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PRESENTAZIONE DELLA NDNUIDLENZA 
INDIVIDUAZIONE STORICA DELLA 
NONVIOLENZA POLITICA 

La nonviolenza è una teoria e una 
prassi politica rivoluzionaria, che lotta 
per la liberazione dell'umanità con 
mezzi alieni dalla violenza. La nonvio
lenza di cui parliamo è relativamente 
recente, e di varia ispirazione, elabora
zione e conduzione. Se è vero che la 
nonviolenza - secondo un detto di 
Gandhi - è antica come le montagne 
(la sua esigenza di fondo, l'amore fra 
tutti gli uomini, è elemento essenziale 
delle piu antiche e maggiori correnti 
religiose ed etiche dell'umanità), la sua 
attuazione peraltro è stata nei millenni 
confinata ad una pratica individuale o 
di piccole comunità o sette, e intesa 
essenzialmente come astensione dal 
male in vista soprattutto della salvezza 
personale in un aldilà, e non invece 
come azione collettiva di liberazione 
dai mali della vita terrena. 

La nonviolenza cui ci riferiamo ri
guarda questa seconda prospettiva, e 
quindi quel corrispondente tipo di non
violenza il cui momento di crescita si
stematica possiamo far risalire alla 2• 
metà dell'Ottocento. Essa sorge non a 
caso, mero prodotto della intuizione o 
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della pratica isolate di un individuo 
eccezionale, ma come risposta ad una 
condizione ed un'esigenza obiettive, se
condo cioè una precisa ragione storica. 
Sorge precisamente dalla nuova situa
zione prodottasi nel primo Ottocento 
dalla rivoluzione industriale e tecnolo
gica che sviluppa nel mondo un intol
lerabile sistema di violenza istituzio
nale, col progressivo accentramento 
del dominio economico e politico, con 
guerre sempre piu spaventose, ecc. E 
cosi come questa situazione di violenza 
istituzionalizzata va acquistando una 
dimensione mondiale, altrettanto la 
reazione e la risposta nonviolenta viene 
spontaneamente e sempre piu intensa
mente a prodursi qui e là nel mondo. 
Spontaneamente e nei piu diversi luo
ghi (qui è la prima grande ragione della 
sua forza, e della speranza in essa, nel 
suo sgorgare necessitato, naturale, di 
ineluttabile alternativa storica), e con 
una applicazione allargantesi ai più di
versi conflitti politici e sociali. 

Una semplice scorsa esemplificatoria 
di questo esteso àmbito geografico e di 
azione della nonviolenza, ci mostra l' 
esperienza dell'India nella sua lotta di 
liberazione dalla dominazione colonia
le inglese, quella dei negri d'America 
contro un'oppressione interna, e quella 
cecoslovacca contro un invasore (siamo 
autorizzati a considerare tra le attua
zioni della nonviolenza anche la resi
stenza del popolo cecoslovacco nel1968, 
perché se pur non scaturente da una 
preordinata riflessione e impegno non
violenti, quella esperienza si è peraltro 
realizzata secondo principi e modi ti
pici della nonviolenza, come fu ricono
sciuto dall'intera opinione pubblica 
mondiale). 

Questi tre esempi di lotta (ma si 
potrebbe citarne altri: del movimento 
di Albert Luthuli in Sud Africa contro 
la segregazione e lo sfruttamento raz
ziali, di quello di Helder Camara in 
Brasile contro la miseria e il dispoti
smo, del movimento di César Chavez 
negli Stati Uniti a favore delle mino
ranze proletarie dei chicanos, dei por-

toricani, dei negri, private dei loro di
ritti sindacali, ecc.), ci presentano la 
nonviolenza impegnata in un paese sot
tosviluppato e feudale , l'India, con im
mense moltitudini non politicizzate e 
una forte caratterizzazione religiosa; 
in un paese di democrazia classica e 
di spirito individualistico, gli Stati U
niti, ad alto livello economico e cultu
rale; e in un paese a direzione comu
nista, la Cecoslovacchia, di spiccato 
monolitismo ideologico e politico a 
stampo materialista. C'è in questo ra
pidissimo scorcio storico, oltre che la 
indicazione dell'ampio àmbito operati
vo della nonviolenza, una prima verifi
ca di un suo fondamentale assunto: 
che la nonviolenza sia un principio e 
un metodo validi per l'uomo dapper
tutto, esperibile nei piu diversi luoghi 
e situazioni . 

CARATTERIZZAZIONE DELLA NON
VIOLENZA 

Il principio fondamentale che carat
terizza la nonviolenza e la distingue 
dalle altre correnti rivoluzionarie im
pegnate nel perseguimento dell'identi
co obiettivo di liberazione per tutti dal
l'oppressione e dallo sfruttamento, è 
quello della imprescindibile omoge
neità fra i mezzi di lotta impiegati e 
il fine di libertà, uguaglianza, giustizia 
e fraternità che ci si propone di rea
lizzare. 

In campo politico continua a domi
nare il principio che « il fine giustifica 
i mezzi ». Cosi si è ricorsi e si continua 
a ricorrere alla violenza come al mezzo 
corrente e decisivo per la tu tela o l' 
instaurazione della libertà e della giu
stizia. Ma intanto si condannano mi
lioni e decine di milioni di esseri u
mani all'ingiustizia somma del massa
cro della loro vita in conflitti cruenti, 
e la libertà invece che estendersi è 
venuta paurosamente riducendosi col 
progressivo accentramento del potere 
statale dappertutto; quella violenza 
<< buona » intesa a spiantare la cattiva 
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Obiezione di coscienza 
IL 1 o CONGRESSO DELLA LOC 

La Lega degli Obiettori di Coscienza (LOC), 
nata in coincidenza della promulgazione 
della (cosiddetta) legge per l'obiezione di 
coscienza, ha tenuto a Napoli, il 5 e 6 gen
naio, il suo lo congresso, con la notevole 
partecipazione di circa 150 aderenti e sim
patizzanti. 

Il bilancio del primo anno di vita della 
LOC è nel complesso positivo. Organizzati
vamente essa è servita ad assicurare un punto 
di riferimento organico e di collegamento di 
obiettori vecchi e nuovi; vi sono nella LOC 
oltre 400 iscritti tra obiettori e sostenitori. 
Sul piano operativo la Lega è riuscita ad 
assolvere al suo primo compito immediato 
di ridurre per quanto possibile la portata 
discriminatrice e repressiva della legge
truffa, con un'opera di denuncia e di pres
sione che è valsa ad es. a far perdere cre
dibilità alla commissione esaminatrice delle 
domande di obiezione, a determinare il ri
tiro delle cartoline di chiamata alle armi di 
molti obiettori non riconosciuti fintantoché 
non venga discusso il loro ricorso al Con
siglio di Stato, ad evidenziare di fronte ai 
tnbunali militari taluni assurdi meccanismi 
della legge. 

Il congresso si è trovato a dovere special
mente aiscutere e decidere in merito alla 
chiamata per il servizio civile dei 107 obiet
tori finora riconosciuti, fissata per il 14 gen
naio presso il corpo dei vigili del fuoco. 
Su questo tipo di impiego degli obiettori, 
era crià stata data una valutazione assoluta
mente negativa perché non corrispondente 
al tipo di servizio sociale atteso. Fra la tren
tina di obiettori chiamati e presenti al con
gresso, oltre 20 si sono dichiarati pronti a 
rifiutare il servizio nei vigili del fuoco e a 
pr-eferire piut-toste i-l can:ere. E'. a-yvenl;lt? 
peraltro che prima del 14 gennruo 1l Mml
stero della Difesa ha revocato la chiamata 
di tutti i 107 obiettori, a data da destinarsi. 

Dopo il congresso la segreteria della LOC 
ha anche ottenuto di poter discutere col Mi
nistero della Difesa, cosa fino ad allora ne
gata. 

Viene detto in una circolare del 15 feb
braio: 

« Dal colloquio che la segreteria della LOC 
ha avuto con il segretario generale della 
Difesa è emersa la volontà (o almeno ci 
è stata dichiarata) di stipulare le convenzio
ni con gli enti per lo svolgimento del servi
zio sostitutivo civile, ai sensi dell'art. 5 
della legge 772. 

In particolare le condizioni che vengono 
poste dal ministero per la. dichiara~ione. d' 
idoneità dell'ente all'accoglimento d1 obiet
tori sono: 

l) esistenza di un responsabile giuridico 
legalmente ric<?nosciuto d~ll'ente! organ~zza
zione, corpo (direttore dell ente nconoscmto, 
sindaco, ecc.); 

2) possibilità dell'ente di fornire vitto e 
alloggio ·all'obiettore dietro rimborso da 
parte del M.D. (L. 830 al giorno per il vitto 
piu una somma da concordare per l'allog
gio e vestiario); 

3) programma di lavoro che prevede 7 
ore lavorative piu una regolazione delle or~ 
di libertà e delle ferie simile a quelle per 1 
militari; 

4) assunzione dell'obiettore oltre l'organico 
stabilito per l'ente; . 

5) l'ente non deve indicare i nomi deg~1 
obiettori che vorrebbe assumere ma solo 11 
loro numero. Successivamente sarà possibile 
influire sulla destinazione particolare >>. 

L'OBIEZIONE DI COSCIENZA 
DEl TESTIMONI DI GEOVA 

Dell'obiezione di coscienza dei testimoni di 
Geova, l'opinione pubblica .s;:t quasi . null~. 
Alieni essi stessi dal pubbhc1zzarne 1 cas1, 
e avversi per principio a dare alla loro po: 
sizione un significato politico, restano fuon 
dall'attenzione e considerazione generale, 
apparendo non piu che o!Hbre nel~a di!la~ica 
e nell'incidenza del movimento d1 ob1ezwne. 

NOTIZIARIO 
Eppure i testimoni di Geova, se non altro 
numericamente, vi hanno fin dall'inizio co
stituito la parte piu rilevante; ed ora, nei 
confronti dell'opposizione alla vigente legge
truffa sull'obiezione, essi vengono a rappre· 
sentare la posizione piu rigorosa, continuan
do a preferire la via del carcere dove sono 
rinchiusi a centinaia. 

In tanto grave difetto di informazione e di 
attenzione, riteniamo quindi opportuno far 
conoscere per intero una recente (e rara) 
dichiarazione di obiezione di coscienza di 
un testimone di Geova, Italo Nesi attual
mente detenuto nel carcere militare di Pe
schiera. Se ne condividano o no i contenuti, 
ne viene l'immagine e la lezione di una 
esemplare coe,renza di fede religiosa e di 
un serissimo impegno civile, sostenuti da un 
animo tanto semplice e modesto quanto ri
goroso e impavido. 

Ai Governanti e ai Giudici di questa 
nazione ... perché gli uomini siano frate(li. 

Un testimone di Geova 
Ascoltate per favore, questo non è solo 

il mio caso. Voi sapete che siamo molti, af
folliamo già i tribunali militari di questa 
nazione e non solo di questa. 

Geova, il Creatore dei cieli stessi, nostro 
Dio, è un Dio attivo; su tutta la terra Egli 
sta raccogliendo un «popolo pel Suo nome>>, 
persone che per Sua benignità si s01.10 sve
gliate dal torpore del peccato, perzcolosa
mente vicino alla morte... Anch"io voglio 
essere uno di loro. 

Vivo alla luce della verità dell'Onmpo
tente Geova Dio; piu di ogni cosa, bramo 
vivere come testimone della Sua gloria. 

