologo dei marciatori, quest'anno 
in ogni tappa molte persone hanno trovato 
la forza di intervenire, in appoggio o in 
dissenso, a dialogare pubblicamente. 

Pure la collaborazione di forze locali si 
è maturata ed è stata consistente; ad e
sempio nessuna difficoltà si è avuta questo 
anno per il pernottamento, e ambienti sono 
stati messi a disposizione da cooperative, 
circoli culturali, sezioni di partito, centri 
parrocchiali. 

Una acquisizione di grande significato è 
stato il contatto realizzato per la prima 
volta quest'anno con i sindacati. La dele
gazione dei marciatori che aveva l'incarico 
di avvicinare le forze locali , ha trovato di
rigenti di sezioni provinciali della CISL e 
CGIL attenti al discorso della indispensa
bile militanza delle organizzazioni dei la
voratori nella opposiziOne alle strutture 
militari, che per gli immensi beni che sot
traggono allo sviluppo economico e civile 
e per il loro pòtenziale repressivo costitui
scono una remora e una minaccia gravis
sime per il progresso della classe operaia. 
I sindacati hanno concretamente espresso 
la loro simpatia nei riguardi della marcia 
offrendo un sensibile aiuto finanziario, di 
alcune decine di migliaia di lire . Ciò è av
venuto anche per l'ACL!. 

A Peschiera del Garda è stata effettuata 
una forte manifestazione dinanzi al carcere 
militare in cui >:ono detenuti obbiettori di 
coscienza. Dopo un comizio-dibattito al qua
le è anche intervenuto l'on. Baldani Guer
ra del P .S .I., i marciatori vi hanno sostato 
per ore scandendo slogans, leggendo testi 
antimilitaristi e intonando canzoni pacifiste. 
Alcune decine di dimostranti si sono trat
telmti in vigilia dinanzi al carcere per tutta 
la notte, fino alla partenza per la tappa 
successiva. 

A Verona il comizio- dibattito serale è 
stato tenuto nel sobborgo di S. Michele 
Extra, che è a contatto con grandi distac
camenti militari. Per evitare che i soldati 
potessero come l'anno scorso avvicinarsi ai 
marciatori e partecipare dei loro discorsi 
(ne erano nati anche scontri, e gli ufficiali 
che tentavano di intimidire i soldati erano 
stati costretti ad allontanarsi, a scanso di 
denunce per impedimento all'esercizio dei 
diritti democratici), le autorità militari 
hanno disposto che la libera uscita venisse 
effettuata su autocarri che hanno traspor
tato e poi ripreso i soldati nel centro della 
città! 

La marcia si è conclusa a Vicenza com'è 
ormai tradizione, dinanzi alla C~serma 
Ederle sede del Comando delle truppe 
americane. Una metà dei marciatori - ol-

VICENZA - I marciatori bloccano per cin
que minuti l'ingresso della Caserma Ederle, 

sede del Comando USA. 



tre una trentina - hanno raggiunto la ca
serma avvinti l'uno all'altro per mezzo di 
una corda, a simboleggiare i vari impedi
menti frapposti nel passato dalla polizia a 
manifestare dinanzi ad essa e per mostrare 
come sempre i loro intendimenti pacifici. 
Per quasi due ore i dimostranti si sono 
rivolti in inglese agli americani, spiegando 
le r agioni della manifestazione e invitan
doli in particolare a prendere in conside
razione la loro ingiusta parte nell'odiosa 
guerra in Vietnam. Un volantino in inglese 
è stato diffuso in migliaia di copie; esso 
riprendeva il testo dell'ormai famoso vo
lantino della War Resisters ' International, 
«Alle truppe americane in Europa »: che 
richiamandosi alla responsabilità · che com
pete ad ogni soldato di rifiutarsi agli ordini 
ingiusti, sollecita ad esprimere il proprio 
dissenso dal coinvolgimento nella guerra 
in Vietnam, con petizioni, dimostrazioni, e 
finanche la diserzione. 

Le tappe della marcia sono state Vaprio 
d'Adda, Bergamo, Sarnico, Brescia, Desen
zano, Peschiera, Verona, San Bonifacio, Ar
zignano, Vicenza. 

Si spera per l'anno prossimo di poter 
riuscire a formare un secondo gruppo di 
marciatori che, su un diverso percorso, 
converga sulla marcia Milano-Vicenza nel
la tappa finale . 

P. P. 

Decine di migliaia di volantini di vario 
tipo sono stati distribuiti lungo il percorso 
della marcia. Eccone i testi: 

IL VOLANTINO COMUNE 

e contro tutti gli eserciti 
• lotta alla Nato e a tutti i blocchi militari 
e per la conversione delle strutture militari 

in strutture civili · 
e per l'obiezione di coscienza di massa 
e per i diritti civili dei militari 
e contro le aggressioni staliniste ed impe

rialiste, in Cecoslovacchia come in Cam
bogia 

Cittadini di Milano, Vaprio d'Adda, Ber
gamo, Sarnico, Brescia, Desenzano, Peschie
ra, Verona, S. Bonifacio, Arzignano, Vicen
za, da quattro anni, per 10 giorni, lungo 
240 Km., veniamo, utilizzando cosi le nostre 
vacanze, a piedi presso le vostre case, i 
luoghi dove lavorate dicendo cose, alcuni 
anni fa per molti abbastanza assurde o fol
cloristiche ma che ogg.i vi sembrano già 
meno strane. Iniziammo nel 1967 con il di
scorso della pace, parlando a coloro che 
avevano fatto la guerra ma soprattutto a 
coloro che non la volevano fare, che non 
volevano farsi ammazzare e ammazzare per 
interessi che non li riguardavano, dicendo 
che tutte le guerre sono ingiuste, portano 
morte e distruzione invece che « difesa » e 
«salvezza », rafforzano solo i potenti e ar
r icchiscono i ricchi, sono fatte sulla pelle 
e col sangue dei popoli contro i popoli. 

Negli anni successivi siamo venuti di
cendo che l'esercito ·- come la fabbrica. 
la scuola clericale classista e burocratica, 
la famiglia autoritaria - è una struttura 
che « forma gli uomini » alla violenza, in
segna loro che addestrarsi ad uccidere è 
il modo piu degno di servire il paese. che 
l'obbedienza al superiore come al padrone 
e l'autoritarismo verso il piu debole, è la 
regola del gioco per poter campare in « pa
ce». Dicevamo che l'esercito in tempo di 
pace, oltre che sperperare miliardi, serve 
per conservare o imporre regimi autoritari 
come già si è visto in Grecia, in Cecoslo
vacchia, nell'America Latina. 

Oggi, ribadendo questi temi, veniamo a 
proporvi obiettivi concreti di lotta: l'obie
zione di coscienza e i diritti civili di tutt 
i militari. Due temi questi apparentemente 
in antagonismo ma invece strettamente col
legati e funzionali al fine che noi libertari, 
socialisti, radicali, pacifisti ci proponiamo: 
l'abolizione della violenza istituzionalizzata, 
dell'esercito e di tutte le strutture che re
primono l'uomo e tendono al suo sfrutta
mento, la conversione delle strutture mili
tari in strutture civili. 
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Vi proponiamo quindi l'obiezione di co
scienza di massa come mezzo nonviolento 
per contestare l'ingiusto obbligo della co
scrizione militare che non va a vantaggio 
di nessuno se non di quelli che comandano, 
per protestare contro chi ci manda a per
dere mesi di lavoro quando case, scuole, 
ospedal.i - ed in molte zone del Sud lo 
stesso diritto all'esistenza - ci vengono 
negatj. Vi proponiamo di lottare con noi 
per raggiungere l'obiettivo del riconosci
mento giuridico dell'obiezione di coscienza 
come diritto di libertà che tutti i paesi 
civili riconoscono al cittadino. Proponiamo 
che ogni cittadino sia libero di rifiutarsi 
di imbracciare le armi, che lo Stato con
verta, in proporzione, le spese militari in 
iniziative di progresso civile, che ogni cit
tadino obiettore completamente esentato 
versi parte del suo stipendio, per un pe
riodo pari alla ferma, per servizi di pace. 

Ma oltre il diritto-dovere per dei cittadini 
democratici di contestare radicalmente il 
servizio militare: con l'obiezione di coscien
za per chi è di leva, con la res tituzione dei 
propri documenti militari per gli altr.i, noi 
sosteniamo anche la necessità che venga
no conquistati i pieni diritti civili per mi
litari di ogni tipo e grado. Che, in gran 
parte, il corpo degli ufficiali sia di destra, 
e spesso antidemocratico e bellicista, è un 
fatto. Ma che essi rappresentino ceti ed 
individui frustrati dall'autoritarismo e che 
con l'autoritarismo cercano di rivalersi è 
un altro fatto non meno certo: noi credia
mo che la libertà rende liberi , la democra
zia democratici. Rivendichiamo quindi pie
ni diritti politici, civili, sindacali anche 
per generali e soldati, poliziotti e cosi via. 
Chi si pone « al di sopra >> della legalità 
e dei diritti costituzionali, finisce sempre 
per essere « -al di sotto >> e contro. Che eser
citino il diritto alla politica ed alla demo-· 
crazia: altrimenti saranno. come la logica 
militare e militarista vuole, contro i diritti 
civili. Meglio De Lorenzo deputato mo
narchico, che De Lorenzo capo « repubbli
cano >> dell'esercito «repubblicano >> . 

Contro le bugie della «difesa naz.ionale >> , 
contro i miti della «patria>> fabbricati solo 
per scaldare la gente a morire e a far 
morire, vi chiediamo di unirvi con noi nel
la lotta agli eserciti, a tutti gli eserciti, 
per il riconoscimento del diritto all'abbie
zione di coscienza, per affrancare dallo 
stato di sfruttamento e di repressione tutti 
i giovani che ancor oggi, come ufficiali o 
soldati, sono costretti a << servire la patria >> 
nel modo piu contrario all'interesse di tutti , 
cioè sprecandosi nelle caserme. 

Organizzata da: 
Federazione romana Partito Radicale; Co
mitato pacifista bergamasco; Corpo Euro
peo per la pace, Torino; Circolo interna
zionale di cultura popolare, Venezia; Grup
po di azione pacifista, Sulmona; Movimento 
nonviolento per la pace, Perugia; Movimento 
nonviolento di Mestre. 

IL VOLANTINO DEL MOVIMENTO NON

VIOLENTO 

« Da tanto tempo ho vergogna, vergo
gna da morirne, di essere stato, seb
bene da lontano, sebbene in buona fe
de, anch'io un assassino. Per questo ho 
deciso di rifiutare tutto quello che, 
da vicino o da lontano, per buone o 
per cattive ragioni, faccia morire 
o giustifichi che si faccia morire ». 

Albert Camus 

E' il quarto anno consecutivo che venia
mo a camminare per le vostre strade da 
Milano a Vicenza, spendendovi una decina 
di giorni delle nostre vacanze, per stare a 
parlare con voi. 

Se non ci avete prima incontrati, vi 
diciamo chi siamo. Siamo studenti, inse
gnanti, impiegati, operai, professionisti , 
giovani e anziani, donne e uomini, iscritti 
e non iscritti a partiti, religiosi e atei, ita
liani e d 'altri paesi. 

Cosi diversi tra noi, siamo uniti in una 
idea e un proposito comuni: l'idea di una 
vera pace tra tutti i popol.i del mondo, il 
proposito di lottare contro il flagello del 
militarismo e della guerra. Di questo ve
niamo a parlare con voi. 

« Tutto qui?». voi direte. « E' roba vec
chia, e tutti i giorni ne sentiamo parlare 

Un momento delle assemblee giornaliere 
per l'autogestione della marcia. 

dai giornali e dalla televisione. Ma a t:he 
pro? >>, aggiungerete. « E' tutto vano. La 
guerra c'è sempre stata e sempre ci sarà: 
gli uomini sono cattivi ». Oppure: « Fm
ché gli altri si armano, noi dobbiamo ar
marci: dobbiamo pur difenderci >> . 

Queste sono le parole che tutti siamo 
tentati di ripetere !asciandoci andare alla 
fatalità, lasciando che a questi problemi ci 
pensino gli altri, chi ci guida e ci comanda 
(i governanti, il papa, l'ONU, le Conferen
ze sul disarmo . .. ) . 

Noi invece non vogliamo (non dobbia
mo!) abbandonarci rassegnati, impotenti 
eternamente crocifissi in questa disumana 
e disonorante realtà della guerra: e ci sen
tiamo impegnati a ricercare un modo nuo
vo e positivo di far fronte al problema. 

Non possiamo piu aspettarci nulla dai 
governanti e dai generali , dimostrata la 
loro inettitudine a salvaguardare la pace 
nel mondo (due guerre mondiali, e la mi
naccia di una terza con tutta una serie di 
piccole (!) guerre che la vanno preparando) . 

La difesa armata è risultata tragicamen
te ingannevole nella sua pretesa di sco
raggiare gli eventuali aggressori: non è 
riuscita mai a impedire lo scoppio delle 
guerre, e tanto meno ha difeso nuHa con le 
sue mostruose distruzioni e diminuzioni di 
civiltà per "vincitori" e ··vinti" (tutti per
denti). 

Se è vero che le nostre debolezze e pas
sioni individuali giocano un ruolo cospicuo 
nel meccanismo che porta a quel vortice di 
stoltezza e di bestialità che è la guerra, 
è altrettanto vero però che quelle nostre 
debolezze .individuali vengono esagerate e 
manipolate dai nuclei dirigenti per creare 
paura, odio e antagonismo tra i popoli, e 
sono usate per tenerci incatenati e com
plici. 

Da tutto ciò noi abbiamo ritenuto di as
sumerci la responsabilità che ci compete 
- senza rimandarla a questo o a quello, ai 
capitalisti o ai dittatori , riprendendo 
nelle nostre mani il potere di scegliere e 
decidere in prima persona quello che la 
nostra coscienza e il bene di tutti ci detta. 

«Sto pensando da tempo che, se la 
nostra specie finirà per sparire da 
questo pianeta grazie all'efficacia cre
scente delle tecniche di distruzione, 
non sarà la crudeltà responsabile della 
nostra estinzione; ma sarà, ben piii, 
la docilità, l'irresponsabilità dell'uomo 
moderno, la sua abbietta condiscen
denza a qualsiasi decisione dall'alto ». 

George Bernanos 

N el meccanismo che porta alla guerra, 
tutti noi giochiamo un ruolo determinante, 
per quello che facciamo e soprattutto per 
quello che non facciamo. Perché gl). eser
citi e gli armamenti si mantengono e si 
rafforzano col nostro consenso tacito, con 
la nostra collaborazione passiva: da quando 
prestiamo il servizio militare, a quando 
lavoriamo in una fabbrica di armi, a quan
do diamo il nostro contributo (con le tasse 

))))) ....... 
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Una strategi_·a~d_e_ll_a~n_o_n_v_i_o_le_n_z_a 

Questa nota vuol essere un modesto con
tributo di riflessione personale sulla non
violenza nel suo duplice valore di espe
rienza di vita e di metodo di lotta politica. 
Dirò subito che ho riscontrato le maggiori 
difficoltà nel chiarire razionalmente a me 
stesso il secondo punto (la nonviolenza in 
termini socio-politici: in proposito dovrò 
manifestare qualche dubbio sui metodi di 
lotta adottati finora, dubbi che risultano da 
una certa considerazione del « sistema» in 
cui noi ci troviamo e del modo di porci da
vanti ad esso); nel primo riconosco infatti 
il progetto di un rinnovamento continuo 
dell'esistenza, a cui aderisco senza condi
zioni (notando momento per momento il 
dislivello tra volontà e capacità di vivere 
la non violenza). 

I piani secondo cui si può svolgere il 
discorso mi pare debbano essere quello eti
co-religioso e quello socio-politico; discu
tibile sarebbe stabilire un piano stretta
mente ideologico, data l'ambiguità che può 
assumere il termine di « ideologia» (al li
mite, può diventare sinonimo di chiusura, 
di dogmatismo, di negazione del dialogo) 
(l). Per evitare ogni equivoco, si dovrebbe
ro soltanto individuare dei «contenuti» (e
tico-religiosi, socio-politici). Ma ci vuole 
innanzi tutto un'adesione intuitiva, per cui 
la nonviolenza venga identificata con la ve
rità, con l'apertura, con la consapevolezza 
dei condizionamenti (2). A questa intuizio
ne farà seguito la prima forma di azione che 

(segue da pag. 5) 

che paghiamo) al mantenimento di tutto 
l'apparato bellico. . ... 

Noi abbiamo la poss1b1hta di nfiutare 
tutto questo - anche se una t~le scelta? 
lo riconosciamo, comporta grand1 sacnfic1 
(ma il sac~ificio, e la v:ergogna, della guer
ra non sono maggwn?). Do b b1amo. re n
derci conto che soltanto una scelta m tal 
senso quando venga operata cosclente
ment~ da molte persone, può mettere in 
crisi gli apparati bellici dapper~utto. 

1 La nostra scelta pertanto è di due NO. 
a tutti gli eserciti, di qualunque . Stato .o 
regime essi siano. La nostra dec1swne e 1l 
nostro atteggiamento conseguente sono d1 
non collaborare piu in nessun mod~, a 
partire da ora e da qui . (cioè in Italia e 
dovunque: siamo internazwnalistl) con tut
to quanto ha a che fare con la guerra e 
la sua preparazione. In nessun modo~ . e 
subito: rifiutando di prestare 1l serviziO 
militare (meglio puliti in carcere :- come; 
gli obbiettori di coscienza - che. disonorati 
al cospetto delle folle di ~nnocenti - quan
ti bambini! - che contlnmamo a massa
crare nelle guerre e ad affamare SJ:!erpe
rando soldi nelle armi); restituendo 1 pro
pri documenti militari çnon vo~liam? la
sciar credere, tacendo, d esser ~hspost1 do
mani a !asciarci nuovamente 1ntruppare); 
non fabbricando armi e installaziom belli
che (meglio dover cercarsi un altro lnvoro, 
meglio st~ingere la cinghia che portare a 
casa quei soldi intrisi di san.gue); n? n pa
gando le tasse che vanno agli escrclh U'olo 
in Italia: 4 miliardi al giorno!). . 

Quando questa via dell'.azione diretta SI 
allargherà alle moltltud1m: op~ral, . conta
dini, g.iovani e donne che pm pagano le; 
spese della guerra, avremo ~olto d~llP. n.~am 
dei governanti 11 potere d1 . trasc1narc1 al 
massacro, potere che solo s1 fonda :mlla 
collaborazione e sull'obbedien.za nostra: 
Sarà insieme la via per crearCJ. strurr:cn.tl 
e forme nuove di autogoverno che Cl li
berino da ogni altro tipo di sfruttamento e 
di oppressione, verso . la li~:?e~azione; e la 
fratellanza di tutti gli uomm1 urut1 sulla 
terra. 

si svolge a livello personale: sarà un'opera 
di purificazione interiore continua, di auto
sensibilizzazione; un'abitudine a sentire 
quanto vi è di violento nella nostra natura, 
un'esigenza di « liberarci » per raggiungere 
la « compresenza» (3), per riscattare sé 
stessi dai condizionamenti dell'egoismo, del 
formalismo, della chiusura, i quali psicolo
gicamente sono delle armi violente per CO

prire la nostra debolezza, l'incapacità di a
gire, di affermare in libertà di spirito e nel 
rispetto di tutte le nostre ragioni ideali (mi 
sia consentito a questo punto richiamarmi 
all'esempio che, in campo cattolico, è tato 
offerto dalla testimonianza, certo eccezio
nale anche se già troppo «utilizzata», e, al 
limite, incompresa sostanzialmente, di Gio
vanni XXIII: la sua capacità di agire, di 
operare una trasformazione radicale deri
vava proprio dalla rinuncia ai metodi del 
formalismo sostituito da avvedute tattiche 
diplomatiche fondate sulla ricerca di quello 
che può unire, C'ioé · sul dialogo, sull'aper
tura). 

Pietro Pinna afferma, interpretando il 
pensiero capitiniano (4): « .. . . la nonvio
lenza è dunque .... attività incessante, fa
ticosa e spesso drammatica opera dl in
tervento ad aprire e liberare dai limiti e 
dagli impedimenti che si annidano in ogrri 
angolo della realtà, individuale, sociale e 
naturale . E' . . . . lotta continua .... contro 
sé stessi, il proprio arrimo e il proprio sub
cosciente carichi di paura e di violenza .. . »: 

IL VOLANTINO DEI GRUPPI VENETI 
ADERENTI ALLA LEGA PER L'O.D.C. 

Gli obiettori di coscienza, chi sono? 
L'obiettore di coscienza è un cittadino 

che rifiuta di far parte e di collaborare 
con l'esercito, lo strumento cioè con il 
quale si compiono le guerre, le distruzioni, 
la morte di milioni di persone. 

Dobbiamo tutti essere obiettori di co
scienza. 

Gli obiettori di coscienza non sono una 
minoranza di fanatici religiosi, ma comuni 
cittadini che hanno capito che all'ordine di 
bruciare un villaggio, di torturare un o
staggio, di distruggere un ospedale, J1 uc
cidere milioni di ebrei, non bisogna ubbi
dire, e poiché questi ordini sono l'attività 
quotidiana di tutti gli eserciti, essi l,fiu
tano di farne parte. La storia ci insegna 
che la funzione dell'esercito non è (come 
vorrebbero farci credere) quella di difesa 
dei confini: il nostro esercì to nell'ultimo 
secolo ha sempre combattuto guerre dl ag
gressione. In realtà, invece, la vera .fun
zione delle forze armate è quella di re
pressione contro ogni rinnovamento socla·
le: si fa uso di reparti specializzati in ser
vizio pubblico contro operai e studenti che 
esercitano .il diritto costituzionale della 
protesta civile. 

Gli obiettori di coscienza non vogliono 
r inunciare a pensare, a discutere, a giudi
care personalmente prima di agire, e 
adattarsi alla «obbedienza cieca, pronta, 
assoluta», come v.iene richiesta negli e·
serciti. 

Gli obiettori di coscienza sono persone 
che non vogliono delegare ad altri la re
sponsabilità delle proprie azioni, perché la 
obbedienza cieca come sacro dovere verso 
i superiori, non giustifica nessuno, .né da-: 
vanti a Dio né davanti agli uom1m. Gli 
obiettori di 'coscienza perciò non vogliono 
solamente una legge che risolva il loro caso 
personale, ma vogli?no. mobilitare tutti i 
cittadini contro tutti gh eserciti. 