Non sono passati molti anni da che solo 
i miei umori, il piacere e la convenienza 
mi comandavano: ora non piu... Amando il 
mio Creatore sono preparato a sopportare 
la Sua disciplina correttiva, insieme a prove 
e difficoltà da parte del mondo. Chi non sa 
che per amore del Cri"sro dobbiC~;Irfo ess~r 
trascinati davanti a << governatorz e re m 
testimonianza a loro e alle nazioni?>>; per
ciò accettiamo questa situazione con buono 
spirito, ritenendo anzi un onore servire Dio 
pur nella restrizione. 

Parliamo poco in nostra difesa e non tanto 
per convincerVi della buonf! fede. che po~
tiamo quanto per dare glorza a Dw a testt
monianza del Suo Regno. Affinché Voi cono
sciate il nostro servizio, ci basta solo ricor
darVi che siamo testimoni di Geova, cristia
ni· in tutto vorremmo seguire l'esempio di 
G~su che << era portato proprio come una 
pecora allo scannataio; e come un'agnella 
che dinanzi ai suoi tosatori sia divenuta 
muta, neanche apriva la bocca >>. Ancora, sap
piamo dal nostro Signore le parole: <~ qL!-an: 
do vi consegneranno, non state anszost dt 
come parlerete o di ciò che dovete dire; 
poiché ciò che dovete dire vi sarà dato in 
quell'ora>>; prima di quel tempo p~r~, sento_ 
di dover confutare l'accusa che mt st fa: dt 
non voler accettare neppure il << servizio ci
vile >> sostitutivo di quello militare, come 
esso è disciplinato da~la legge n. _772 d_el 15: 
12-72. Sento proprio tl dovere dt scrzverVt 
perché ho quasi 1'if!1;pressione eh~ mi si vo
glia far passare ptu da sovverstvo c~e da 
pacifico cristiano. Comunque ya.da p_ero, tal~ 
accusa non muove a meravtglta ne me ne 
i miei fratelli: anche Cristo fu fatto passare 
per sedizioso e bestemr;tiatore; pre_ghiamo 
tuttavia il Padre perche, se posstbtle, tale 
simbolico calice passi senza che lo beviamo. 

A tal fine, quale piccola prem.e~sa alla ;niq 
difesa, vorrei chiedere se lo sptrzto che tspt
ra la parola non debba avere la precedenza 
sulla parola anche se scritta: che ne dite? 
Io penso che piu imp_ortant~ della. parola 
scritta debba essere sttmato tl penstero del 
suo autore, o come Voi dite, è lo spirito 
della legge ciò che piu conta; in Lfltimo, 
quando l'applicazione della legge è mc erta 
non Vi 1·ifate forse allo scopo che essa vo
leva perseguire? 

Dunque, la legge n. 772 del 15-12-72. s! pro_
pone di offrire un'a?ternativa f!l se:vtzw mt
litare ma l'alternattva non esiste m quanto 
secor/.do l'articolo I, comma I della stessa, 
con essa si soddisfa all'obbligo del servizio 
militare. Cosi in effetti la legge non ha cura 
della neutralità dell'obiettore che essa vor-

rebbe tutelare; il cristiano tuttavia, quale 
figlio della pace, continuerà ancora a cer
carla. 

La legge vuole proporre un servizio ac
cettabile per l'obiettore, questo è il suo spi
rito, ma pregiudicando fin dall'inizio, con 
l'art. l, comma l, ciò che si propone, fallisce 
nella sua stesura l'obiettivo prefissosi: ciò 
la rende in sé priva di ogni valore che non 
sia formale. 

L'infermità iniziale, che come detto sopra 
il cristiano vi scorge, pregiudica inoltre il 
futuro sviluppo di un serio e accettabile 
« servizio civile nazionale >> in quanto quello 
che si svilupperebbe con tali premesse non 
potrebbe certo fregiarsi con merito del titolo 
di << servizio civile >>. 

Non mi giudicate secondo la lettera della 
legge, piuttosto secondo lo spirito della me
desima che chiedo sia rispettata e che vo
glio difendere. Con coscienza, Voi giudici 
come potete condannare con la lettera della 
legge chi è disposto a servire gli uomini 
secondo lo spirito della stessa legge? 

Si istituisca un vero e proprio servizio 
civile e la legge sarà prontamente seguita 
da molti di quelli che oggi compaiono da
vanti a Voi come dei sovversivi. 

Se volete creare un << servizio civile nazio
nale>>, che lo si faccia e non mettendovi l' 
etichetta e vuotandolo del contenuto: lo si 
basi sulla Costituzione, lo si introduca nella 
Costituzione, gli si dia la possibilità di svi
lupparsi meglio di quanto può fare attual
mente. Cosi stando le cose lo spirito della 
legge contrasta quell'obbligo del servizio mi
litare dal quale poi la sua lettera dipende. 

Se difendo lo spirito di questa legge, per
ché dalla stessa legge devo esser condannato? 

Rifiuto di indossare l'uniforme militare e 
non di prestare un vero << servizio civile >> 
(vedere l'art. 5 capoverso 3: << •• • Il Ministro 
per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del 
Servizio civile nazionale, distacca gli am-

- me-ssi ... >> ), credetemi"-:- gli- sressi convinci-
menti religiosi che mi spingono a rifiutare la 
prima mi costringerebbero ad accettare il 
secondo. 

La mia avversione ripeto è solo per i me
todi violenti sia che gli uomini offendano o 
che vogliano difendersi. 

Non siamo sovversivi, ubbidiamo a tutte 
le leggi che sono costituite per un'opera 
buona! Vogliono punirei perché siamo ze
lanti per l'opera buona? Anche il Supremo 
Tribunale Militare ha riconosciuto nell'ago
sto del '73 che agiamo per motivi che hanno 
valore morale e civile. Ci puniranno perciò 
per la pace che vogliamo perseguire solo 
perché non crediamo al loro modo di fare 
la pace? (La Vostra coesistenza pacifica in
fatti è basata sul principio <<dell'equilibrio 
delle forze >> nel quale noi non crediamo per
ché a parer nostro è troppo insicuro e fonte 
di sospetti, di allarmi e forse di nuovi con
flitti). 

Il servizio alla pace in cui crediamo non 
è meno impegnato del Vostro e oggi i giorni 
della nostra prigionia non sono meno severi 
della Vostra disciplina. Che cosa chiediamo? 
Che non siamo trattenuti dal servire gli 
interessi della pace come vorremmo, da uo
mini liberi. 

Entrambi crediamo alla pace, ma mentre 
Voi vi proponete di frenare l'opera malvagia 
anche con una difesa violenta, noi siamo 
costituiti per diffondere l'amore e il sacro 
rispetto della vita. Allora, favoriteci con l' 
esenzione dal servizio militare perché siamo 
a tal fine servitori di Dio e possiamo essere 
soldati solo di Cristo, il Principe della Pace. 

RicordateVi inoltre, Vi prego, se avete fe
de in Dio, che Egli è anche il Supremo re
gista della Storia: cosi, se la nostra opera 
non è da Dio, terminerà, ma se lo è potreste 
trovarVi a combattere in effetti contro di 
Lui. Non pensate che queste parole dell'an
tico maestro di Legge Gamaliele siano sagge? 
La maggior parte delle. auto~ità no.n lo cre
dette, perciò governantt ~ t~tbunalt conqan: 
narono Cristo, gli apostolt e ~nnum~revolt dt: 
scepoli; li imprigionarono, 1t croctfissero,. l~ 
diedero ai leoni. Piu recentemente, uommt 
cristiani venivano bruciati con ld Bibbia al 
collo. Oggi però, rieccoci per co.ntinuare con 
baldanza la predicazione che Dw ha coman

·dato. Che faranno: ci perseguiteranno an-
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cara, come nel Malawi avviene ai nostri 
giorni, o vorrete farVi piu saggi? Noi vo
gliamo vincere il male col bene, ma c'è pure 
una vendetta che appartiene a Dio. 

Cosa voglio concludere davanti a Voi? 
Mi basta averVi fatto sapere che la celata 

accusa di sedizione verso lo .Stato, in quanto 
come testimone di Geova non accetto la 
legge sul servizio civile del 15-12-72, è falsa. 
E' bello servire gli uomini con ogni opera 
che sia buona! Anche ora li servo, mostrando 
loro come si è fratelli, ora, prima che tanto 
sangue sia di nuovo versato. 

Permettetemi in ultimo un'esortazione, no, 
non mia, lasciate che mi riferisca al de
creto di Geova, al suo secondo Salmo: 
« E ora, o re, esercitate perspicacia: lascia
tevi correggere o giudici della terra. Servite 
Geova con timore e gioite con tremore. Ba
ciate il Figlio affinché Egli non si adiri e 
voi non periate nella via, poiché la sua ira 
divampa facilmente . Felici tutti quelli che si 
rifugiano in Lui"· · 

Con deferenza e speranza, rispettosi saluti. 

LEVA - SI PREVEDE l'ABOLIZIONE 
DEL RINVIO PER GLI STUDENTI 

71 deputati della Democrazia Cristiana 
hanno presentato mesi fa un progetto di 
legge per la riduzione del servizio militare 
a 12 mesi. Questa riforma dall'apparenza 
liberale (ma che si pone all'interno del 
progetto di ristrutturazione dell'esercito 
vòlto ad incrementare il numero dei militari 
di carriera rispetto a quello dei soldati di 
leva) prevede come contropartita l'aboli
zione del rinvio del servizio militare per gli 
studenti universitari, ad eccezione degli stu
denti iscritti alle Facoltà di Medicina, Inge
gneria e Chimica che peraltro siano risultati 
idonei a frequentare i corsi allievi ufficiali. 

Si ricorderà che una consimile prospettiva 
presentata in Francia circa un anno fa portò 
quegli studenti ad un massiccio movimento 
di protesta e a dure dimostrazioni in piazza. 
Anche in Italia si va sviluppando w1'azione 
di sensibilizzazione e di mobilitazione per 
bloccare quel progetto di stroncamento del 
diritto degli studenti a completare i loro 
studi universitari senza l'interruzione dan
nosissima del servizio militare. 

Fin troppo scoperte sono le reali finalità 
antidemocratiche della proposta, maschera
ta invece di esigenze meramente tecniche; 
tra le principali possiamo indicare le se
guenti: 

l. L'esercito viene sempre piu soffrendo 
della presenza al suo interno di una massa 
di laureati che. ancor piu degli altri 
commilitoni ventenni, sentono il peso di 
quella inutile perdita di tempo; che per 
età e strumenti culturali sono in grado di 
esercitare un ascendente sulle altre reclute 
e contribuire a trasformare il malcontento 
personale in presa di coscienza politica; e 
che creano imbarazzo e frustrazione agli uf
ficiali per la loro pari e talora superiore 
preparazione culturale. Il problema si eli
mina quindi alla radice arruolando gli stu
denti prima della loro qualificazione univer
sitaria; meno culturalmente pericolosi, l'ar
ruolamento a 19 anni ne consentirà anche 
un piu facile addomesticamento. 

2. Si vuol dare un grosso colpo al mo
vimento di sinistra degli studenti, >:pezzando 
la continuità di contestazione dello studente 
tra la scuola media e l'università. Per « met
tere la testa a posto» ai « contestatori » li 
si inserisce subito nella dimensione robo
tizzante dell'esercito; dopo un anno di la
vaggio del cervello gli aspiranti universitari 
saranno meno disponibili politicamente e 
avranno piu fretta di laurearsi. 