Gli obiettori di coscienza sono per una 
società senza eserciti e senza violenza. • 

da questa opera di continua rigenerazione 
interiore si passerà alla testimonianza nella 
dimensione sociale in cui siamo inseriti (il 
mondo della scuola, del lavoro, gli ospedali, 
le fabbriche) e alla creazione di gruppi in 
cui si realizzi una totale e responsabile par
tecipazione di tutti nella ricerca dei meto
di piu adatti (raggiunti attraverso un'at·
tenta, paziente e avveduta analisi della 
realtà politica a noi più vicina) per far 
valere socialmente la nonviolenza; questi 
gruppi sono luoghi di dialogo, di confluenza 
di opinioni diverse, hanno valore di fine 
(l'apertura umana, la « compresenza ») e di 
mezzo (la progettazione della testimonianza 
politica non più a livello personale ma, ap
p unto, di gruppo). Fondamentale è lasciare 
ad ognuno la massima libertà sul modo di 
contribuire all'affermazione sociale della 
nonviolenza: ognuno ha una propria natu
ra, una storia individuale, una dimensione 
culturale, per cui può trovarsi a dissentire 
anche da un tipo di azione voluto dalla 
maggioranza; ma la minoranza (anche il 
singolo) ha lo stesso valore della maggio
ranza. 

Uno dei modi piu nobili di testimoniare 
è certo l'obiezione di coscienza: essa è stata 
spesso concepita in senso individuale e con 
valore prevalentemente etico-religioso; ma 
diventa possibilità di realizzazione politica 
soprattutto in due modi: l. «utilizzando>> 
queste testimonianze per portare avanti una 
legge su un vero riconoscimento giuridico 
dell'o . di c.; 2. estendendo l'o . di c. al di 
là dell'ambito militare, e facendone uno 
strumento di libertà di critica personale in 
tutti i settori della vita sociale: cosi l'o
biezione di coscienza viene a imparentarsi 
con l'esigenza della partecipazione dal bas
so, della pluralizzazione dei centri di con
trollo, del rifiuto del verticismo. Essa cosi 
si trasforma, e può èssere vissuta nei grup
pi (collaborazione nel sostenere il ricono
scimento giuridico, maturazione critica col
lettiva su temi sociali per consentire po
sizioni politiche sempre piu avvedute e 
costruttive). Proprio su questo problema 
Arturo Carlo Jemolo compie un illuminante 
discorso in un recente numero di Azione 
nonviolenta (5), che ci può esser utile an
che per introdurre qualche altra osserva
zione circa il modo di concepire la non
violenza in termini di tattica politica. Egli 
afferma che, se l 'obiezione di coscienza non 
vuole rimanere fatto etico-individuale, il 
suo riconoscimento giuridico «potrebbe 
giovare piuttosto che nuocere alla macchi
na dello Stato». Il suo valore politico sa
rebbe, in fondo, quello di una «raziona
lizzazione », ben lungi dal costituire il sen
so di una trasrormazione radicale delle 
strutture violente del sistema: tuttavia, co
me primo passo, è già una cosa positiva, 
né mi pare esista, per ora, alternativa mi
gliore per cui lottare. Se la nonviolenza 
infatti vuole essere, come molto giusta
mente afferma Capitini, una « rivoluzione 
permanente», deve accettare i modi della 
tattica politica, della gradualità, dell'uti
lizzazione degli spazi « liberi » che il si
stema può offrire (il nostro sistema neo
capitalistico che è presente in tutto il mon
do occidentale e che, nel suo formalismo 
violento, ad un'analisi attenta si rivela for
se piu scoperto, ingenuo, manovrabile, di
sarmato di quanto potrebbe sembrare); ciò 
implica, a mio parere, una critica al meto
do dello scontro frontale col sistema. Qual
che argomentazione in proposito mi sem
bra abbastanza probativa, nonostante sia 
appena abbozzata e richieda di eventual-
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mente confermarsi, e, comunque, di arti
colarsi meglio attraverso un aperto dibat
tito. 

La nonviolenza si pone al di là di ogni 
sistema, po.iché vede in esso un condiziona
mento, un'oppressione esercitata sul sin
golo sotto la spinta di interessi violenti di 
potere; ciò viene chiaramente affermato da 
Capitini (6): «Nel momento storico in cui 
ci troviamo, nella confluenza di due in
soddisfazioni, della struttura capitalistica 
occidentale . . . e della struttura comunista 
. . . dobbiamo avere la forza di congedare 
anche ciò che era connesso con le due con
cezi•oni, il gruppo tecnico onnipotente in 
nome dell'efficienza, il gruppo politico on
nipotente in nome della rivoluzione»; e 
ancora confrontando il sistema totalitario 
con quello rappresentativo (7): «Anche 
qui il metodo nonviolento rifiuta il dilem
ma, e porta la concezione del potere di 
tutti dell'omnicrazia, del controllo molti
plic;to dal basso . .. », per cui Capitini 
giunge ad affermare che «Il metodo non
violento presenta . . . una trasformazione 
radicale delle strutture » (8), ovvero che 
« Il metodo nonviolento è permanente stru
mento di cambiamento sociale » (9). Que
sto atteggiamento capitiniano si connette 
con la sua idea della nonviolenza come 
« rivoluzione permanente»: se la non vio
lenza cosi si definisce,. ciò implica la ne
gazione del concetto tradizionale di rivo
luzione. Infatti i modelli rivoluzionari che 
noi abbiamo in occidente hanno costituito 
una società tutt'altro che libera e omni
cratica, hanno sostituito i condizionamenti 
di un sistema con i condizionamenti di un 
sistema diverso, ma altrettanto verticistico, 
autoritario, violento. Cosi nel mondo sovie
tico è tuttora un mito la possibilità di una 
gestione del potere da parte della classe 
operaia e di un socialismo che consenta la 
partecipazione attiva di tutti alla vita po
litica (il fallimento del tentativo dubce
kiano in Cecoslovacchia è un clamoroso, 
recente e assai significativo episodio). 

Senza voler ora compiere una analisi, 
peraltro assai complessa, delle evoluzioni 
(o involuzioni) del marxismo-leninismo al
l'interno del mondo comunista (laddove in 
luogo del capitalismo privato vi è il capi
talismo di stato con tutto l'apparato buro
cratico relativo), par·e chiaro che la rivo
luzione nei modelli presentatici dalla storia 
e nel suo carattere violento non riesce a 
« liberare» l'uomo (10). Afferma Norber
to Bobbio (11): «O la rivoluzione tende 
alla omnicrazia o è una rivoluzione dimi
diata che non tarderà a trasformarsi ... 
nel suo contrario, cioè nella costituzione 
di una nuova oligarchia alla vecchia». Par
lare di «rivoluzione » in senso tradizionale 
per attuare una società nuova è astratto, 
utopistico, illusorio. L'azione nonviolenta 
per avere un'incidenza «rivoluzionaria » e 
«permanente » nel nostro sistema neoca
pitalistico deve quindi misurarsi col siste
ma stesso, valutare le situazioni socio-po
litiche e progettare una tattica che ad esse 
sia funzionale gradualmente modificabile 
secondo le ci~costanze che man mano si 
vengono creando; inutile, semplicistico, • 

·poco producente mi pare pretendere di 
porsi fuori del sistema: la rivoluzione non
violenta dev'essere invece, all'interno, una 
opera paziente di «trasformazione». 

Ci sono, altrimenti, due modi di appar
tenere inesorabilmente alle strutture socio
politiche della nostra democrazia formale: 
o l'integrazione, oppure il rifiuto « globa
le » che implica lo scontro frontale, come 
è avvenuto per la contestazione studentesca 
che si rivela ormai esaurita sul piano poli
tico, e le cui origini, d'altronde, si trovano 
piu facilmente in campo psicosociolog1co 
piuttosto che in un'analisi seria:n.en~e ~o
litica. Il rifiuto, lo scontro, pos1Z10ru tipi
che delle utopistiche e velleitarie «rivo
luzioni violente», non debbono essere I?u
tuate dall'azione nonviolenta; e non bJso
gna nemmeno cedere agli aspetti « ludici » 
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e provvisori della contestazione e ai suoi 
slogans (per cui scritte del tipo «No a 
tutti gli eserciti» si pongono sullo stesso 
piano di « N o alla scuola di classe » op
pure «Scuola come contestazione conti
nua»). 

I risultati dei metodi di opposizione fron
tale non possono essere che due: o davanti 
alle strutture violente del sistema ci si 
riduce alla fuga, al dissenso mistico-reli
gioso (cosa che può costituire alta testi
monianza personale o di gruppo ma che 
non realizza una incidenza poli ti ca), op
pure si corre il rischio di diventare fran
gia protestataria scontata, minoranza mar
ginale: in ambedue i casi il sistema non 
viene intaccato, anzi viene riconosciuto 
nella sua « potenza » e rafforzato (l'oppo
sizione scoperta consente il controllo mi
nuzioso da parte delle autorità e di ap
prontare metodi piu efficienti per neutra
lizzare l'azione). L 'unico modo per incide
re, per scalfire, (per trasformare) le strut
ture violente è accettarle (la violenza del 
mondo industriale ad esempio, è una real
tà dalla quale è inutile fuggire come da
vanti a uno spettro, e altrettanto inutile 
è contestarla globalmente dal momento che 
ormai fa parte della nostra dimensione sto
rica), ricercando tutti gli strumenti, gli 
spazi, i margini di libertà. E non si do
vranno rifiutare (in questo riconoscere di 
essere « dentro » al sistema, in questa vo
lontà di trasformarlo con azione nascosta 
e paziente) le sue stesse armi, i suoi stessi 
mezzi: ad esempio l'efficienza. 

Secondo Capitini (12) essa ha un carat
tere negativo: « Una società che fa dell'ef
ficienza del suo funzionamento materiale il 
supremo valore, si capisce che arrivi alla 
soppressione di quei due elementi che sem
brano inutili e dannosi . . . che trasformano 
la democrazia in omnicrazia: le assemblee 
e l'opinione pubblica». Il discorso di Capi
tini è certo esattissimo, ma mi permetterei 
di inserire una distinzione tra efficienza 
(strumento di funzionalità) e efficienti
smo nel quale l'efficienza stessa viene asso
lutizzata e resa fine a sé stessa; l'efficienti
smo del sistema neocapitalistico si iden
tifica con il produttivismo, il tecnicismo, lo 
economicismo, il consumismo, e crea quella 
società del «benessere» di bassissimo li
vello politico. Ma se l'efficienza non de
genera in efficientismo, essa consiste in 
uno strumento «neutro » che può essere 
finalizzato ad un'azione di trasformazione 
nonviolenta funzionalmente organizzata, 
applicabile al gruppo, alla pluralizzazione 
dei centri di controllo, alle assemblee ( ef
ficienza significherà allora ·tempestività, co
stanza, tattica adeguata alle mutevoli cir
costanze, inteìligenza critica, preparazione 
scientifica). Inoltre bisogna osservare che 
nel sistema violento a zone di efficientismo 
corrispondono zone di assoluta inefficienza: 
cosi vi è tanta violenza (coercizione dello 
individuo) nell'efficientismo economico-in
dustriale quanta nell'inefficienza delle 
strutture portanti della società (scuola, o
spedali, magistratura) per le contraddizio
ni tipiche del sistema che, sulla base di 
interessi classisti, crea il benessere econo
mico (il boom degli anni '60), ma poi non 
vuole (non è in grado) di rinnovare le 
strutture sociali. E avrei piacere di ricor
dare a questo proposito una felice espres
sione che Maurizio Cavicchi pronunciò 
all'incontro di insegnanti presso la Fonda
zione Capitini nel dicembre scorso: «La 
struttura della scuola è contraddittoria alla 
crescita dell'alunno» (a cui aggiungeva, 
proprio sulla linea del nostro discorso di 
trasformazione dall'interno, che « la scuola 
si rinnova dentro la scuola», «la demo
crazia si rinnova dentro le fabbriche»). 

In definitiva, vorrei esprimere qualche 
dubbio circa il valore di incidenza politica 
delle forme nonviolente di protesta contro 
il sistema che si realizzano attraverso una 
opposizione frontale: cosi le marce, i vo
lantini, i manifesti sono testimonianze cer
to validissime sul piano ideale (Capi tini 

stesso ne afferma l'importanza (13) , ma 
qual'è la loro portata nel senso della « tra
sformazione »? La sensibilizzazione momen
tanea che possono creare viene facilmente 
neutralizzata dal rafforzamento del control
lo da parte del sistema (della pohzia), dal 
pericolo di diventare, appunto, frangia pro
testataria marginale e scontata, dal con
traccolpo negativo (vi si vede un turba
mento dell' « ordine » e quindi possono ve
nir rafforzate anziché indebolite forme di 
reazione). 

I manifesti e i volantini, in particolare, 
oltre ad offrire una testimonianza di labile 
e superficiale incidenza contengono spesso 
argomentazioni politiche necessa1iamente 
schematiche e semplicistiche, e si imparen
tano con i vuoti slogans della contestazione 
globale. Mi pare che valga di piu un'azio
ne efficientemente organizzata di dibattiti 
politico-culturali e di iniziative omnicrati
che che possono trovar spazio anche allo 
interno del sistema, a cominciare dai punti 
piu deboli e inefficienti (università, scuo
la, ospedali psichiatrici, per citare qualche 
esempio); inoltre si possono moltiplicare 
centri e gruppi che, oltre ad assolvere il 
fine della «compresenza », costituiscono 
luoghi in cui si matura la sensibilità po
litica della nonviolenza che si traduce in 
partecipazione attiva, in volontà di infor
mazione, in obiezione di coscienza all'in
terno delle strutture ormai logoràte dei 
sindacati e dei partiti. Cosi si potrà ten
dere piu costruttivamente al « potere di 
tutti». 

Dagli spazi piu disponibili per l'azione, 
si passerà a quelli piu chiusi per il loro 
efficientismo violento (vedi industria); ci 
si batterà, come si sta facendo, per il ri
conoscimento giuridico dell 'o. di c. in cam
po militare; si manterrà viva attraverso un 
impegno personale e di gruppo nella scuo
la, nell'università, una cultura che rifiuti 
i miti borghesi della «neutralità » e della 
«obiettività» e che sia costituita invece 
da continui confronti dialettici. L'iniziativa 
dal basso può operare la « rivoluzione» 
nonviolenta come rivoluzione permanente 
e quindi come trasformazione delle strut
ture in senso omnicratico: la scuola, ad e
sempio, non può essere trasformata se non 
esiste una responsabilizzazione totale dei 
suoi problemi in rapporto ad un discorso 
di critica sociale da parte di coloro che vi 
agiscono (insegnanti, studenti); solo attra
verso questo processo di responsabilizza
zione si può raggiungere una capacità di 
premere sulle strutture violente. E ho 
piacere di concludere ricordando, in questo 
senso, l'iniziativa della Fondazione Centro 
Studi «Aldo Capi tini» che, col primo stage 
di insegnanti organizzato l 'anno scorso, ha 
dato il via ad un lavoro di ricerca che 
certo si svilupperà e si tradurrà sempre 
piu in attività pratica di contestazione non
violenta. 

Paolo Leoncini 

NOTE 
(l) v. su questo problema G. CALOGERO, 

Filosofia del dialogo, Edizioni di Comunità, Mi
lano 1962. 

(2) v. A. CAPITINI, Le tecniche della non
violenza, Editore Feltrinelli, Milano 1968. p. 
19. 

(3) v. anche la nota sui seminari di adde
stramento alla nonviolenza in America latina 
in Azione nonvio!enta, novembre-dicembre 1969. 

(4) v: la prefazione a n potere di tutti di A. 
Capitini, La Nuova Italia, Firenze 1969. p. 47. 

(5) v. A. C. JEMOLO, n !egis!atO?"e e !'obie
zione di coscienza, in Azione nonviolenta, feb
braio-marzo 1970. 

(6) v. in n potere di tutti cit., p. 84. 
(7) v. in Le tecniche della nonviolenza cit., 

p. 27. 
(8) v. in n potere cit., p. 134. 
(9) v. in Le tecniche cit., p. 27. 
(10) v. in n potere cit., p. 65. 
(11) v. in n potere cit., p. 30 della Intro

duzione. 
(12) v. in I! potere cit., p. 95. 
(13) v. in Le tecniche ait. p. 102. 
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Violenza, nonviolenza e rivoluzione 

Quando nel 1960 ebbe inizio il movi
mento radicale dei negri, esso aderi alla 
filosofia e al metodo della nonviolenza. Vi 
erano pochi all'interno del movimento nel
la sua fase iniziale, che credevano nella 
nonviolenza, ma essa fu adottata per ri
spetto verso la posizione che Martin Lu
ther King godeva nel movimento, e perché 
essa sembrava funzionare. 

d 

La prima sfida decisiva al concetto della 
n.v. (n.v. = nonviolenza) ed alla leader
slùp di King venne da Malcom X, che 
mise in dileggio la n.v. ed esaltò il diritto 
alla difesa personale. Questo fu uno dei 
principali contributi ideologici di Malcom 
X durante la sua breve carriera. Benché 
non vi sia, naturalmente, alcuna relazione 
diretta fra le parole di Malcom e le rivolte 
di Birnùngham, Harlem, Bedford-Stuyve
sant e Rochester del 1963 e 1964, egli forni 
i primi contenuti di una iedologia della 
violenza. Per lui, la violenza era essenzial
mente un atto di rivendicazione della pro
pria qualità virile. Benché negli ultinù mesi 
della sua vita parlasse talvolta della guerri
glia, egli vedeva precipuamente la violenza 
come un fatto di autodifesa. Era anche una 
questione di semplice buon senso. Uno a
veva il diritto e il dovere di difendere sé 
stesso, la famiglia e la sua comunità. 

L'ideologia della violenza ricevette la 
sua piu rilevante e piena espressione nel 
libro di Frantz Fanon, «I dannati della 
terra». Fanon era lo psicologo del mondo 
colonizzato e vedeva la violenza come un 
fatto spirituale attraverso cui i colonizzati 
venivano riscattati dalla loro schiavitu e 
perciò nascevano come uomini liberi. Nella 
sua fase iniziale la violenza era, piu che 
una tattica della rivoluzione, l'inevitabile 
risultato dello stato di colonizzato che, in 
sé, era uno stato di violenza. Perciò, la 
controviolenza del colonizzato verso il co
lonizzatore era una necessità psichica e 
inevitabile. 

H. Rap Brown fu il primo leader na
zionale negro dopo Malcom che articolò 
una ideologia della violenza (mentre per 
Stokely Carnùchael, pur non essendo af
fatto un nonviolento, la filosofia della vio
lenza non costitui mai parte integrante del
la sua retorica). Brown, nel 1967, diede 
forma al concetto che oggi molti accettano 
come un fatto: che i negri sono davanti ad 
un imminente annientamento. L'unica ri
sposta a ciò, secondo Brown, era di im
bracciare le armi. 

Intorno al 1967 i negri si erano mostrati 
piu che propensi' a far uso della violenza. 
L'estate del '66 fu la prima estate « calda » 
delle ribellioni urbane, ribellioni che dove
vano raggiungere il loro culmine nelle 
giornate successive all'assassinio di King 
nell'aprile 1968. La violenza dei ribelli era 
caratterizzata dalla distruzione della pro
prietà e, benché disegnata dalla stampa co
me violenza contro i bianchi, nessun moto 
di rivolta si trasferi al difuori della co
munità negra . In effetti, in quelle lotte 
morirono piu negri che bianchi. Fu una 
violenza diretta contro l'oppressione eco
nomica e la polizia. 

Verso il 1967, ad ogni modo, il carattere 
del movimento s'andava sempre pm acco
stando a quello sostenuto da Malcom. Si 
trattava di una violenza verbalmente re
torica, il che non significa che la violenza 
fosse sempre articolata. Ma era retorica 
intesa a spaventare i bianchi e ad eccitare 
i negri, ed era violenta perché contro gli 
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altri, i bianchi. Benché gli atti materiali 
di violenza non fossero diretti contro i 
bianchi, ci fu violenza psichica. Cosi, a 
causa della sua retorica, il movimento ne
gro divenne un movimento violento. 

Violenza come autodifesa fisica 

Mentre la violenza fisica dei ribelli era 
spontanea e disorganica, negli anni ses
santa ci furono tre tentativi di organiz
zarla intorno al concetto dell'autodifesa fi
sica. Il primo fu di Robert Williams di 
Monroe, Nord Carolina. Williams, un ex
marine, organizzò la gioventu negra allo 
scopo di difendere la comunità contro gli 
attacchi del Ku-Klux-Klan. Il risultato 
ultimo fu che Williams dovette andarsene 
in esilio per salvarsi la vita. Il secondo 
tentativo venne verso la metà degli anni 
sessanta da un'organizzazione chiamata «I 
Diaconi per la Giustizia e l'Autodifesa 
Personale». Si trattava di un gruppo di 
giovani negri che, pur rispettando gli at
tivisti del CORE (Unione per l'uguaglian
za razziale) venuti nella Luisiana per la
vorare all'organizzazione del movimento, 
non potevano però accettarne la filosofia 
nonviolenta. Essi si organizzarono per pro
teggere questi militanti e divennero ben 
presto un'organizzazione disponibile a re
carsi ovunque fosse richiesto. Pian piano, 
quasi in modo anonimo, essi arrivarono a 
controllare dimostrazioni e marce. La loro 
presenza servi ad impedire la violenza dei 
bianchi in molte occasioni. 

La piu larga e riuscita organizzazione 
formatasi sul concetto dell'autodifesa fu, 
come si sa, il Partito della Pantera Nera. 
Si chiamò all'inizio il Partito della Pan
tera Nera per l'Autodifesa, e considerava 
quale sua primaria responsabilità la difesa 
della comunità contro la polizia. Le Pan
tere Nere misero in mostra il fucile, e la 
retorica e gli strumenti della violenza ac
quistarono un grande ascendente sulle 
menti dei negri. 

Fra coloro che hanno formulato una 
ideologia della violenza, Malcom X sembra 
essere stato il solo il cui scopo non fosse 
quello di causare la violenza. In una inter
vista con Marlene Nadle qualche settimana 
prima della sua uccisione (e pubblicata nel 
« Village Voice » del 25 febbraio 1965), 
Malcom parlò candidamente circa la sua 
ideologia della violenza. Egli la usava co
me una tattica - disse -, perché l'America 
rispondeva solo al discorso della violenza. 
Così, egli sperava che la minaccia della vio
lenza sarebbe bastata all'America per ri
formare sé stessa ed eliminare la concreta 
necessità della violenza. Coretta King nel 
suo libro sul marito riporta una conversa
zione avuta con Malcom X quando questi 
andò a Selma durante le dimostrazioni del 
1965. Essa dice che Malcom le confessò di 
volere << che il dott. King sappia che io ve
ramente non sono venuto a Selma per ren
dere il suo compito più difficile. Invece so
no venuto pensando che potrei renderlo 
più facile . Se i bianchi si rendessero conto 
di qual'è l'alternativa, forse essi sarebbero 
più inclini ad ascoltare il dott. King ». Na
turalmente è ben possibile che Malcom 
stesse cercando di fuorviare sia Marlene 
Nadle che Coretta King. D'altra parte è 
ugualmente possibile che egli stesse since
ramente usando la retorica della violenza 
nella speranza di evitare la effettiva vio
lenza che sapeva sul punto di erompere dal 
ghetto se nulla di positivo fosse stato fatto. 

La violenza « retorica » sguinzaglia la 
violenza effettiva 

Se quest'ultimo è il caso, Malcom grave
mente equivocò sull'effetto delle parole. La 
parola attualizza e rende reale ciò che pri
ma era vago e informe. In realtà è atto, e, 
una volta che Malcom cominciò a struttura
re una ideologia della violenza, egli aveva 
tolto il guinzaglio alla violenza effettiva che 
sperava di evitare. 