3. Si vorrebbe dare una soluzione mistifi
cata all'aspetto cruciale della crisi universi
taria rappresentato dal sovraffollamento at
tuale delle università, riducendone l'inci
denza senza bisogno di ricorrere all'im
popolare imposizione del numero chiuso 
e senza dover dare avvio ai progetti di edi
lizia universitaria. Infatti la chiamala alle 
armi a 19 anni avrebbe come sicura conse
guenza una riduzione delle iscrizioni all' 
università: molti studenti, distolti dalla 
scuola per un anno e oltre, ultimato il pe
riodo di leva non vi si inserirebbero più 
perché disabituati allo studio, dimentichi di 
tante nozioni apprese alla media, assillati 
da nuovi problemi derivanti dall'età più ma-
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tura, prima di tutti quello economico. Da 
qui un'ulteriore discriminazione classista, 
perché soltanto chi ha meno difficoltà eco
nomiche e culturali in famiglia si troverà 
più agevolato a continuare gli studi. 

F.M. 

Lettera aperta al P. C. l. 
<< Siamo due gruppi antimilitaristi, e vi 

scriviamo in riferimento al manifesto ap
parato in occasione del 4 novembre: 

<< Tra lavoratori l e forze armate l un 
legame storico l dal Risorgimento 1 alla 
Resistenza l che si rinsalda oggi l a salva
guardia l della indipendenza 1 del paese 
l nella fedeltà l alle istituzioni l democra
tiche l e alla Costituente l Repubblicana>>, 
a firma del Partito Comunista Italiano. 

Di questo manifesto abbiamo letto con 
perplessità il contenuto, e con stupore la 
firma. 

Infatti, se da una parte il contenuto ci 
pare molto inesatto, dall'altra ci stupisce 
che un partito di sinistra esprima valuta
zioni cosi palesemente in contrasto con l' 
atteggiamento storico del Socialismo nei 
confronti dell'esercito. 

Vi scriviamo dunque per chiedervi delle 
delucidazioni sui seguenti punti, sui quali 
esprimiamo intanto il nostro pensiero. 
l) IL LEGAME STORICO 

Tra lavoratori ed esercito, in quanto forze 
che si sono sempre trovate, e si trovano. in 
conflitto tra loro, non è mai esistito né 
esiste alcun legame storico. 

Basti citare come esempi la violenta re
pressione condotta dal gen. Bava Beccaris a 
Milano nel 1898, o le vittime della settimana 
rossa di Ancona del 1914, o l'azione di cru
miraggio dell'esercito durante l'occupazione 
delle fabbriche in Torino nel 1920; e si po
ti-ebbero fare molti altri esempi, anche re
centissimi. 

D'altronde, già nel 1894 il XIIo congresso 
del Partito Operaio Socialista Rivoluzionario 
di Digione afferma: <<In tempo di pace l' 
esercito permanente serve da truppa di po
lizia e da apparato di tiro; esso soi'foca nel 
sangue le lotte dei lavoratori delle miniere 
e delle fabbriche per i loro diritti. E il sol
dato proletario si scaglia con sorda rabbia 
contro i suoi fratelli in sciopero>>. 
2) RISORGIMENTO E RESISTENZA 

Nessuno di questi due momenti storici 
esalta l'esercito come forza popolare. 

I princìpi ispiratori del Risorgimento fu
rono in fa t ti prevalentemente espressione 
della parte « illuminata >> e radicale della 
borghesia. Di conseguenza, dopo la riunifì
cazione le condizioni di sfruttamento del 
proletariato rimasero pressoché immutate, 
anzi in alcune regioni (Meridione) peggio
rarono. I cinquemiladuecento morti e i cin
quemila arrestati della lotta al cosiddetto 
brigantaggio, e la repressione contro i Fasci 
contadini siciliani nel 1893 mettono bene in 
evidenza il ruolo dell'esercito. 

Visto poi che il vostro manifesto è stato 
pubblicato in occasione del 4 novembre, è 
bene ricordare che l'ultimo episodio del 
Risorgimento, che fu appunto la guerra del 
'15-'18, costò seicentomila morti; il popolo 
non voleva quella guerra, e moltissimi sol
dati si ribellarono al macello, tanto che 
340.000 furono giudicati dai tribunali mi
litari. 

L'unico legame, dunque, tra esercito e 
popolo, fu il triste legame del sangue ver
sato dal proletariato per interessi non suoi. 

Nemmeno la Resistenza può essere chia
mata in causa per dimostrare il legame tra 
esercì to e lavoratori: infatti le formazioni 
partigiane avevano un carattere ben diverso 
da quello degli eserciti tradizionali , in par
ticolare per quanto riguarda la struttura 
gerarchica e la separazione tra << militari e 
civili >> . 
3) INDIPENDENZA DEL PAESE E FEDEL

TA' ALLE ISTITUZIONI 
Vedere l'esercito come salvaguardia dell' 

indipendenza del paese significa chiudere gli 
occhi di fronte a una realtà storica, e cioè 
che l'esercito non è strumento di difesa, 
ma di offesa . Dice Karl Liebnecht nei suoi 
<<scritti politici»: 

"Il massimo interesse merita la risoluzione 
relativa al congresso dell'Internazionale di 
Parigi del 1889. Essa si occupa degli eserciti 
permanenti, che stigmatizza come la << ne-

gazione di ogni regime democratico e re
pubblicano >>, come l'« espressione militare 
del. ~egime monarchico e oligarchicol capi
t~listrco >>, COJ?le ~o «strumento per colpi 
d! stato reazwnan e per l'oppressione so
c_r~le >>. Essa.li caratterizza insieme alla po
litica. offensrva della quale essi sono stru
menti, come conseguenza e causa del si
s~ema delle guerre di aggressione e del pe
ncolo continuo di conflitti internazionali 
e li respinge cosi dal punto di vista tecnic~ 
~ilitare come per via delle loro qualità 
drrettamente disorganizzatrici, demoralizzan
ti, ostili ad ogni progresso civile, e final
mente. per via degli insopportabili oneri 
matenali che ~ssi impongono ai popoli". 

Per quanto nguarda la fedeltà alle istitu- . 
zioni democratiche, è sufficiente pensare al 
SIFAR. 

. Concludendo, alla luce di quanto abbiamo 
smora detto, e nel momento in cui due na
zioni come il Cile e la Grecia (per citare 
solo i fatti piu recenti) soffocano sotto la 
dittatura militare, ci sembra per lo meno 
poco corretto parlare di un esercito come 
salvaguardia dell'indipendenza, difensore 
della democrazia e alleato dei lavoratori. 

Movimento Nonviolento e 
Movimento Antimilitarista Jnt. - Torino 

AOSTA - STRANA VICENDA 
DI MANIFESTI REGOLARMENTE AFFISSI 

Nove, fra i tanti manifesti per la « Chia
mata al servizio civile della classe 1955 ,, che 
la L.O.C., con il giusto intento democratico 
di far conoscere una legge dello Stato, ha 
affiancato a quelli del Ministero della Difesa 
per la << Chiamata al servizio di leva >>, hanno 
avuto ad Aosta una strana vicenda . 

Presi in consegna, dopo tutte le formalità 
d'uso, dall'Ufficio Comunale Affissioni con 
l'impegno di tenerli esposti per una setti
mana, sono comparsi dapprima in due soli 
esemplari, e nel giro di due giorni occultati 
sotto. la piu invitante (e . alienante) immagi
ne dr l}ll c?mp~esso mu~rcale, per ingiunzio
ne arbrtrana dr tuton dr un ordine che non 
concepisce i diritti della coscienza indi
viduale e aborre l'idea di un'alternativa al 
sistema vigente. 
Posto di fronte alle proprie responsabilità 
dalla mia protesta civile ma ferma l'Ufficio 
Affissioni ha ammesso che due {nanifesti 
erano stati arbitrariamente coperti, assicu
rando però che gli altri erano stati recrolar
mente esposti, in ben precise zone "'della 
città. Alla mia obiezione che nessun mani
~esto in real~à era visibile nei luoghi indicati, 
e stato replicato, con tutto candore, che il 
vento o le mani di bambini maleducati li 
avevano dispersi (! ). 

. Infine, dopo la minaccia di un esposto e 
d_r llil:a eventuale denuncia, i sette manifesti ... 
:matr dal. nulla (potenza delle Autorità!) e 
m bella ';ISt_a, sono st!lti offerti agli sguardi 
certo cunosr, ma spenamo anche interessati 
dei passanti aostani. ' 

I fatti denunciano cosi bene la miserevole 
ii?ocrisia di eh~ li ha guidati, che ogni parola 
dr commento e superflua. E può anche sem
brare supe:r:fluo riferire sulle pagine di 
A_zwne nonvwlenta un fatto di portata mar
gmale e che vale soltanto a mettere in luce 
ancora una volta, il sospetto morboso e l~ 
prontezza repressiva delle istituzioni con
servatrici - sospetto e prontezza che sono 
sintomo non trascurabile della crisi delle 
democrazie formali. 

Ma la nota di cronaca può assumere un 
c~rto interesse su questo giornale, se si 
trene conto che i fatti si sono svolti ad 
Aosta, cittadina più nota, forse, come nodo 
del turismo e del commercio internazionali 
che come sede di numerose caserme e di un 
complesso siderurgico-estrattivo come la 
«Cogne>>; industria questa che ebbe i suoi 
mome!Jti di graJ?.de fortuna nel 1916 quando, 
sot~o rl nome dr << Ansaldo-Cogne >>, favoriva, 
assreme alle industrie meccaniche, il prospe
rare della produzione di armi della << casa
ma~re »; e,. nel v~ntennio fascista, quando 
assreme allmdustna del « rayon ,, di Chatil
lon e alla filanda di Verrès, assecondava i 
sogni autarchici ed imperiali del duce e 
dei suoi ispiratori e sostenitori. 

Oggi, la propaganda e le prospettive del 
ventennio sono oggetto risibile sulla bocca 
di tutti: ma non possiamo rallegrarcene, ogni 
volta che le vediamo riproposte, con altre 
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parole e con scelte e motivazioni diverse, in 
tutte quelle azioni che della tradizione fa
scista hanno rinnegato ipocritamente le 
forme esteriori, conservandone intatta, anzi 
rinnovandone, l'essenza. 

Attualmente la «Società Nazionale Cogne "• 
nei cui reparti siderurgici gli investimenti 
sono passati dai quasi 5 miliardi del 1966 
agli 8 miliardi e mezzo circa del 1969, men
tre gli effettivi sono passati dai 5.208 del 
1960 ai 4.966 dell'agosto del 1970, cura fra 
gli altri e con rinnovato interesse il settore 
dei « pezzi speciali » per armamenti. 

Nello stesso tempo gruppi politici ed 

ambienti parrocchiali aostani, che tentano 
un discorso alternativo, sono oggetto di 
critica, di censura e di condanna, se non 
addirittura di vili provocazioni e dure ri
torsioni. Interessi concreti legano ancora sal
damente in Valle l'economia locale e ancor 
piu quella nazionale all'industria pesante e 
alle istituzioni militari. Di fronte a questi 
interessi cade ogni elementare rispetto dell' 
uomo: la silicosi è pagata con una pensione 
che offende, le ricchezze locali vengono me
todicamente trasformate in altrettanto po
tere dei gruppi economici estranei alla Valle 
ed anche stranieri che le sfruttano, l'energia 

intellettuale, le capacità individuali, le stesse 
inderogabili necessità di lavoro e di espe
rienza professionale dei giovani chiamati alla 
leva, vengono soffocate da un'aberrante con
cezione del dovere e della disciplina: sono 
questi i punti d'incontro per una lotta reale, 
che deve unire senza eccessiva preoccupa
zione d'« etichette » tutti coloro che, mili
tando per il rinnovamento delle strutture 
sociali e della condizione dell'uomo, sentono 
l'esigenza di tradurre il loro essere non
violenti, marxisti o cristiani in una azione 
conseguente. 

P.M. 

Prosegue il dibattito precongressuale 
~ 

Nonviolenza globale 
Luca Negro ha osservato che la nonviolen

za (a suo avviso elemento proveniente, in 
massima parte, dalla cultura orientale) deve 
inglobare, per riuscire a tradursi nella di
mensione sociale contemporanea, la temati
ca ed i contenuti libertari elaborati, nell'Oc
cidente, dall'anarchismo e da frazioni mar
xiste « dissidenti >> (penso che egli si rife
risca principalmente alle teorie cosiddette 
« consigliari » di Anton Pannekoek e Rosa 
Luxemburg). Negro omette di introdurre, 
nella confluenza che egli auspica, la non
violenza cristiana, la quale pure, tanto nelle 
estrinsecazioni storiche (Francescanesimo, 
" chiese di pace " anglosassoni: Quaccheri, 
Church of Brethren, Unitariani, Mennoniti, 
ecc.), quanto negli apporti di pensiero (da 
Giovanni Crisostomo a Tolstoj, da Albert 
Schweitzer a M.L. King), costituisce un filo
ne inestinguibile e, il che è di vitale im
portanza, saldamente legato alla storia oc
cidentale. La nonviolenza cristiana, ricor
diamolo, ha quasi duemila anni. In Oriente, 

- la rintracciamo circa un _mezzo millennio 
prima, nell'Ottuplice Sentiero del Buddha, 
nell'Ahimsa del Jainismo, nel Wei-wu-wei del 
Taoismo; si tratta, tuttavia, salvo le dovute 
eccezioni, di una nonviolenza di tipo asociale 
e contemplativo, ben lontana dall'ideale di 
" apertura agli altri», di sicura derivazione 
evangelica, cui Capitini ci ha abituati. La 
nonviolenza sociale affonda le proprie radici 
nel cristianesimo delle origini. Resta pur 
vero, tuttavia, come osservava Albert Schwe
itzer, che in tema di rispetto per ogni forma 
di vita (ad es. vegetarianesimo), la cultura 
indiana può offrire solidi spunti che ritro
viamo piu deboli nella cultura cristiana. 
Fatta questa precisazione storica, torniamo 
all'argomento iniziale. 

Concordo, nelle linee essenziali, con la tesi 
di Negro sulla << saldatura » tra nonviolenza 
e le istanze di autogestione, ecc. Direi, però, 
che la nonviolenza ha già in sé, senza do
verle mutuare dalle ideologie socialiste e 
libertarie, tali istanze. Se studiamo i tratti 
tipici dello << Shanti Shena "• animato da 
Vino ba Bhave (e a mio avviso dovremmo 
farlo, poiché si tratta del piu consistente 
movimento nonviolento del tempo nostro), 
ritroviamo idee federative e di autogestione 
concretate nei villaggi in cui i gramdan (so
cializzazione volontaria, letteralmente « dono 
della terra ") ha avuto luogo. Ebbene: Vi
noba si è ispirato all'induismo ed alla « tec
nica " del Karma Yoga; non si è rivolto ad 
ovest per comprendere che il centralismo 
statale ed il capitalismo economico calpe
stano l'umanità. Del resto basta leggere tra 
le righe del « Bhagavad Gita», testo devo
zionale dell'induismo, per rintracciare la 
matrice del pensiero di Vinoba; al Libro 18", 
versetto 53, il Dio Krishna insegna ad Arju
na: « Abbandonando egoismo, pote1·e, or
goglio, lussuria, ira e posseso; cosi uno è 
atto a diventare una cosa sola con Brahma ». 

Potrà sembrare, al lettore di questo mio 
intervento, che io sia un «conservatore » 
della nonviolenza, che io voglia mantenerla 
«pura», ancorandola alle sorgenti tradizio-

nali e religiose. Non è cosi, o, almeno, il 
problema si pone in termini diversi. Prima 
di convertirmi definitivamente alla fede 
quacchera ed alla nonviolenza, a conclusio
ne di una lunga crisi interiore, ho fatto 
parte per alcuni anni del movimento anar
chico italiano, approfondendo in seno ad 
esso la tematica dell'autogestione, del fede
ralismo amministrativo, delle tecniche del 
consumo in una società libertaria. Il frutto 
delle mie ricerche è condensato in alcune 
dispense, compilate circa due anni orsono, 
nelle quali sono descritte, quasi senza com
menti, le principali esperienze di autogestio
ne a partire dagli anni '30. Il materiale ri
guarda le « colectividades " libertarie duran
te la guerra civile spagnola 1936-'39, i Kib
butzim israeliani, il gramdan di Vinoba in 
India, le piu recenti esperienze algerina e 
jugoslava. La conclusione alla quale sono 
pervenuto è la seguente: senza un supporto 
spirituale fondato sul rispetto assoluto della 
vita umana e, nei limiti del possibile, anche 
di... quella subumana, qualsiasi tentativo di 
liberazione sociale è destinato al fallimento, 
o a risolversi in nuove forme di potere dell' 
uomo sull'uomo. Per questo mi sono rivolto 
alla nonviolenza di tipo religioso, che a mio 
avviso è il modo « scientifico "• cioè vero, 
per liberarci, iniziando da noi stessi, e su
bito. L'anarchismo ha sviluppato una inte
ressante critica dello Stato, ma, influenzato 
dalle tendenze totalizzanti della filosofia he
geliana e marxiana, ne ha fatto un mito, 
cioè ha proiettato all'esterno dell'uomo con
creto la « polarità negativa» di quest'ultimo, 
trasponendola nell'astrazione vivente dello 
« Stato ». In parole piu semplici, gli anar
chici hanno dimenticato il saggio insegna
mento di Ralph Waldo Emerson, secondo 
il quale i re, i tiranni, i ladri, i santi, i mer
canti, sono tutti dentro noi stessi. In noi, 
dunque, dobbiamo distruggere le componenti 
violente dello « Stato » per sostituirvi la 
società fondata non piu sulla legge della 
forza o sulla forza della legge, ma sulla 
legge dell'amore. 

Da millenni le strade del mondo risuonano 
delle grida dei «liberatori», accompagnate, 
di volta in volta, dallo sferragliare dell'arma 
bianca, dal crepitio dei fucili, dal boato del
la « H »... Il punto a cui siamo pervenuti 
non è molto piu elevato di quello dal quale 
partirono i nostri piu remoti antenati. 

Qualcosa, dunque, non ha funzionato. Que
sto « qualcosa "• costituisce l'abisso che se
para i nonviolenti da tutti gli altri, da tutti 
coloro i quali, in nome della Patria, della 
Rivoluzione Proletaria e di altri miti sugge
stivi, talvolta sinceramente vissuti, ma sem
pre maligni, hanno dimenticato L'UOMO, L' 
UNITA' DELLA VITA, IL BENE ED IL 
MALE, L'ETERNO AMORE. 

Vorrei concludere il mio intervento, al
quanto disordinato, fissando alcuni punti: 

l) La nonviolenza non è una ideologia; 
essa è piuttosto un atteggiamento morale nei 
confronti della vita universale. 

2) Il Movimento Nonviolento dovrebbe or
ganizzare nuclei di ricerca sul pensiero non-

violento, dai primordi ad oggi, e pubblicare 
una collana di « quaderni " (magari ciclosti
lati), che raccolgano i risultati di tale ricerca. 

3) La scelta del modello sociale entro il 
quale realizzare, tendenzialmente, le istanze 
nonviolente nel mondo contemporaneo, non 
è di facile individuazione. Abbiamo davanti 
a noi, tuttavia (tralasciando le innumerevoli 
forme «miste»), tre modelli fondamentali: 
l'economia di mercato (in fase di declino, 
dovunque), lo statalismo economico, o col
lettivismo burocratico (in fase di ascesa), 
ed infine l'autogestione, la libera federazio
ne dei produttori e dei consumatori, della 
quale abbiamo pochi esempi storici, per lo 
piu sperimentali, ed avviati in situazioni 
socio-culturali estremamente diverse. Pro
pongo che nel Movimento si costituisca una 
commissione di studio sul tema dell'auto
gestione, e si pervenga ad una elaborazione 
critica sul tema stesso. Da parte mia, metto 
a completa disposizione di chi ne farà ri
chiesta il materiale raccolto in questi anni. 

4) Tolstoj scri-ve- nella sua -~ra -basilare 
« Il regno di Dio è in voi » che : « Il Cristia
nesimo (sinonimo di nonviolenza, per Tol
stoj) nel suo vero significato distrugge lo 
Stato. Esso fu compreso cosi fin dal prin
cipio, ed è perciò che Cristo fu crocefisso( ... ). 
Solo quando i capi dello Stato accettarono 
il cristianesimo nominale esterno, si inizia
rono ad inventare le teorie sottili, secondo 
cui il Cristianesimo si può conciliare con 
lo Stato». 

Personalmente, non sottoscriverei comple
tamente questa affermazione tolstoiana, 
nella quale lo Stato è visto sic et simpliciter 
come la Potenza del Male (Apoc.: 13). Pro
pongo che nel Movimento si formi una com
missione di studio sul problema dello Stato, 
o meglio, degli Stati « storici "• sulla loro 
origine, sul loro ruolo. Più in generale la 
commissione dovrebbe affrontare il proble
ma del principio di autorità, del suo rap
porto con la violenza, ecc. In questo campo, 
sarebbe utile consultare l'opera di Krishna
murti il quale, per quanto talora in modo 
semplicistico, ha dedicato molta attenzione 
al problema dell'autorità (pervenendo poi 
a conclusioni veramente individualiste e, 
dal punto di vista pratico, paralizzanti). 

5) Il Movimento dovrebbe intensificare la 
collaborazione ed il processo di fusione con 
gli altri raggruppamenti nonviolenti (M.I.R., 
Movimento Cristiano per la Pace, ecc.). 
Inoltre il Movimento dovrebbe allacciare 
relazioni regolari con la Gioventu Esperanti
sta Italiana, la quale, oltre a diffondere la 
lingua internazionale Esperanto, svolge ri
cerche e seminari sull'imperialismo lingui
stico-culturale, in collaborazione con il Coor
dinamento Organizzazioni del Servizio Vo
lontario (C.O.S.V.). 

6) Nel Movimento si dovrebbe formare 
una commissione per lo studio del rapporto 
Nonviolenza - Interpretazione marxista della 
storia e dell'uomo, in modo da giungere ad 
una esatta comprensione della profonda di
cotomia intercorrente tra le due. 

Michele Moramarco 

- - ~----- -- - - --- - - -
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Significato morale, politico 

e storico dell'obiezione di • coscienza 
(Il presente articolo_ raccog!ie st~alci d.i 

uno scritto preparato m occqswne dz un dz
battito sull'obiezione di cosczenza svoltosz a 
Enna nel dicembre scorso. L'autore informa 
di aver " cercato di considerare l'obiezione 
di coscienza indipendentemente dq.l .gratu~to 
concetto della nonviolenza a tuttz z costz e 
in rapporto a possibili casi~limite genera~ 
lizzati visto che si tratta dz due element~ 
(quel 'concetto e quei casi-limite) . sfruttatz 
dagli avversari e comunque usatz m buona 
fede dai non convinti » ). 