All'interno ~el movimento negro degli 
anm sessanta, 1l concetto e l'uso della vio
lenza subirono alcune rapidissime progres
sioni. A parte ciò che egli pensasse priva
tamente, Malcom comunicò il concetto della 
violenza come autodifesa. N el pensiero di 
Fanon, la violenza rappresentava insieme 
un atto di difesa e di rivendicazione. Se
condo H. Rap Brown, era un atto necessa
rio alla sopravvivenza. Per il Partito della 
Pantera Nera costituiva la parte principale 
del suo programma. N elle loro uniformi di 
tipo soldatesco, nell'us·o del frasario mili
tare e nella retorica della violenza (ed era 
una retorica violenta), le Pantere divenne
ro i primi esponenti e rappresentanti na
zionali della violenza nel movimento. Esse 
definirono il loro intento rivoluzionario nel
le parole del Presidente Mao: «Il potere 
viene dalla canna del fucile». Erano un'or
ganizzazione militare che divenne poi po
litico- militare. (Nei giorni in cui lo SNCC 
- Comitato di Coordinamento degli Studen
ti Nonviolenti- e le Pantere stavano discu
tendo di stringere una coalizione, lo SNCC 
volle che le Pantere si considerassero l'ala 
militare del movimento, e lo SNCC quella 
politica. Questa è la maniera in cui altre 
rivoluzioni sono state organizzate, con la 
parte militare sotto il controllo di quella 
politica. Per esempio, Chu Teh fu il capo 
dell'Armata Rossa cinese, ma sia lui che 
quest'ultima caddero sotto il controllo di 
Mao e della Commissione Centrale del Par
tito. Le Pantere, d'altro canto, volevano 
assorbire lo SNCC nella propria struttura, 
con nessuna separazione fra le due parti 
.politica e militare. E' questo il modo segui
to dalla rivoluzione cubana. Fidel era il co
mandante militare e il leader politico. I 
guerriglieri erano ad un tempo nùlitari e 
militanti politici. Quando lo SNCC rifiutò 
di venire assorbito nel Black Panther Par
ty, questo cominciò da quel momento ad 
allargarsi da organizzazione per l'autodife
sa a partito politico). Le Pantere non este
sero l'ideologia della violenza oltre ciò che 
Malcom aveva enucleato, ma solo le diede
ro tanto risalto quanto nessuno aveva fatto 
precedentemente. 

Ragioni della violenza dei negri 

La violenza nel movimento negro deriva 
da due fonti molto disparate. L'una è l'ov
via violenza che è stata perpetrata contro 
i negri, psichica culturale e fisica. La vio
lenza delle rivolte urbane è stata una ri
sposta diretta alla violenza che ha costi
tuito il clima in cui i negri sono stati co
stretti a vivere. E' la violenza descritta e 
analizzata da Fanon ne «I dannati della 
terra». 

Dal punto di vista filosofico, tuttavia, la 
retorica della violenza è stata una reazio
ne alla nonviolenza articolata da Martin 
Luther King, come pure una risposta alla 
violenza del sistema. Quella della n.v. era 
la filosofia del «porgere l'altra guancia» 
(1). King ammoniva i negr,i ad amare 
coloro che li odiavano. Egli credeva che 



la soluzione risiedesse nella capacità dei 
negri di durare nella sopportazione al
trettanto a lungo di quanto potessero venir 
odiati. Era un concetto della nonviolenza 
votato al fallimento, perché andava con
tro la storia di un popolo che aveva sop
portato per tutto il tempo in cui gli anL 
avevano odiato. Era un concetto che ne
gava virilità e dignità ad un popolo a cui 
questi attributi erano sempre stati negati. 
Come concetto, non guadagnò molti sim
patizzanti. Mentre King era sincero e fer
mo nel metterlo in pratica, per i piu 
era solo una tattica da usare finché otte
neva dei risultati. Si potrebbe obiettare che 
King non era un grande artefice della 
nonviolenza (benché non vi sia nessun 
altro eccetto Gandhi con cui possa esser 
messo a confronto; ma i particolari delle 
rispettive situazi·oni sono troppo diversi 
per consentire utili paragoni). Mentre King 
e la sua organizzazione ebbero l'abilità di 
<J.ddestrare migliaia di persone alle tec
niche nonviolente (come a Birminghan nel 
1963), egli non fu capace di trasformare 
interiormente coloro che usavano quelle 
tecniche. E King stesso non divenne mai 
quel capo morale che fu Gandhi. King usò 
la disobbedienza civile di massa entro un 
campo d'azione molto limitato, ma non mise 
mai a fuoco la lotta nelle sue radici mo
rali. Diversamente da Gandhi, Cesar Cha
vez e Dick Gregory, King non digiunò mai, 
in prigione o fuori. E' nell'atto del digiuno, 
invero, che la nonviolenza acquista quella 
intensità morale e quella purezza che non 
può raggiungere altrimenti. 

Il più grande fallimento di King fu la 
incapacità di tradurre il concetto della n.v. 
in un linguaggio storicamente attuale da 
poter essere compreso dai negri. « Perché 
dovremmo esser nonviolenti? », essi vole
vano sapere. « Lo siamo stati per 400 anni, 
eccetto che tra noi il sabato sera». Forse, 
il fallimento nel comunicare il concetto 
deriva da un'inadeguatezza di linguaggio. 
L'opposto della violenza non è la sua as
senza: non violenza (2). La parola stessa 
impone ad uno di non fare una cosa. Ma 
non dice ciò che uno dovrebbe fare. Nel 
pensiero di King, la n.v. era attiva _e di-: 
namica. Era un atto di amore. Pero egh 
potè soltanto comunicare passività a per
sone che vedevano sé stesse come pecore, 
inermi e mute di fronte al macello. Mentre 
King esortava i negri ad amare i nemici, 
non diceva come siano da amare quei ne
mici . Non chiariva a coloro che avevano 
avuto la loro umanità distrutta, come si 
comunica l'amore. In che modo ci si im
possessa del cuore d'un uomo e lo si tra
sf<Orma? Questo era l'obiettivo del movi
mento obbiettivo che King non precisò ab
bastan'za spesso o abbastanza bene, poiché 
egli divenne un condottiero politico con 
una retorica spirituale. Gandhi rimase sem
pre un condottiero spirituale che era an
che un condottiero poli tic o. 

La nonviolenza non è remissività 

La parola erroneamente tradotta come 
nonviolenza è Satyagraha, la parola pro
pr.i.amente usata da Gandhi. Tradotta con 
pr·ecisione, essa significa qualcosa di com
pletamente differente da «non violenza». 
Satyagraha: con la forza della propria a
nima. Questo è più che non essere vio
lenti. E' un atto d'amore creativo. Con la 
forza della mia anima, cambierò la tua. 
E' ciò che Henry Miller voleva dire, quan
do scrisse: <<Chi è veramente 'una forza, 
un portavoce di Dio, si farà ascoltare sen
za bisogno di aprire bocca». 

Sfortunatamente, la nonviolenza in Ame
rica è stata spesso propugnata da gente 
che non sapeva nulla di Satyagraha. Troppi 
pensano che n.v. significhi non ritorsio
ne (3). In realtà la n . v. non ha niente a che 
fare col rifiuto di colpire qualcuno. La 
n .v. (satyagraha) è un'attitudine dell'ani
mo che rende possibile ammettere la ne
ces~ità della violenza senza riuscire distrut
ti nell'uso di essa. Il satyagraha cerca di 
evitare l'uso della violenza fisica; a volte, 
però, essa è l'unico mezzo di difesa per
sonale. E' l'unico modo per cui uno possa 
assicurare la sopravvivenza fisica propria e 
quella altrui. In questo caso, e solo in que
sto caso, è ammissibile la violenza fisica. Il 
sottinteso della violenza fisica è in questa 
attitudine interiore, Satyagraha, ed è que
sta, e soltanto questa, che può fare della 
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rivoluzione una realtà. La violenza è inca
pace di condurre a ciò, perché la rivolu
zione è la trasformazione morale dell'uomo. 

Dalla canna del fucile vengono solo pal
lottole 

Nel movimento, la violenza è venuta ad 
assumere un valore in sé e per sé. Molti 
di noi sono giunti alla violenza, non per 
necessità, ma per aver giocato ad essere 
rivoluzionari. Ci manca ancora una com
prensione di base di ciò che significhi es
sere rivoluzionari. Saremmo capaci noi, do
po una scaramuccia, di piegarci sulle fe
rite di coloro a cui abbiamo appena spa
rato? Saremmo capaci di sparare ad un 
poliziotto e poi di metterei a curare le 
sue ferite, se egli fosse lasciato sulla strada 
a morire? No di certo, fino a quando pen
siamo e chiamiamo i poliziotti «porci». 
Può essere abbastanza salutare urlare «Ab
basso i Porci», ma non sarà mai e poi 
mai rivoluzionario. Infatti, a cosa siamo 
approdati da quando chiamiamo qualcuno 
«porco»? E se capisco la necessità psico
logica che spinge i negri (incluso me stes
so) a considerare i bianchi come « scim
mie», forse che diventiamo noi piu umani 
allorché agiamo cosi? (Forse si, con l'an
dar del tempo, se avremo riconosciuto che 
era storicamente necessario chiamare la 
gente «porci» e «scimmie», ma che non 
parlavamo agli altri ma a noi stessi. Che 
stavamo purgando noi stessi nell'urlare 
quegli epiteti. Ad ogni modo non v'è nes
suna garanzia che noi progrediremo oltre 
questo punto, e se non progrediremo, 
quella necessità storica diverrà una storica 
fine e saremo diventati in nulla differenti 
da coloro che abbiamo privato della loro 
umanità con gli appellativi di «porco» e 
di « scimmia») . Se perdiamo la nostra u
manità, allora sarà definitivamente impos
sibile per noi creare una società umanisti
ca. Il potere non deriva della canna di un 
fucile. Ne vengono soltanto pallottole. 
Quando uno preme il grilletto del fucile, 
sta contemporaneamente prendendo un'ir
revocabile decisione riguardo l'altrui diri t
to all'esistenza. E' una decisione che deve 
sempre pesare con una pena esacerbante. 
Una decisone che bisogna sentire come for 
zata, e, come tale, da essere evitata, salvo 
il caso in cui sia necessario per la propria 
sopravvivenza. 

Non soltanto il potere non deriva dalla 
canna del fucile, ma ha il potere alcunché 
a che fare con la rivoluzione? Abbiamo 
definito la nostra lotta come quella in cui 
il potere deve essere strappato agli attuali 
detentori. Questo non è necessariamente 
rivoluzione. In verità, è del tutto probabile 
che con quel tipo di procedura la rivolu
zione sia impossibile. La società umanisti
ca non sarà creata da un editto del go
verno ( 4), rivoluzionario o altro che sia. 
Una tale società risulterà solo vivendola. 
E' la qualità delle nostre vite che dev'es
sere cambiata. Noi pensiamo che sia ne
cessario distruggere lo stato e crearne un 
altro, prima che ciò possa verificarsi. Que
sta può essere una illusione. 