( ... ) Ho sempre respinto, dapprima istin
tivamente, oggi con cognizione di causa, il 
concetto di un uomo naturalmente violento 
e quindi irriducibile fautore di guerra. L' 
uomo è violento finché cerca la salvezza 
(dall'ansia, dal pericolo e dal dubbio) nella 
potenza, e cerca la salvezza nella . po~en.za 
finché è condizionato dai meccamsm1 m
consci di autocolpevolizzazione e di proie
zione della colpa che ci descrive la psicana
lisi. L'uomo che ha preso coscienza della 
realtà e della propria realtà, non adora piu 
il mito della potenza e quindi della violenza 
e della guerra. In questo senso è vero che 
<<la verità ci fa liberi », liberi dai condizio
namenti inconsci che fanno parte dell'infan
zia dell'umanità. 

Comunque, veri o non veri i meccanismi 
descritti dalla psicanalisi, è vero che la si
tuazione sociale è molto simile a quella di 
un gruppo primitivo in cui si maturano _Je 
condizioni psicologiche della guerra. Abbia
mo lo Stato-padre, la patria-madre, i citta
dini-figli e, immancabilmente, il nemico causa 
di tutti i mali. Una situazione manichea in 
cui tutta la ragione sta da una parte, tutto 
il torto dall'altra. Lo Stato-padre è sempre 
anche un padre odioso che vessa e opprime 
i cittadini-figli (e in maniera reale, non im
maginaria come nell'inconscio del ba m bino) 
e i cittadini-figli lo odiano di cuore ma non 
lo possono attaccare direttamente senza cor
rere gravi rischi. Cosi, l'odio represso (o 
rimosso) s'indirizza inconsciamente verso 
quelli che la propaganda dello Stato stesso 
fa machiavellicamente apparire dei nemici 
della patria, che è l'oggetto d'amore comune, 
dispensatrice di tutti i beni e meritevole di 
ogni sacrificio. Analogo meccanismo spiega 
l'antisemitismo e il fanatismo ideologico dei 
partiti. 

Forse pochi fanno caso ad una funzione 
particolare dello Stato sovrano. Quando si 
parla di civiltà moderna si pensa allo Stato 
sovrano, ma non si pensa che lo Stato so
vrano non ha soppressa ma ereditata e. tec
nicizzata la funzione di guerra dei capi- . 
tribù e degli stregoni. I capi-tribu e gli stre
goni avevano (ed hanno ove ancora ci sono) 
anche la funzione d'indirizzare fuori del 
gruppo (tribù, clan, ecc.) l'odio represso dei 
sudditi, i quali, attraverso la guerra, pos
sono commettere quelle azioni di rivalsa che 
altrimenti sono considerate dei crimini. Lo 
Stato è sovrano perché si pone al disopra 
della comune legge morale, cioè della co
scienza: è lo Stato sovrano che autorizza il 
cittadino a commettere l'assassinio colletti
vo, cioè che lo scioglie dall'imperativo mo
rale del <<non uccidere», facendogli credere 
che l'assassinio per ragioni politiche (cioè 
per amore della patria) è assolto sul piano 
morale. E' lo Stato sovrano che priva il 
cittadino della responsabilità morale come 
individuo e gl'impone una responsabilità po
litica come esecutore di ordini, quali che 
siano (compreso quello di uccidere e di 

torturare in tempo di guerra), cioè gl'impone 
l'obbligo di eseguire degli ordini senza di: 
scuterli e di rispondere di questi non davanti 
alla propria coscienza bensi davanti alla leg: 
ge o imperio o sovranità dello ~tato. MI 
riferisco in ispecie alla legge d1 guerra, 
legge che, come abbiamo visto, è posta al 
disopra e contro la coscienza morale. Pro
cessi come quelli di Norimberga sono sem
plicemente assurdi, in quanto si richiamano 
ad un diritto di rifiuto (di obiezione di co
scienza) che gli Stati organizzatori di quei 
processi non ammettono nel proprio am
bito. Processi del genere ci riportano ai 
meccanismi accennati più sopra e precisa
mente alla colpevolizzazione del nemico vin
to per decomprimere l'ansia dei popoli vin
citori. Da che mondo è mondo, il nemico 
vinto ha sempre torto. Lo Stato arriva all' 
assurdo di processare i propri cittadini per 
obiezione e di processare i cittadini degli 
altri Stati per non avere obiettato (cioè per 
obbedienza), proprio come nel processo di 
Norimberga. 

Eccoci ritornati al punto di partenza: all' 
obiezione di coscienza. Il significato morale 
dell'obiezione di coscienza è questo: l'obiet
tore si riprende quel diritto di coscienza di 
cui è stato privato come suddito di uno 
Stato sovrano. Stato sovrano e cittadino so
vrano sono incompatibili. Lo Stato può es
sere solo esecutore di precisi mandati po
polari. Non può esserci sovranità davanti 
alla legge morale del non uccidere, che è 
sovrana per se stessa. Se l'uccidere è . come 
è, un crimine, lo è in ogni caso. Fino ad 
oggi la guerra è stata possibile grazie al 
mantenimento di due morali; quella del po
tere e quella del suddito. Quella del potere 
è una falsa morale poiché ubbidisce solo ad 
interessi del potere stesso; quella del sud
dito non è che la morale di obbedienza allo 
Stato, la quale solo per caso coincide tal
volta con la morale propriamente detta, per 
esempio quando lo Stato punisce l'assassinio 
privato. Quello che intendo sottolineare è 
questo: che la funzione dello Stato sovrano 
è di rendere lecito, sotto la fattispecie della 
guerra, ciò che è criminale, cioè l'assassinio 
collettivo comandato dallo Stato stesso. 

Il valore politico dell'obiezione di coscien
za è appunto la desovranizzazione dello Stato, 
cioè il privare lo Stato di un diritto (quello 
della sovranità di fronte e contro la legge 
morale) che gli viene solo da un'appropria
zione indebita, cioè dalla forza, e che af
fonda le radici nel diritto primitivo di 
guerra. Tale sovranità è quindi un diritto 
gratuito, che trova riscontro solo nel prin
cipio teocratico (o del diritto di governare 
e punire in nome di Dio), e trasforma lo 
Stato democratico in uno Stato-Chiesa, cioè 
in una tirannia. 

L'obiettore di coscienza è un desovraniz
zatore di fatto dello Stato: per questo il suo 
gesto va al di là del suo sentimento perso
nale e delle sue giustificazioni personali. 
Perciò, l'obiezione di coscienza, oggi piu che 
mai, ha un immenso valore storico oltreché 
morale e politico. 

Sappiamo che la guerra è diventata ~otale 
e che non c'è piu nemmeno una patna da 
salvare: c'è un'umanità intera da salvare. 
Sappiamo anche che il potere, per la sua 
stessa natura, non rinuncerà mai alla pro
pria sovranità sul cittadin?. Perciò, l:obie
zione di coscienza è la pnma vera nvolu
zione. Credere ancora nella patria da sal
vare significa essere ancora prigionieri dei 

meccanismi inconsci descritti dalla psica
nalisi meccanismi fatt i di fantasmi e ali
ment~ti dalle menzogne della demagogia. 

( ... ) Vi è un'obiezione principe al diritto di 
obiezione: si tratta di un'obiezione che con
tiene una parte di verità apparente e di 
equivoco, e che viene mossa in buona fede 
ma anche sfruttata in mala fede, per esem
pio dalla commissione preposta al ricono
scimento dell'autenticità dell'obiettore. Tale 
obiezione si compone di una premessa e di 
una domanda. La premessa è questa: l'obie
zione di coscienza tende a indebolire l'appa
rato militare e, al limite, al disarmo. La 
domanda è questa: come difendere il pro
prio paese da un eventuale Stato aggressore? 
La risposta a questa obiezione è necessaria
mente articolata. 

l) C'è un pregiudizio che fa proprio co
modo a chi vuole reprimere l'obiezione di 
coscienza. Ed è questo: che l'obiettore, per 
essere tale, deve rifuggire sempre e comun
que dalla violenza e dall'uso di qualsiasi 
arma e per qualsiasi ragione. Cioè, si è vo
luto assolutizzare il rifiuto della violenza per 
mettere l'obiettore in contraddizione con se 
stesso. E' bene che ci si convinca una volta 
per tutte che l'obiezione di coscienza è an
zitutto un rifiuto di obbedienza ad obblighi 
ed ordini che ripugnano alla coscienza. Il 
fatto che la violenza ripugni alla coscienza, 
non significa che non ci possano essere dei 
casi in cui l'uso della violenza sia perfino 
doveroso, per esempio quando si tratta di 
strappare un inerme dalle mani di un bruto. 
Ma, sia bene inteso, a decidere dei modi 
d'intervento è sempre l'individuo cioè la sua 
coscienza, e non mai un atto esterno alla 
diretta responsabilità dell'individuo stesso. 

2) L'obiezione di coscienza non è espres
sione di un rifiuto indiscriminato della vio
lenza e non è limitata alla sola violenza 
militare. Tutte le persone coscientizzate, 
cioè moralmente responsabili, sono degli 
obiettori potenziali, ovvero possono obiet
tare in qualsiasi momento e per qualsiasi 
causa che interessi la coscienza morale. L' 
obiezione di coscienza è il modo con cui 
l'individuo esercita la propria sovranità mo
rale, ovvero la propria qualità di uomo. 

3) Per l'obiettore di coscienza la realtà 
va posta in termini assolutamente diversi da 
quelli tradizionali. Perciò, l'immagine del 
proprio paese aggredito dal nemico non ha 
senso. Per l'obiettore non esistono una pa
tria sacra da un lato e un nemico cattivo 
dall'altro; per l'obiettore esistono dei po
tenti (individui o gruppi non importa) che 
criocano alla guerra, degli eserciti che si af
frontano solo perché i potenti glielo ordi
nano e, infine, delle cause giuste o ingiuste, 
e degli individui che sono chiamati a fare 
delle scelte e a prendere delle decisioni da
vanti a quelle cause alla luce della loro 
esperienza e della loro coscienza. Del resto, 
lo scegliere la causa giusta contro la volontà 
di coloro che pretendono di rappresentare 
crl'interessi della patria sacra, non è una 
~rerogativa dell'obiettore di coscienza: tutti 
i rivoluzionari, dai francesi, ai russi, ai ci
nesi, hanno scelto la causa giusta contro i 
rappresentanti della patria. Le rivoluzioni 
francese, russa e cinese non sarebbero mai 
state fatte se i loro fautori non avessero 
scelto quella che ritenevano la causa giusta 
contro la Francia dei Luigi, contro la Russia 
degli Zar e la Cina di Chiang Kai-Shek, cioè 
contro quella che pretendeva di essere la 
patria sacra da difendere senza discutere. 
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4) L'obiezione di coscienza è quindi un 
fatto nuovo solo per metà. Con tutte le ri
voluzioni ha in comw1e la scelta della causa 
giusta contro la patria del momento. Di 
nuovo ha il contenuto della causa giusta, 
che è il rifiuto della violenza. L'obiezione 
di coscienza non è che una rivoluzione di 
tipo nuovo, una rivoluzione che, a differenza 
delle altre, vuole restare fedele a se stessa, 
cioè non vuole conquistare alcunché con la 
violenza per non doverlo conservare con la 
violenza stessa. 