Dave Dellinger ha spesso detto che la 
nonviolenza come forza creativa non ha 
cominciato ad essere nemmeno capita. 
Prima che ciò possa accadere, dobbiamo 
farci consapevoli della necessità che ac
cada. Dobbiamo capire che è divenendo 
attuatori di satyagraha che la rivoluzione 
si farà carne. Dobbiamo liberarci della 
vecchia immagine della n.v. e riconoscere 
come il satyagraha ha già funzionato neì 
movimento, dobbiamo con consapevolezza 
cominciare ad esplorarlo e ad attuarlo. Il 
maggiore esempio di satyagraha negli anni 
sessanta non è stato il movimento n.v. ma 
gli Yippies. E non credo di esagerare per 
amor di definizione. Sto parlando di come 
una generazione di giovani è stata spiri
tualmente trasformata senza l'uso della vio
lenza, ma per mezzo della forza dell'animo. 
(E la forza dell'anima è diversa da cari
sma. King aveva quest'ultimo, ma non la 
prima). L'SDS (Studenti per una Società 
Democratica) può aver politicizzato mi
gliaia di persone; Abbie e Jerry ne hanno 
spirituaJ.izzato centinaia di migliaia. Si può 
politicizzare un'intera nazione (nel modo in 
cui vogliamo la cosa, naturalmente) ma, 
a meno che la nazione non venga sotto
posta ad una trasformazione spirituale, non 

vi sarà stato nessun cambiamento signi
ficativo. 

Rivoluzione è permeare d'umanità ogni 
nostro atto 

La violenza può esser necessaria, ma 
non deve diventare il cuore della nostra 
lotta. In troppe menti essa è divenuta tale. 
Finché lo rimane, coloro che si autode
finiscono rivoluzionari non sono piu che 
dei banditi incensati. 

Il 12 luglio 1967 mia moglie diede aìla 
luce il nostro secondo figlio, un maschio. 
Accadeva che il 12 luglio fosse anche la 
prima notte della Rivolta di Newark. ed 
in quella notte, mentre stavo in casa ri
pieno delle intense emozioni per quei due 
eventi, scrissi un poemetto. Un anno piu 
tardi inserii parte del poemetto nel mio 
articolo sul Guardian del 13 luglio 1968, 
e mi piacerebbe ripeterlo qui: 
« Mentre d~struggiamo, non dìi.mentichia
mo che è solo cosi che ora ci è dato di 
poter essere più umani. 
« Mentre distruggiamo, facciamo che le no
stre esaltazioni non siano per il sangue 
che scorre per le strade ma per ciò che 
piu liberamente può circolare nei nostri 
corpi. 
« Siamo costretti a distruggere per vivere, 
ma non sia mai che godiamo della distru
zione più che della Nuova Vita la sola 
ragione del nostro distruggere. ' 
« Se lo dimentichiamo, allora quelli che 
verran poi dovranno distruggere noi, per 
la Vita che noi, nella nostra ansia distrug
gitrice, mancammo di dare. 
«Rivoluzione non vuol dire: noi contro lo
ro. Il rivoluzionario è una levatrice che 
cerca di dare vHa alla piena potenzialità 
dell'u·omo. Confusa con quella ch'è la piu 
difficile di tutte le nascite è la nostra lotta 
contro di loro, ma non confondiamo que
sta lotta con la rivoluzione». 

Siamo tutti d'accordo che il fine.- per cui 
ci battiamo - una società umanistica -
è buono. Però, i mezzi che usiamo per rag
giungere quel fine possono rendere quel 
traguardo impossibile . Infatti, è del tutto 
credibile che i mezzi siano il fine, e che 
nulla piu vi sia . Il fine è la creazione di 
una società umanistica. Il mezzo è di per
meare d'umanità ogni nostro atto. 

(da LIBERATION, marzo 1970; 
traduz. di ADA SPADAVECCHIA) 

NOTE DEL TRADUTTORE. Le note l, 3 e 4 
sono brani gandhiani scelti e tradotti da « As 
old as the bills » («Antiche come le monta
gne>>). 

(l) La nonviolenza non è «una rinuncia ad 
ogni reale lotta contro il male». Al contrario, 
!a nonviolenza nella mia concezione è una lotta 
contro il male, più attiva e reale che la ritor
sione, la cu.i vera natura è di aumentare il 
male. Cerco di spuntare la spada del tiranno, 
non puntandogli contro un'arma ancor più af
filata, ma deludendo la sua aspettazione che io 
offra una resistenza fisica . La resistenza della 
anima che io gli offrirò !o deluderà. A tutta 
prima rimarrà sbalestrato, ma alla fine otterrò 
da lui un rinsavimento, rinsavimento che non 
lo umilierà, ma lo eleverà. 

(2) In questi ultimi tempi si è fatto qualche 
progresso in Italia nel campo che esamineremo, 
( . . . ) perché si è cominciato a scrivere ., non
violenza» in un sola parola, sicché si è atte
nuato il significato negativo che c'era nello 
scrivere «non» staccato da «violenza», per 
cui qualcuno poteva domandare: ., va bene, to
gLiamo la violenza, ma non c'è altro?». Se si 
scrive in una sola parola, si prepara l'interpre
tazione della nonviolenza come di qualche cosa 
di organico, e dunque, di positivo (ALdo Ca
pitini, «Le tecniche della nonviolenza »). 

(3) Ma nessuna istituzione può essere resa 
nonviolenta per costrizione. La nonviolenza e 
la verità non possono essere scritte in una co
stituzione. Devono essere adottate di propria 
volontà. Devono vivere con noi come i vestiti 
sulla pelle, o diventano delle contraddizioni. 

(4) La mia nonviolenza non ammette che si 
fugga dal pericolo e si !ascino i propri cari sen
za protezione. Fra !a violenza ed una fuga cu
darda, posso solo preferire la violenza. Non 
posso predicare la nonviolenza ad un codardo, 
piu di quanto non possa far godere dei bei 
panorami ad un cieco. La nonvi.olenza è il mas
simo del coraggio. Come codardo, cosa che i ' 
fui per anni, nutrivo in me !a violenza. Co
minciai ad apprezzare la nonviolenza, quando 
cominciai a liberarmi della mia viltà. 
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Eibri e articoli sulla nonviòlenza e la pace 

ma D• ,, 
(Per una storia naturale dell'aggressività) 

di KONRAD't-ORENZ (Il Saggiatore, Mi
lano, 1969, pagg. 325, L. 2.500). 

Ci siamo allontanati dalla naturale aggressi
vità degli animali e non siamo piu in grado di 
controllarla. Questa è la risposta di Lorenz allo 
angoscioso quesito che si pongono educatori, 
psicologi, uomini impegnati politicamente e re
ligiosamente: perché la guerra? perché l'aggres
sività scatenata? Questa risposta può suonare 
paradossale al nostro orecchio e al nostro modo 
di pensare; siamo abituati a credere la nostra 
specie come la piu perfetta, sicché erroneamen
te definiamo quasi umano il comportamento di 
un cane fedele quando sarebbe piu giusto defi
nirlo pre-umano. 

Le ricerche dello scienziato tedesco sul com
portamento sociale degli animali (etologia) sono 
cominciate da oltre venti anni e lo scopo di esse 
non è puramente teoretico, ma anche pratico. 
La conoscenza degli animali nei loro comporta 
menti istintuali può essere utile all'uomo per 
conoscere sé stesso nella sua storia evolutiva dai 
lontani pro genitori. La tesi evoluzionistica e na
turista dello scienziato mira ad allargare l' oriz
zonte di ricerca oltre la psicologia e la psicana
lisi, per riscoprire al di là dell'inconscio il pre
umano. Sulla strada di Freud circa lo studio 
degli istinti, se ne allontana in un punto fonda
mentale per il tema dell'aggressività, non ac
ceuando il dualismo di eros e thanatos. Lorenz 
non chiama istinto di morte l'aggressività perché 
la considera una componente ineliminabile di 
ogni forma di vita associata. 

Il rifiuto dell'origine indotta dell' aggressività 
comporta il rifiuto di molte concezioni psicolo
giche, sociologiche ed anche della spiegazione 
marxista della guerra. La ragione prima dei 
conflitti non sta nelle frustrazioni , o nei disagi 
socio -economici prodotti da una organizzazione 
ingiusta della società, e neppure, soltanto, nello 
incremento demografico, anche se questi motivi 
possono facilmente innescare l ' aggressività in
nata nell' uomo. Non sappiamo usare corretta
mente questa forza naturale, dobbiamo imparare 
a conoscerci per saperci controllare. 

In una serie di articoli di affascinante lettura 
Lorenz espone i risultati delle sue osservazioni 
sulla vita degli animali. Incomincia dai pesri 
corallini dei mari caldi la cui aggressività si 
manifesta soprattutto nella difesa del territorio 
ed è rivolta contro i propri simili (fondamen
talmente l'aggressività è intraspecifica , non in
terspecifica). Dimostra le funzioni positive dello 
istinto aggressivo per la conservazione della 
specie: la principale consisterebbe nella distri
buzione regolare di individui della stessa specie 
nello spazio; seguo no la selezione e la difesa 
della discendenza. Altre funzioni piu complesse 
dell ' aggressivi-tà sono individuate nella stabiliz
zazione dei piu intimi legami personali tra gli 
esseri viventi. Un ruolo speciale spella all ' ag
gressione nell'organizzazione di una società ani · 
male formata da molti individui secondo il 
principio gera rcl1ico, che impedisce la lotta tre: 
i membri che hanno ruoli diversi e ove l'alto 
rango si conquista con una dose di aggressività. 

Lorenz dimostra inoltre la spon tan eità del fa
migerato istinto e i processi filogenetici di di
fesa che la natura ha escogi tato nella sua evo
luzione: cioè quei meccanismi inibitori della 
aggressione che sono la ri-direzione e la ritua
lizzazione; con tali spontanei 111ieccanismi la 
natura ha salvato la specie animale dalla di
struzione. Coll'evoluzione di questi meccanismi 
di difesa e controllo si è venuta formando una 
società sempre piu complessa di individui ca
paci di amicizia, di amore, di dolore. L'oca 
selvatica è presa come esempio di specie ani
male in cui la socializzazione è garantita da una 
interazione di istinti e difese di alto livello e
spressivo (il « giubilo trionfale>>). 

A una dettagliata analisi del comportamento 
animale seguono considerazioni sulla società u
mana. Premesso che l'esistenza di una società 
di esser i viventi capaci di amicizia, fedeltà, a
nwre, dolore presuppone l'aggressività e che il 
comportamento dell'oca selvatica e quello dello 
uomo sono simili nei piu minuti particolari, 
« la stolta superbia spirituale di molti uomini " 
dovrebbe meditare e comprendere le ragioni del 
cattivo uso dell'aggressività. 

La lezione più importante che si deduce da 
questo discorso è l'invito a cambiare mentalità. 
L ' uomo si ritiene il centro dell'universo e nor 
ascolta fino in fondo il precetto « conosci te stes
so ll, si ostina a ripudiare come suo antenato lo 
scimpanzè, teme che la causalità naturale di
strugga la sua libertà. Questi pregiudizi sono 
stati rafforzati da una filosofia idealistica che 
l1a nullificato il valore della natura. A quanti 
si lanwntano del troppo potere che la scienza 
ha dato all'uomo sulla natura Lorenz obietta: 
« Quest'accusa sarebbe legittima solo se si po
tesse insieme imputare ai ricercatori il peccato 
di omissione di non aver fatto anche dell'uomo 
stesso un oggetto della loro ricerca. Perché la 
minaccia che pesa sull'umanità attuale non è 
tanto la sua potenl>a nel governare processi fi
sici, quanto la SU(L impotenza nel dirigere ra
gionevolmente processi sociali l) (pag . 264). 