5) Tutti i compagni delle sinistre dovreb
bero essere d'accordo sul diritto di scegliere 
la causa giusta (contro la pretesa di coloro 
che hanno la pretesa di scegliere per tutti ) 
senza di che nessuna rivoluzione è possibile. 
Il fatto che di obiettori ce ne siano cosi 
pochi tra i compagni socialisti e comunisti 
non esclude che al momento giusto questi 
scelgano la causa giusta. L'obiettore di co
scienza è un rivoluzionario che vuole assu
mere la responsabilità diretta della sua par
te di rivoluzione. Ma il fatto che nei paesi 
a regime marxista l'obiezione sia conside
rata un reato - e un reato grave - non 
smentisce l'obiezione rivoluzionaria (cioè la 
scelta rivoluzionaria di una causa diversa 
da quella della patria legale) ma ci prova, 
purtroppo, che quegli Stati, che pur sono 
sorti dal rifiuto rivoluzionario, contano piu 
sulla sovranità militare dello Stato che sulla 
sovranità morale del cittadino: ovvero ci 
prova l'assenza di un vero socialismo. 

6) Nelle competizioni belliche l'obiettore 
è un coinvolto, ma proprio per questo egli 
non può accettare la falsa realtà della patria 
sacra e del nemico cattivo: questo vale in 
senso assoluto per un eventuale conflitto a
tomico che non risparmierebbe nessw1a pa
tria e in cui non sopravviverebbero né vinti 
né vincitori. Sono due le situazioni ipoteti
che del «paese aggredito dal nemico >> , pro
spettato a titolo di accusa preventiva all ' 
obiettore..: la prima è quella di un paese 
in armi; la seconda di un paese disarmato. 
Nella prima ipotesi il paese aggredito è già 
occupato militarmente dal proprio esercito. 
Ora, se è vero che un padrone vale l'altro, 

anche un esercito vale l'altro. In questo 
caso, i compiti dell'obiettore sono di due 
ordini: a) portare soccorso civile alle vitti
me della guerra senza distinzione di colore 
statale; b) adoperarsi perché le ostilità ces
sino anche attraverso iniziative di fraterniz
zazione al livello di base (quelle stesse ini
ziative che gli Stati belligeranti puniscono 
proprio perché il meccanismo psicologico e 
machiavellico della guerra li porta a volere 
solo la guerra e la sconfitta del « nemico >> ). 

7) La seconda ipotesi, quella di w1 paese 
disarmato aggredito, è assai poco probabile 
perché il meccanismo psicologico della guer
ra vuole che si aggredisca un paese che fa 
paura. (Nessuno aggredisce la Svizzera o 
paesi militarmente insignificanti come il 
Belgio o l 'Olanda). Un paese disarmato non 
fa . paura, non costituisce una minaccia, non 
offre pretesti di guerra. Ma supponiamo che 
venga aggredito ugualmente: non avendo un 
esercito di fronte, l'esercito invasore non 
avrebbe motivo di sparare un solo colpo o 
comunque di uccidere un solo uomo. (Nel 
1936 gli africani offrirono alle truppe di 
Mussolini solo dei pretesti di stragi). La 
vera resistenza comincia dopo, ed è una 
resistenza non armata, poiché è fatta di 
obiezione di coscienza e di tutte le tecniche 
del boicottaggio e della disobbedienza civile. 

8) Tuttavia, il m eccanismo dei blocchi mi
litari contrapposti spinge le potenze ad uti
lizzare quanto piu territorio possono a sco
po strategico. La prospettiva di un'invasione 
straniera del nostro paese, agitata come uno 
spauracchio per mettere l'obiettore in con
traddizione con se stesso, è assurda, perché 
l'Italia è già un paese occupato militannente 
da una potenza straniera sotto la fattispecie 
della NATO. Saremmo pazzi e suicidi se 
volessimo scacciare via la potenza militare 
straniera della NATO con le armi. Non ci 
rimarrebbe che la noncollaborazione. In 
caso di guerra, quel che potrebbe capitare 
alla nostra «patria >> è _di cadere sotto il 
dominio di un'altra potenza mondiale, la 
quale è considerata peggiore solo secondo 
l'ideologia tradizionale della patria sacra e 
del nemico cattivo. Anzi, a questo punto, 

parlare di patria è già un nonsenso, trattan
dosi di una patria già occupata e non solo 
militarmente ma anche economicamente. 

9) C'è una terza ipotesi: quella di un'in
vasione di tipo nazista, cioè da parte di for
ze, straniere o nostrane non importa, che 
volessero fare del genocidio razzista siste
matico. Ebbene, in questo caso, e solo in 
questo caso, che è un conclamato caso-limite 
previsto dai limiti della nonviolenza, non 
bastando quest'ultima, l'obiettore può sce
gliere di trasformarsi in partigiano armato 
(sic!) per la difesa degli inermi. Ma, benin
teso, risolto l'episodio di emergenza, egli 
tornerà alle tecniche della nonviolenza che 
sono le vie di ultima istanza della vera ri
voluzione dell'uomo. Infatti , la violenza re
clamata da w1 caso-limite può servire a 
risolvere solo il caso-limite stesso (l'episo
dio), mentre la realizzazione della rivoluzione 
nel tempo trova alimento solo nella nonvio
lenza in tutte le possibili implicazioni. 

10) Ciò che l'obiezione di coscienza conte
sta è la guerra come istituzione di violenza 
e di tortura, che toglie all'uomo insieme la 
responsabilità e l'umanità. La guerra, come 
genocidio per procura o per ordine e come 
tortura dei prigionieri, è la piu grave alie
nazione che trasforma l'uomo nella nega
zione dell'uomo. Ciò che l'obiezione di co
scienza rivendica è il diritto e il dovere dell ' 
uomo di essere responsabile e di ridurre allo 
stretto necessario l'uso della violenza richie
sta dai casi-limite. Ciò che potrà derivarne 
non sarà peggiore della guerra e comunque 
avrà dei responsabili diretti. L'obiezione di 
coscienza e il conseguente disarmo degli 
Stati (come effetto della generalizzazione 
del rifiuto) è, nella peggiore delle ipotesi, 
la scelta del meno peggio e il punto di par
tenza per responsabilizzare l'individuo delle 
sue azioni. L'individuo responsabile, cioè 
obiettore, è la quintessenza di una società 
adulta. La rivoluzione dell'obiezione di co
scienza è certamente la piu difficile di quante 
ce ne mostri la storia, ma ciò non vuoi dire 
che sia impossibile o che ce ne possa essere 
una piu giusta. 

Carmelo R . Viola 

• Il lavoro di quartiere 
Nell'aprire con questo numero una rubrica 

sulle lotte per il "potere dal basso" a livel
lo di quartie1'e e di territorio riteniamo utt
le riportare parte di un documento intro
duttivo ad un seminario svolto congiunta
mente mesi fa, presso l'Università di Firen
ze, dagli Istituti di Sociologia e Psicologia 
del Magistero e quello di Urbanistica della 
Facoltà di Architettura. 

Ci sembra che tale documento contenga 
alcuni punti di riflessione su cui è utile apri
re una discussione anche all'interno del no
stro Movimento per studiare l'opportunità 
e le modalità di un nostro impegno phi atti
vo in tale tipo di iniziativa. 

La parte non riportata del documento ri
guarda specificamente la Toscana e svol~e 
l'ipotesi che in tale zona, data la larga dtf
fusione di fanne artigianali e l'elevata fram
mentazione della classe lavoratrice, il ter
ritorio rappresenti, piu che in altre, un pun
to di aggregazione necessario e strategica
mente valido. 

Un primo punto da chiarire, che vuol es
sere anche una spiegazione del perché del 
seminario e della sua impostazione gene
rale, è quello del ruolo del tecnico e dello 
scienziato. Il nostro punto di partenza è il 
rifiuto del tradizionale ruolo dei tecnici e 
degli scienziati, considerati come << neutra
li >>. La «neutralità ,, degli scienziati è un 

meccanismo, di non secondaria importanza, 
attraverso il quale la classe dominante cer
ca di assicurarsi l'esclusività dell'uso della 
scienza e della tecnica, gabellando questo 
come « servizio neutrale alla collettività >> . 

Questo ci porta: 
a) da una parte a rifiutare quelle poSIZIO

ni di tipo romantico che, riconoscendo giu
stamente le implicazioni politiche del ruolo 
tecnico, hanno ritenuto di risolvere il proble
ma arrivando alla stessa negazione del ruo
lo (si veda, ad es., L'Istituzione Negata di 
Basaglia). Quella che a noi sembra la solu
zione valida non è la negazione del ruolo 
ma il riconoscimento dei limiti in cui esso 
è caduto a causa di una divisione del la
voro tale che rende impossibile qualsiasi 
comprensione del fenomeno nella sua globa
lità (sia a livello dell'uomo, sia a quello di 
sistema). Questo è, in parte, ricomponibile 
attraverso un approccio interdisciplinare, 
necessario ma non sufficiente, per cercare 
di ritrovare la globalità dei problemi esi
stenziali; 

b) l'altro momento indispensabile è l'ac
centuazione della politicità del ruolo ed il 
collocamento della scienza, e dello scien
ziato, al servizio della classe oppressa come 
aiuto alla sua liberazione. Questo significa 

che nello scontro tra classe borghese (domi· 
nante) e classe lavoratrice (dominata) noi ci 
poniamo al servizio di quest'ultima. Que
sto non deve significare affatto una mitiz
zazione della componente principale della 
classe lavoratrice, e cioè la classe operaia (il 
mito non è scienza), e nemmeno accetta
zione acritica di tutto quello che viene dalla 
sua parte (dalle sue organizzazioni, dai suoi 
partiti, ecc.). Questo comporta invece un con
tinuo processo dialettico che deve restare 
però nell'ambito di una ricerca costruttiva 
delle strade migliori da seguire per la co
struzione di una società alternativa, tenendo 
sempre presente che siamo dalla stessa par
te della barricata e che tale dialettica non 
deve indebolire ma al contrario deve ser
vire a rafforzare la classe subalterna e la 
sua lotta; 

c) corollario, non secondario, di questa 
impostazione deve essere, naturalmente, un 
rifiuto dei tecnici e degli scienziati a salari 
sproporzionati, a farsi cioè pagare dal si
stema per una posizione di privilegio che li 
distacca sempre piu dalle condizioni ogget
tive della classe operaia. Esempio negativo 
di questo privilegio è la situazione dei me
dici ed in particolare degli ospedalieri dopo 
la riforma relativa. E' noto come in Italia 
la spesa pubblica per la sanità sia in con-
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tinuo aumento ed abbia raggiw1to una pro
porzione piuttosto rilevante della spesa pub
blica globale (circa un quinto). Ma a tale in
cr emento delle spese non è corrisposto af
fa tto un reale miglioramento delle condi
zioni sanitarie delle zone e dei gruppi piu 
poveri (si vedano gli altissimi indici di mor
talità infantile, oppure la diffusione delle 
malattie professionali), ma solo un notevole 
incremento del reddito di questa categoria 
di « tecnici» (oltre che dei profitti delle in
dustrie farmaceutiche). Fino a che punto 
questo è compatibile con una reale presa 
di posizione di tali tecnici a fianco della clas
se operaia? 

Ci sembra ora opportuna qualche riflessio
ne sul lavoro di quartiere e sulle possibilità 
che tale lavoro possa essere un reale stru
mento per la costruzione di quella società 
alte rnativa di cui abbiamo parlato prima. 
Dalla nostra esperienza sappiamo che qua
si tutte le iniziative di lavoro di quartiere, 
dopo un entusiasmo iniziale, sono attual
mente in crisi e si pongono il problema del
la validità del loro approccio. Ci sembra in
dispensabile che tale riflessione avvenga e 
che non venga troppo affrettata la soluzione 
di questa crisi. Vorremmo qui proporre al
cune argomentazioni per la comprensione 
di tale fenomeno: 

a) il lavoro di quartiere si è in genere svi
luppato in forma spontaneistica e fuori del 
quadro di una strategia generale (o spesso, 
addirittura, sulla base di strategie contra
stanti). L'inserimento nel lavoro di quar
tiere di figure tecniche che partano da pre
messe tipo quella sopraccennata può essere 
una spinta ad una ripresa di questo tipo di 
attività se, contemporaneamente, si riesce 
a superare la conflittualità delle varie stra
t egie o la carenza della stessa, chiarendo le 
premesse di una strategia valida; 

b) il lavoro di quartiere ha avuto anche, 
in genere, una connotazione urbana, si è 
cioè cercato di svilupparlo soprattutto in 
quartieri urbani della grande città, parten
do dal presupposto che esistessero proble
mi comuni degli abitanti di questi quar
tieri (case, verde, scuola) sui quali far leva 
per l'integrazione ed il movimento della po
polazione. Gli scarsi successi ottenuti han
no posto in discussione la validità dell'im
postazione generale, discussioni che hanno 
spesso portato alla totale negazione della 
possibilità e validità di un tale tipo di lavo
ro. Sono da collocarsi in questo filone anche 
alcuni recenti contributi di sociologi urbani 
(si veda, ad es., La conflittualità urbana del 
Della Pergola). Seguendo il loro ragionamen
to, la crisi sarebbe dovuta alla impossibilità 
di fare persistere in ambiente urbano delle 
forme di rapporto (i cosiddetti rapporti di 
tipo primario) tipici di ambienti preurbani. 
Questi tentativi si caratterizzerebbero per
ciò come «reazionari» ed in conflitto con 
il progresso tecnico-scientifico di cui la città 
sarebbe un prodotto di base che, anche se 
porta ad una certa «alienazione>> dell'uo
mo, gli dà anche però una maggiore libertà 
ed un maggiore dinamismo. 

Questo ci sembra però porre alcuni quesi
ti cui il seminario dovrebbe rispondere, co
me premessa a qualsiasi strategia: lo) Non 
esiste proprio alcuna alternativa tra l'ac
cettazione acritica dello sviluppo urbano co
si come si è andato configurando storica
mente, ed il ritorno, ugualmente acritico, a 
forme di vita precedenti?; 2o) la limitazione 
del lavoro di quartiere a zone urbane o il 
nullo o almeno scarso collegamento con i 
più radi tentativi in zone rurali non è un 
errore strategico fondamentale? 

Cercheremo qui di dare un primo abbozzo 
di risposta non pretendendo affatto di esau
rire la discussione ma solo di dare un con
tributo all'avvio della medesima. 

l) Quello che viene considerato generai-
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mente come un passo indispensabile verso 
la modernizzazione e lo sviluppo economico, 
e cioè lo sviluppo urbano, si è sviluppato co
si come noi lo conosciamo a causa della lo
gica di mercato e dei principi dell'econo
mia capitalista, nel cui quadro è avvenuto il 
grande sviluppo urbano-industriale degli ul
timi due secoli. Marx ed Engels infatti non 
consideravano la città, ed il concentramen
to industriale che ne è il diretto anteceden
te, come un fatto immodificabile ma come 
un effetto della mancanza di pianificazione 
in cui si sviluppava l'economia capitalista. 
D'altra parte vari paesi del terzo mondo che 
sono arrivati al socialismo in situazioni pre
industriali stanno cercando di attuare, gra
zie alla politica di piano, un modello di 
sviluppo diverso da quello occidentale ba
sato sul concentramento industriale e ur
bano, basandolo invece su uno sviluppo agri· 
colo-industriale decentrato (si veda Cina, 
Tanzania, Vietnam del Nord ed anche l'In
dia). 

2) Se questo è vero e se tale alternativa 
ha valore anche per noi, sembra piuttosto 
importante non limitare il lavoro di quar· 
tiere alle zone urbane emarginando quelle 
rurali, o a livello nazionale nelle zone indu
striali del centro-nord, dimenticando il mez
zogiorno. In questo quadro una azione che 
tenda al superamento oltre che della domi
nanza della classe borghese su quella lavo
ratrice, anche della dominanza attuale del
la città nei riguardi della campagna e del 
nord sul mezzogiorno, sembra un indispen
sabile corollario eli una lotta per il raggiun
gimento di una società socialista. 

Uno dei mezzi di cui il capitalismo si è 
avvalso per perpetuare la sua dominanza è 
stato quello di distaccare la classe operaia 
dal territorio in cui essa vive, ed in partico
lare gli operai dai contadini, gli abitan
ti delle zone del centro-nord da quelli del 
mezzogiorno. Questo ha permesso di impe
dire una unificazione della classe e, nelle zo. 
ne urbane a forte concentrazione, di ripren
dersi in modo estremamente facile ed effi
ciente, grazie alle speculazioni edilizie e agli 
alti fitti degli alloggi, i maggiori guadagni 
degli operai ottenuti grazie a talvolta este
nuanti lotte sindacali. 

Questo indica l'importanza di collegare, 
alla lotta sindacale nelle industrie, anche 
una lotta nel territorio, sia all'interno della 
città, sia nelle campagne, sia nelle zone in
dustriali del nord che in quelle agricole del 
mezzogiorno, ed anche di ricercare sia a li
vello di quartiere sia a livello di territori piu 
vasti, dei momenti in cui riconquistare la 
globalità della classe subalterna. In questa 
ottica si propone una definizione di quar
tiere che lo liberi dalla limitazione urbana 
e cioè come « un certo numero di persone 
che vivono nello stesso territorio ed hanno 
problemi esistenziali comuni >>. 

·k * * 
Un altro concetto su cui ci sembra im

portante fare una riflessione, in rapporto al 
lavoro di quartiere, è quello della « parte
cipazione >>. Questo è sicuramente un con
cetto estremamente ambiguo: 

a) da una parte esso ha decisamente una 
carica rivoluzionaria. E' noto infatti come 
vari studiosi (tra cui il Lipset) abbiano so
stenuto come il sistema cosiddetto demo
cratico (di democrazia formale) nel quale vi
viamo non sopporti un livello di partecipa
zione troppo elevato. Un certo tasso di apa
tia e di noncuranza politica è premessa in
dispensabile del suo mantenimento. Questo 
è d'altra parte confermato anche dal com
portamento delle « forze dell'ordine>> di fron
te a certe manifestazioni pacifiche di mas
sa. Spesso, di fronte a queste, le forze del
l'ordine, non solo nel nostro paese, cercano 
di provocare i dimostranti per portarli ad 
usare violenza e metterli perciò << fuori leg
ge>>, il che dimostra come la partecipazio-

ne possa a volte fare piu paura della vio
lenza perché quest'ultima è piu facilmente 
controllabile e domabile della prima; 

b) ma esiste anche l'altro lato della meda
glia e la partecipazione ha anche una pos
sibilità di essere riassorbita dal sistema: 
l o) la partecipazione può infatti portare ad 
un incremento della produttività ed in que
sto essere funzionale ad uno sviluppo del si
stema capitalistico; 2o) essa può inoltre ser
vire a superare forme di burocratismo che 
impediscono anche al capitalismo di tipo 
nuovo di svilupparsi; 3•) la partecipazione 
può rendere il sistema piu dinamico clan: 
dogli la capacità di riadattarsi in continuità 
(come mezzo cioè per incrementare il con· 
senso diluendo la conflittualità in un pro
cesso continuo di riadattamento); 4o) la ri· 
presa dell'economia ed il ,superamento del
la crisi attuale può essere inoltre legata pro
prio allo sviluppo di consumi pubblici che 
diventano sempre piu la molla del sistema 
economico attuale (come esempio di questo 
si può prendere la socializzazione della me
dicina che ha portato come risultato, non 
certo secondario, l'incremento sensibilissimo 
dell'uso dei medicinali - grazie al fatto di 
non essere pagati direttamente dal malato
con sensibilissimi profitti delle industrie far
maceutiche). 

Tutto questo potrebbe portare a conside
rare inutile o dannoso un lavoro di quartie
re che abbia come scopo e come mezzo l'in
cremento della partecipazione dei cittadini 
alla risoluzione dei propri problemi. Ma, 
secondo noi, un ragionamento di questo ge
nere sarebbe errato. Anche la lotta sindacale 
ha senz'altro lo stesso carattere di ambigui
tà. E' abbastanza noto infatti come essa 
abbia svolto e continui a svolgere anche una 
funzione di motore dell'economia capitali
sta ed abbia molto aiutato il capitale a pas
sare da forme di capitalismo arretrato a for
me piu moderne di sviluppo (il cosiddetto 
neocapitalismo). Questo però non vuol dire 
affatto che è inutile lottare. Ci sembra in
vece anche qui confermato quanto si diceva 
prima, e cioè che solo legando la lotta sin
dacale a quella sul territorio, per renderla 
sempre meno settoriale e sempre piu globa· 
le, si può riuscire a mettere in moto un pro
cesso che superi il livello di sopportabilità 
del sistema attuale e porti ad una modifica 
dello stesso nel senso da noi desiderato. 

Alla luce delle considerazioni e degli orien
tamenti generali espressi, e piu in partico· 
lare con riferimento alla situazione econo
mico-sociale della Toscana, si pone la ne
cessità di verificare in un lavoro teorico
pratico se l'ipotesi di un rilancio del lavoro 
di quartiere possa costituire un punto fon
damentale di una strategia che si ponga co· 
me obiettivo la creazione di una società che 
ponga l'uomo al centro dei suoi interessi (e 
non il profitto). 

Questo lavoro deve partire da una ana· 
lisi che tenda a cogliere le ragioni fonda
mentali dell'attuale stato di crisi del movi· 
mento di quartiere, e quanto di nuovo sta 
avvenendo nel movimento di classe in rap· 
porto ad una ripresa della lotta politico-so
ciale sul territorio (si vedano, in particolare, 
i consigli sindacali di zona). Una particolare 
attenzione dovrà anche essere dedicata all' 
analisi della metodologia operativa utilizzata 
nelle varie esperienze, sia in Toscana che nel 
resto del paese, scoprendo eventuali limiti 
che hanno caratterizzato il suo sviluppo. 

Tutto ciò dovrà servire alla individuazione 
ed alla concreta messa in opera di una stra
tegia operativa che, superando le ragioni del
la crisi e valorizzando ed estendendo gli ele
menti nuovi emergenti, attraverso una cor
retta metodologia di lavoro, porti ad un ef
fettivo rilancio del movimento, verificando 
poi nella prassi la validità delle ipotesi 
emerse. 

Alberto L'Abate 
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' REALTA DELL'ABORTO 
Una realtà in cui tutti siamo coinvolti 

Aborto: una parola in ogni caso brutta, 
che a nessuno piace. Che nessuno vorrebbe 
usare; una parola a cui si ricollega un senso 
di orrore, di morte. Una terribile realtà. E 
parlare di <<problema, dell'aborto forse non 
è tanto giusto, perché sembra sminuirne la 
esatta valutazione: l'aborto è una cosa - ap
punto - terribilmente reale, concreta, che 
coinvolge tutti noi in ogni momento della 
nostra vita. Che vede la donna quale diretta 
protagonista: la donna costretta a pagare, a 
volte con la propria vita, una condizione di 
soggezione, di discriminazione e di violenza. 