La radice di questi mali è la superbia umana 
e l'ignoranza ne è la diretta conseguenza. L'uo
mo attuale è per lo scienziato evoluzionista lo 
anello intermedio tra l'animale e l'uomo vera
mente umano. Non c'è ragione di disperarsi 
della nostra imperfezione e dei nostri antenati, 
anzi, per tanti aspetti, c'è ragione di essere otti
misti confrontandoci col passato e guardando al 
futuro. Nell'attuale momento la specie umana 
è ben lungi dalla perfezione. Lorenz fa l'ipotesi 
di un etolo go che dal pianeta Marte fissi il te
lescopio sulla terra: « non gli verrebbe mai in 
mente di pensare che il comportamento umano 
è governato dalla ragione o addirittura dalla 
morale responsabile, ma piuttosto e con buone 
ragioni , che la società umana deve essere co 
struita in maniera molto simile a quella dei 
ratti, anche essi sociali e pacifici all'interno del 
gruppo limitato , ma diavoli scatenati contro ogni 
compagno di specie non appartenente allo stesso 
partito J) (pag. 279). 

Quali sono le ragioni di ciò? L'autore accetta 
il significato biblico del simbolo del Genesi: 
l'albero della conoscenza del bene e del mab 
collocò l ' uomo in una dimensione razionale; egli 
imparò l'uso di strumenti di distruzione; il ra
gionamento sv iluppò , oltre al dominio sull'am
biente, una cultura che provocò tali rapidi mu
tamenti nelle condizioni di vita che << la adat
tabilità dei suoi istinti vi si infranse ll (pag . 
280). La razionalità e la cultura sarebbero i doni 
o le co nquiste pericolose che l'uomo non sa 
p i U. adoperare. L'unica speranza di salvezza do
vrebbe essere nella responsabilità razionale, ma 
Lorenz non ha molta fiducia nel successo della 
morale razionale. 

L'uomo, come gli altri animali, è dotato ci · 
meccanismi inibitori all'uccidere il suo simile, 
ma le circostanze suindicate dipendenti dalla 
cultura astratta ne hanno alterato il funziona
mento, in primo luogo le seguenti: 
l } L'invenzione delle armi ha alterato l'equi
librio biologico tra pulsione aggressiva e 1 n •
bizione. L'aumento della capacità distruttiva del
le armi << aumenta purtroppo anche la sch erma
tura dei nostri sentimenti di fronte a tutte le 
conseguenze tangibili del nostro agire ll (pag. 
282). 
2) n ritmo di sviluppo vertiginosamente accele
rato costringe a cambiamenti rapidi che biolo
gicamente richiederebbero epoche geologiche. 

Noi non siamo proprio cattivi, ma non suf
ficientemente buoni per le esigenze della vita 
sociale moderna. L'aumento eccessivo di indi-

vidui che costituiscono una società provoca ef
fetti che disturbano l'equilibrio tra gli istinti di 
attrazione e repulsione, fra vincolo personale e 
aggressione intraspecifica. Inoltre con l'aumento 
demografico e l'affollamento, cresce nella nostra 
socie~à l'impossibilità di sfogare le pulsioni ag
gressiVe della specie. Diventa sempre piu grande 
la << discrepanza tra quello che l'uomo è dispo
sto a fare pet· sua inclinazione naturale a favore 
della comunità e quello che questa pretende da 
lui ll (pag. 291). 

La morale razionale è un meccanism10 di com
pensazione che può logorarsi; dobbiamo valo
rizzare le forze naturali spontanee come l'in
clinazione e l'entusiasmo. 

Dato che l'aggressività non può essere pa
droneggiata né annullando gli stimoli che l'in
nescano né con divieti morali, come rimedio non 
resta altro che la via dello sfogo non distruttivo 
su oggetti sostitutivi (ridirezione dell'istinto} o 
qu_ella della sublimazione. Questi processi ri
chiedono una profonda conoscenza di sé stessi: 
<< la comprensione della concatenazione di cause 
del nostro comportamento può effettivamente 
dare il potere alla nostra ragione e alla morale 
di intervenire dirigendoci là dove l'imperativo 
categorico, abbandonato a sé stesso, fallirebbe 
clamorosamente ll (pag. 308). 

Non si può correre il rischio di eliminare la 
pulsione aggressiva con una eugenetica control
lata perché non sappiamo quali carenze andrem
mo a produrre nel meccanismo degli istinti; u·a 
l'altro scomparirebbero il riso e l'entusiasmo che 
hanno una funzione positiva e non solo biolo
gicamente. Lo sport è un ottimo esercizio come 
forma ritualizzata di combattimento e cosi pure 
sono da incoraggiare i voli spaziali, le gare tra 
le nazioni e, soprattutto , le conoscenze per
sonali. << L'anonimato contribuisce molto a faci
litare l'innesco del comportamento aggressivo ll 
(pag. 310). 

Anche l'entusiasmo va controllato criticamen
te perché tra i fattori che lo stimolano c'è la 
figura _del nemico da combattere, per quanto 
« non e compito troppo facile attivare l' entu
siasmo di tanti uomini per gli ideali pacifici sen
za l'uso di un nemico finto ll (pag . 312). Ma la 
idea di aizzare gli uomini contro il << male ll 0 
il <<diavolo ll personificati è molto rischiosa· 
meglio rinunziare alla personificazione. E' facil; 
che nasca ostilità tra due gruppi entusiasti e 
impegnati in un ideale determinato in cui si 
identificano in maniera totale. Occorre uwlti 
plicare il numero delle identificazioni, entusia 
smarsi per molti valori e quindi allargare lo 
orizzonte culturale della gioventil. 

Un umanesimo che coltivi i valori dell'arte 
e della scienza può costituire uno strumento di 
salvezza perché quei valori << sembrano enorme
mente distanti dalla lotta pet· la vita e dalla po
litica ll (pag. 313). 

l rimedi suggeriti da Lorenz non sono ongJ
nali e nuovissimi; il saggio di .Tames del 1911, 
«L'equivalente morale della guerra ll, anticipava 
molte delle suindicate vie di salvezza. 

Il merito pratico del libro, al di là del suo 
valore teorico, consiste nel renderei piu fami
liare il mondo degli animali e nell'invito alla 
umiltà e alla ricerca di quello che siamo di
ventati nella lunga storia della nostra specie. 

Il pensiero razionale che dall'illuminismo in 
poi ha tanto esaltato la funzione della ragione 
fino all'imperativo categorico di Kant e all'idea· 
lismo, viene ridimensionato, ma non rinnegato. 
Lorenz accetta la funzione illuminatrice del pen
siero, ma rifiuta ogni dualisuw di razionalità 
superiore e natura cieca. 

La tesi evoluzionista potrebbe farci indulo-ere 
al fatalismo e al qualunquismo se non in~esa 
come realistica e in soddisfatta valutazione di 
~nello che siamo, si da non dispensarci dallo 
Impegnare tutte le nostre facoltà << hic et nunc " 
p~r diventare migliori verso noi e gli altri. Sap
piamo ch e i piu ottimistici piani rivoluzionari 
costruiti dalla razionaltà consapevole non hanno 
ris1Ùtati facili e a breve scadenza, ma questo non 
toglie agli ideali e alle utopie il loro valore 
irrinunciabile. 

Luisa Schippa 

- ----- - - - --- =-
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!ettete e ®ueaiti 

4a Marcia Milano- Vicenza: 
antimilitarismo e non~iolenza 

Vicenza, 12 agosto 1970 

Caro Pinna, 

gli interventi conclusivi della « 4a mar
cia antimilitarista», tenuti a Vicenza la 
sera del 4 agosto, mi hanno indotto a e
sporti alcune riflessioni. 

Mi è parso che la testimonianza di quei 
giovani partecipanti alla marcia fosse im
postata piu su principi antimilitar.istici che 
non ispirata da esigenti ragioni di nonvio
lenza e di pacifismo. Mi spiego. L'antimi
litarismo è soltanto un aspetto del paci
fismo e della scelta nonviolenta. Infatti, ho 
appunto notato che l'essere contro gli eser
citi, contro tutti gli eserciti, non esimeva 
gli intervenuti a sollecitare comunque un 
certo riconoscimento agli «eserciti di po
polo » - ricordando, per esempio, le trup
pe partigiane in Italia e i vietcong che 
combattono per la liberazione della loro 
terra dall'aggressore americano. Ora, que
sta simpatia è evidentemente giustificata 
dal tipo di lotta che i partigiani condus
sero e che i vietcong (e tutte le altre for
mazioni di liberazione dei paesi del mondo 
povero) conducono oggigiorno. Cioè, si 
condivide la scelta fatta in favore del po
polo oppresso, per il suo riscatto e la sua 
liberazione. Si ammira la lotta di popolo 
per i suoi scopi e in quanto esprime la 
partecipazione democratica e liberante di 
tanti poveri sfruttati. 

Ma a questo punto anch'io - che tutta
via sento fortemente la solidarietà con tut
ti gli uomini che si battono per la giu
stizia e la libertà - non posso dimenticare 
che anche gli eserciti di popolo sono co
stretti a commettere violenze e a uccidere. 
(Sarebbe meraviglioso se un esercito po
polare riuscisse a sconfiggere il nemico ag
gressore distruggendogli tutte le armi, m . 
salvando tutte le vite!). 

Ma io voglio cercare di fare convinto 
anzitutto me stesso che, comunque, soltan
to l'assoluta nonviolenza può portare la 
vera pace all'uomo. E bisogna quindi riu
scire a diffondere il metodo nonviolento 
tra le masse popolari, perché questo è evi
dente: che soltanto a livello di massa la 
nonviolenza può vincere la violenza di un 
potere costituito. Se sul piano della co
scienza, sul piano personale, la nonviolenza 
sempre è vittoriosa - in quanto rifiuto 
cosciente e positivo di fare ad altri uo
mini ciò che non si vuole sia fatto a sé 
stessi -, per ottenere risultati a livello dei 
popoli occorre una testimonianza totale. 

Tutto sta nell'ottenere che l'uomo si con
vinca interiormente della forza della non
violenza e che comprenda l'esigenza del sa
crificio personale, che quindi esclude la 
possibilità dell'inerzia e della colpevole 
passività. Io penso che la maggioranza de
gli esseri umani vuole la pace e rifiuta la 
guerra; ma sul piano personale, alle volte 
l'ira e l'odio portano l'uomo ad agire in 
modo v.iolento verso i suoi simili; e sul 
piano della collettività non ha la capacità 
di rifiutare la violenza organizzata, per e
sempio nelle strutture militari, in quanto 
avvelenato dall'ideologia militarista soT
retta su una linea di esaltazione della pa
tria e del dovere - che nella nostra Co
stituzione è definito « sacro» - di difen
derla (difenderla in armi, senza alcun dub
bio, si pensa!). 

Un amico mi diceva quella sera, ricor
dando Gandhi, che occorre operare una 
purificazione interiore, per eliminare den-

tro ·di noi ogni propensione alla violenza 
e per diventare capaci della testimonianza 
pacifista. 

Devo quindi ricordare come, appunto, tu 
Pietro - dopo que.i discorsi, si antimili
taristi, si antifascisti, ma che ancora non 
avevano toccato il punto fondamentale del
la propria personale testimonianza non
violenta - cominciasti a dire delle lacrime 
di tua moglie, quando le parli della pos
sibilità che il mondo stia preparandosi al
la terza guerra mondiale, e dei bambini 
maciullati dalle bombe, e quindi della tua 
personale ripugnanza e del tuo rifiuto a 
sottostare a ordini che ti avrebbero indot
to a comportarti in modo v.iolento contro 
altri uomini. 

E sento ancora l'angoscia che marcava 
la tua voce, quando, davanti alla base 
NATO di Vicenza, quasi imploravi: «Stop 
the war in Vietnam! ». 

Ecco, questo pjccolo contributo alla cau
sa della pace potrebbe essere il germe che 
fa maturare in altre coscienze l'esigenz<.. 
della nonviolenza e il rifiuto della guerra 
come mezzo per dirimere le controversie 
tra popoli. 

Riflettevo in questi giorni sul fatto che, 
per esempio, la guerra in Vietnam la pa
ghiamo, noi lavoratori italiani, due volte: 
anzitutto, sul piano econom.ico, perché cer
ti progressi sociali non si possono fare a 
causa della difficoltosa situazione econo
mica statunitense (di cui risente il nostro 
sistema, ad essa strettamente legato), do
vuta alle enormi ricchezze inghiottite dal
le spese militari e dalla guerra estesa in 
tutta la penisola .indocinese; ma poi noi la 
paghiamo con la nostra indifferenza, col 
nostro disinteresse, col nostro disimpegno 
morale. Fo·rse badiamo troppo al vivere 
tranquillo e ci teniamo estranei ai grandi 
movimenti della storia e dei popoli, cL 
magari soffrono e pagano per noi. E que
sta insensibilità non è che ci possa dare 
la pace, perché in tal modo lasciamo tutto 
il potere in mano di chi non rifiuta la vio
lenza, ma la esalta e la usa per aggredire 
e opprimere, potendo condurci sul baratro 
della distruzione. 

Giuseppe n1ontagna 

L'amico Montagna coglie una distinzione im
portante, che va bene chiarita. La Marcia an
timilitarista Milano-Vicenza impegna i parte
cipanti, di gruppi diversi, a una posizione po
litica delimitata: i! rifiuto di tutti gli eserciti, 
di qualsiasi Stato e regime. Una posizione cioè 
delimitata da un lato - a valle, diciamo -
dall' opposizione a qualsiasi struttura militare 
istituzionalizzata - una struttura permanente, 
autoritaria, in mano ai governi -: di fronte 
a chi tre anni fa era venuto alla marcia a gri
dare N Abbasso g!i eserciti capitalisti" ma 
N Viva !'esercito rosso "• abbiamo chiarito sen
za nessun equivoco che il contenuto politico 
della marcia era di negazione di qualsiasi 
esercito istituzionale, N democratico» o N socia
lista» che tosse; e coniammo !o slogan N Tutti 
gli eserciti sono neri"· 

Per questa delimitazione, resta fuori dallo 
antimilitarismo della marcia i! discorso sullo 
N esercito popolare"· I! momento unitario dei 
diversi gruppi partecipanti alla marcia inte
ressa, ripeto, !'obbiettivo dello smontamento 
de!!' esercito tradizionale, istituzionalizzato, che 
in quanto permanente, coatto, in mano di pochi 
politici e generali, sfugge al controllo e pro
duce guerre che la generalità della popolazio
ne deve so!o subire, che non capisce e non 
vuole. E' un obbiettivo circoscritto quindi -
ma immensamente importante - a! ripudio di 
una istituzione che sta solo al servizio di in
fimi gruppi di ricchi e di potenti, che coinvol
ge in conflitti di apocalittica distruttività !e 
moltitudini avverse, inconscie o aliene, e che 
pur ne! periodo di non guerra costituisce un 
jatto1·e determinante di squilibrio sociale per 
le tensioni internazionali che suscita, per lo 

spaventoso drenaggio di beni, per i! condizio
namento economico e psicologico, per !a di
sponibilità alla repressione interna. 

Diversa considerazione si fa per !'N esercito 
popolare»: che inteso in forma non istituzio
nalizzata, non coatta, voluto e gestito da ""' 
vi partecipa, diretto a lottare contro precise 
situazioni di oppressione e di sfruttamento, è 
un fatto chim·o e cosciente e volto a salvare 
interessi e valori più generali. 

Per questo si consente che aLLa marcia -
nel rispetto de! diritto di ogni gruppo e pe?·
sona che vi partecipa ad esprimere i! pmprio 
orientamento particolare - si evidenzi e di
stingua i! discorso delL' N esercito popolare "• 
sempre ne! quadro ovviamente de! principio 
dell 'opposizione assoluta all'esercito istituzio
nalizzato che abbiamo chimito. 

L'altra delimitazione deLLa marcia - che di
remo a monte - è quella che tiene fuori i! 
discorso della nonvio!enza. I marciatori, impe
gnati nella marcia a! se~!ice antimilitarismo. 
non sono tenuti ad estendere quella po.sizione 
a! campo più !argo delL'opposizione a qual
siasi forma di vioLenza collettiva. M a è evi
dente che per i nonvio!enti che pure parte
cipano alla marcia, questa estensione va so
stenuta, se i! discono vuo! riferirsi a! problema 
più generale della !ibemzione completa de!Lu 
uomo, della N vera pace "• e nulla quindi v'è 
da aggiungere a quanto !'amico Montagna per
fettamente sottolinea a ti!!e riguardo. 

Per i! nonvio!ento non ci sarà effettiva !i.
berazione umana se non si fa coincidere i! 
fine con i mezzi che adottiamo per i! suo per
seguimento (ne! mondo morale - o politico 
che dir si voglia vige !a stessa !egge de! 
mondo fisico, in cui !'effetto è direttamente 
legato alla causa: se si vuo! grano, si pianta 
grano e non !og!io). I! fine è di abolire ogni 
forma di violenza fisica e spirituale dai rap
porti sociali, e di aumentare ed elevare !a 
N umanità» di ciascun essere umano. I! mezzo 
della violenza - che è disumano - è contrad
dittorio in sé, e corrompe e trattiene i! rag
giungimento di que! fine. L'amore non può 
venire dall'odio, !a verità da!!a menzogna, !a 
libertà dalla costrizione. 

Dobbiamo quindi non rimandare a un illu
sorio domani (a quando i! N nemico » attua! e 
sarà debellato, ma poi un nuovo nemico ci 
sarà sorto da! seno) i! valore a cui tendiamo; 
dobbiamo impegnarci a vivere que! valore qui e 
subito, con !'indispensabile disposizione a! sa
crificio richiesto da un impegno tanto essen
ziale (cosi come de! resto !o richiede !a lotta 
violenta). A! livello personale ciò è dato 
potenzialmente a tutti. Per ognuno è possibile 
dire no all'uccisione e alla menzogna, se di
sposto al necessario sacrificio. I! problema è 
di allargare questa testimonianza individuale 
ad un fatto di gruppo, di moltitudine, per una 
azione unitaria e organica che sappia eserci
tare i! suo peso nelle urgenti istanze politiche. 
I! tramite a ciò non può essere che i.! ?'affor
zamento e i! collegamento delle entità indi
viduali e di piccoli gruppi che già sono im
pegnati in questa testimonianza, che costituirà 
!a base di ancoramento e di propuLsione di for
ze via via allargantisi. 

Possiamo dire all'amico Montagna, per ricon
durre i! discorso ne! piccolo àmbito dP!l'ini
ziativa unitaria come è la marcia antimi!itari
rista, che torse siamo a! punto in cni ci sono 
forze disponibili per effettuare !'anno prossi
mo anche una marcia che si caratterizzi spe
cificamente in senso nonvio!ento. 

P. P. 

SOSTENETE 
AZIONE 

NON VIOLENTA 
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PREGHIAMO VIVAMENTE I LETTORI DI AZIONE NON

VIOLENTA CHE NON HANNO ANCORA RINNOVATO L'AB

BONAMENTO PER L'ANNO IN CORSO, DI PROVVEDERE 

AL REGOLARIZZO. 

CHI NON AVESSE Più INTERESSE A RICEVERE IL GIOR

NALE, CE LO RISPEDISCA CON LA SCRITTA: « RESPINTO, 

NON INTERESSA ». 

La Nuova 
Italia i 

G. Politzer 
Freud e 
Bergson 
Critica dei fondamenti della psicologia e Il Bergsonismo: la fine di una 
parata filosofica. Gli scritti sistematici del filosofo marxista assassinato nel 1942. 
Dimensioni L. 3000 

Luciano Ascoli 

SINISTRA 
E QUESTIONE 
EBRAICA 
L'antisionismo fase suprema dell'antisemitismo? Nostro tempo L. 1000 

Stefano Rolando 
BRASILE 
SOCIETA' E POTERE 
Dalla caduta dell'impero nel 1890 alla dittatura dei militari, lo scontro tra 
la log~ca della conservazione e l 'utopia riformi sta. N astro tempo L. 1000 
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Bilancio finanziario 
ABBONAMENTI 

M. Parodi 3000; T. Oneglio 1500; M. Ambro· 
seccbio 1000; G. Luperini 1500; V. D'Alessan· 
dro 2000; G. Buuicci 2000; R. De Ciocchis 1500; 
P. Villani 1500; E. e D. Mastrorilli 2000; C. 
Varese 3000; M. Mansueti 2000; A. Albarello 
1500; S. Oberdorfer 1500; M. Delle Piane 1500; 
A. Rizza casa 1500; E. Sacchi 1500; G. Astara 
3000; Com. « Adesso >> 1500; A. Mendini 3000; 
O. Vecchia 3000; C. Fumarola 2000; E. Nobi· 
lini, M. Capanna, S. Garattini, La Civiltà cat· 
tolica, Bibl. com. Soncino, R. Nobilini, A. Bus· 
si, F. Maffeis. C. Bosetti, Segr. del Vaticano, 
Ordinario militare, Ministro della difesa, Segr. 
MSI Brescia, Les Nouvelles de Moscou, Pres. 
Ma o Tse Thung . a % E. Nobilini . 17.000; O. 
Lasagna 2000; E. Castiglioui 2000; V. Soliani 
1500; I. Garzoni o 1500; A. Bonelli 1000; A. 
Massarelli 1000; M. Polverari 1500; L. Della 
Schiava 2000; A. Canevaro 2000; A. De Meis 
1500; A. Todeschini 1500; L. Capuccelli 2000; 
F. Bassi 5000; S. Tola 1500; G. Uras 1500; R. 
De Laurentiis 1500; G. Menardi 2000; M. Ber. 
tola 1500; M. Tomei 2000; G. Quaranta 1500; 
F. Porielli 1500; E. Ferrario 1000; G. Berga· 
maschi 2000; R. Guidoboni 1500; R. Delaini 
1000; G. Pepe 1500; F. Pucciarini 1500; A. De 
}acovo 2000; W. P a oli 1500; S. Ricci 1500; G. 
P. Ghislieri 1500 ; P. Mazzoni 2000; G. Zanga 
1500; A. Drago 3000; A. Donini 2000; A. Hu· 
baux 1500; G. Pagani 1500; R. Mariani 1500; 
M. Solinas 2000; E. Treccani 5000; G. Sorce 
10.000; C. Pfahler 2000; C. Morandi 1500; S. 
e R. Cremo n te 2000; M. Rosenberg 1500; S. 
Cardia 1500; L. Marini 1500; Macagno-Brusasca 
1500; M. Bacchiega 3000; CISL Roma 1500; A. 
Belloni 2000; I. Pisani 1500; M. Schippa 5000; 
N. Lughezzani 3000; M. Soccio 2000; P. Lava· 
nese 2000; E. Klages 2000; F. Amato 4500. 

Totale L. 178.500. 

ENTRATE 

Abbonamenti 

Vendita copie 

USCITE 

Circolare solleci to abbonati 
Schede per l'indirizzario 
Aiuto scritturazione indirizzi 

L. 178.500 

)) 16.185 

L. 194.685 

L. 
)) 

)) 

Mancia consegna giornali >> 
Fotocopia numero esaurito di Az.Nv. >> 

15.000 
1.500 
6.000 

200 
1.600 
1.000 

150.000 
Francobolli per l'Estero 
Costo approssimativo n . 7-8 

RIEPILOGO 

Totale entrate 
(cassa precedente 
entrate attuali 

Totale uscite 

L. 810.740 
L. 194..685) 

In cassa 

)) 

)) 

L. 175.300 

L . 1.005.425 
)) 175.300 

L. 830.125 
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