Ed è in quanto donna che vive in prima 
persona questa condizione, ed in quanto 
nonviolenta che lotta per la liberazione da 
ogni forma di autoritarismo e di sfruttamen
to, che sento l'esigenza di portare un ini
ziale contributo alla conoscenza di tale real
tà, al fine, soprattutto di stimolare un dibat
tito, nella verifica e nella messa in discussio
ne delle proprie posizioni, all'interno del no
stro Movimento. Cosa questa, a mio avviso, 
indispensabile e non piu prorogabile, oltre 
che per una presa di coscienza e una respon
sabilizzazione ormai doverose, anche per 
quelle proposte di lotta del Movimento di 
Liberazione della Donna e del Partito Radi
cale tese proprio a spezzare una << coalizio
ne di omertà» ogni giorno piu ipocrita e vio
lenta. Parlo della campagna di autodenuncie 
per procurato aborto o per complicità- alla 

--quale finora- hanno aderito circa 150 perso
ne, donne e uomini -, e del referendum po
polare abrogativo (l) di quegli articoli del 
codice penale piu spiccatamente fascisti, com
presi quindi i reati denominati << delitti con
tro l'integrità e la sanità della stirpe», in cui 
vengono a collocarsi il << delitto d'aborto, e 
gli altri <<delitti » ad esso riconducibili. 

Aborto di massa 

Non si può parlare di dati certi relativi 
alle pratiche abortive: la clandestinità, l'ille
galità non consentono statistiche precise. Ma 
una valutazione elaborata dall'Unesco indica 
in 1.200.000 gli aborti che ogni anno si fanno 
in Italia; per il nostro Ministero della Sa
nità sarebbero invece circa 850.000. Ma è 
chiaro che attorno a queste cifre ci sono 
precise scelte politiche. Nel '68, al 53o Con
gresso di Ostetricia e Ginecologia di Bolo
gna, si è parlato di 3.500.000 aborti all'anno. 
Ciò significherebbe che per ogni donna che 
partorisce ve n'è una che abortisce. Natural
mente neanche sulle morti per aborto ci 
sono cifre ufficiali. << E' calcolabile che 40 
anni di pratiche abortive abbiano ucciso piu 
donne italiane di quanto uomini siano cadu
ti sui fronti della seconda guerra mondiale »: 
cosi scriveva, nel '69, in «Inumane Vite», 
M. Luisa Zardini. Oggi , se non altro per i 
progressi compiuti in campo medico, i de
cessi per aborto sono senz'altro diminuiti 
rispetto agli anni precedenti. Dal 1925 al 
1945 - i dati si riferiscono sempre all'Ita
lia - si è potuto calcolare che siano morte 
da 400.000 a- 600.000 donne. Attualmente sono 
forse << solo , qualche decina di migliaia. Mi
gliaia eli donne che muoiono. 

Aborto di class!l 

Un altro morire di classe. Perché per- la 
donna povera, la donna dei ghetti della mi-

seria e dell'ignoranza, quella per la quale 
avere un figlio è un lusso troppo caro, quella 
per cui l'aborto non è mai una libera scelta, 
abortire significa <<arrangiarsi tutto da so
la >>: un auto-aborto praticato con ferri da 
calza, forcine per capelli, forbici, ecc.; o con 
mezzi <<chimici>> quali alcool, tintura di 
iodio, chinino, prezzemolo, presi in quantità 
rilevante. Antonina Vitale, proletaria di Pa
lermo, tre figli e un marito invalido in at
tesa da anni di una pensione mai arrivata, 
è morta quest'anno di epatonefrite causata 
dall'apiolo contenuto nel prezzemolo da essa 
ingerito nel tentativo di interrompere la sua 
gravidanza. Significa ricorrere a persone 
equivoche, aride, << anonime>>, speculatrici, 
in luoghi squallidi e antigienici; subire prati
che rudimentali, da medioevo. << Mi misero 
sul tavolo della camera da pranzo con un 
lenzuolo sotto. Mi tenevano stretta e mi di
cevano di non urlare. Io sentivo molto male, 
avevo il vomito ... La donna che mi faceva 
l'aborto imprecava contro di me ... >>: racconta 
una donna di 27 anni, non sposata, disoccu
pata, della provincia di Bologna (2). Dalle 10 
alle 100 mila lire, messe insieme a fatica, 
per vivere il rischio di pericolose emorragie, 
di infezioni croniche, di morte (3). Oppure 
ricorrere a quei medici che, sempre piu nu
merosi, praticano l'aborto nei propri am
bulatori. E' sempre piu facile, in certe aree 
cittadine, avere le informazioni per rintrac
ciarli. La spesa per questi aborti << ginecolo
gici >> va dalle 80 alle 150 mila lire per quelli 
senza anestesia, e oltre le 150.000 se si vuole 
l'anestesia. Denaro trovato in prestito e re
stituito a rate. Ma anche qui cure non cer
to eccessive, << abusi » dei medici, l'avvili
mento per tutto ciò. << Dopo l'intervento abor
tivo possono restare in ambulatorio non piu 
di un'ora e uscendo ricevono dal medico 
l'ordine di mostrare un viso non contratto, 
di sorridere ... Anche durante l'intervento or
dina di non urlare e spesso anche lui si 
serve del fazzoletto per tappare la bocca e 
non fare udire i lamenti .. . » (4). 

Aborto funzionale al sistema 

Abortire nel modo in cui vi viene costretta 
la massa delle donne, significa vivere con 
paura e vergogna una cosa orrenda, da na
scondere, significa << peccare "· Ed è ovvio che 
nella donna scaturiscano, cosi, disagi e con
flitti emotivi, sensi di colpa, frustrazioni. Ma 
è in un certo senso abbastanza mistificante 
parlare eli << inevitabile senso di colpa corre
lato all'aborto » o di << effetto dell'aborto sul
l'integrità strutturale della personalità della 
donna», e via dicendo. Perché questi << trau
mi psichici » non possono non essere conse
guenza di questo aborto, direttamente colle
gati al clima di trasgressione, di devianza 
dalle norme del codice e della società. Un 
sentirsi, da parte della donna, in colpa, iso
lata e degradata nella maniera piu brutale, 
dunque, che non può non divenire parte in
tegrante della sua condizione; una condizione 
appunto di sottomissione, di docilità, di ac
cettazione passiva. Un sentirsi in colpa che 
non può non sostituirsi alla presa di coscien
za, all'individuazione di responsabilità e di 
colpe non certo piu sue ma di chi ha tutto 
l'interesse a mantenere questo stato di cose: 
una precisa condanna verso questa società 
che non le consente altra via che di abortire. 

Aborto responsabilità del sistema 

La secolare condizione di sfruttamento e 
di disuguaglianza dà benessere a pochi e mi
seria a molti. Come si può allevare serena
mente un figlio quando non si ha sicurezza 
economica, quando si è senza reddito, o con 
redditi insufficienti ed insicuri? Come può 
la donna nubile ed economicamente non 
indipendente volere un figlio quando si tro
va contro mille schemi sociali che la con
darmano, relegandola in quei << pii , istituti 
che ben conosciamo o costringendola a so
luzioni estreme quali la prostituzione o il 
matrimonio per forza (che equivale alla pro
stituzione)? 

E come può avere un figlio la donna che, 
nonostante tutto, lo vorrebbe avere, quando 
viene licenziata perché non regolarmente 
sposata o quando viene costretta - se spo
sata - alla fatica quotidiana di un doppio 
lavoro che pesa tutto sulle sue spalle, che 
non è alleggerito da nessun tipo di aiuto 
(vedi la situazione disastrosa degli asili-nido 
e dei vari servizi sociali, e vedi la concezio
ne disastrosa del maschio-padrone assolu
to)? 

Non esiste - e mi pare non possano esser
ci dubbi - un reale controllo preventivo del
le nascite. L'uso che si fa della scienza non 
consente ancora contraccettivi perfetti (che, 
tra l'altro, si continuano a sperimentare sem
pre sulla pelle della donna, perché esclusi
vamente su di lei si fa -riGad€re la~ pr€OCGU· 
pazione e la responsabilità di ciò). 

Al contrario esiste ancora un certo art. 552 
del codice penale che condanna << la procu
rata impotenza (anche temporanea) alla pro
creazione ». 

Ed esiste ancora un completo stato - vo
luto - di disinformazione ed ignoranza su 
tale argomento e sui singoli metodi anticon
cezionali in particolare. Basta rilevare a 
questo proposito l'uso addirittura irrilevan
te (ancor meno che in Spagna) che ha la 
cosiddetta <<pillola», che può considerarsi 
il contraccettivo piu sicuro, ma la cui ven
dita è ancora vietata se non come medici
nale ad effetto diverso ed ostacolata dal
l'irresponsabilità di molti medici. 

E, ancora una volta, non si può tacere il 
ruolo di diretta responsabilità, di colpevole, 
della Chiesa istituzionale cattolica. Non solo 
per quell'enciclica paolina << Humanae Vi
tae », il cui contenuto è stato ribadito anche 
in una allocuzione alla FAO (l'organizzazione 
mondiale che amministra la fame di due 
terzi dell'umanità) : il netto rifiuto cioè eli 
ogni metodo contraccettivo, esclusi la conti
nenza (ovviamente) assoluta o periodica 
ed il famoso metodo << O gino Knaus , (che 
ha contribuito non poco ad accrescere i figli 
indesiderati). Enciclica peraltro definita da 
certi stessi ambienti cattolici come « folle 
nel suo essere antistorica, antiumana, irra
zionale», << rozza e superficiale sul piano 
scientifico, irresponsabile sul piano pastora
le » (6). Non solo per questo, né per le espli
cite prese di posizione intese come rifiuto, sia 
sul piano morale sia anche e soprattutto su 
quello della politica legislativa, della lega
lizzazione dell'aborto (un rifiuto quindi che 
significa pesanti pressioni ed ·interferenze). 
Ma per la funzione stessa che ha appunto 
l'istituzione Chiesa, ieri come oggi: braccio 
secolare del potere costituito; essa stessa po
tere che quotidianamente esplica contro di 
noi, a livello sociale, economico e morale. 

~-- ------



Per i « valori, pertanto che essa instilla in 
noi: il rispetto dell'autorità e della gerar
chia, l'accettazione passiva, l'obbedienza as
soluta, la rinuncia alla propria individuali
tà, ecc., che, trasportati sul piano sessuale, 
non possono che significare repressione e ini
bizione completa, sessuofobia, sessismo, anti
femminismo (7). Il sesso è il diavolo. L'atto 
sessuale solo se nella sacra legalità del ma
trimonio, quale « dovere ,, dei coniugi. L'atto 
sessuale, quindi, santificato solo nel suo fine 
di produrre figli, unica maniera concessa alla 
donna per realizzarsi, per riscattarsi dalla 
sua funzione di «via del peccato >>. 

« Delitto» d'aborto 

L'aborto in Italia - lo abbiamo visto - è 
un reato, previsto e regolato da articoli del 
codice penale, altra eredità del fascismo. 
L'art. 546 punisce con la reclusione da 2 a 
5 anni «chiunque cagiona l'aborto di una 
donna col consenso di lei>>; stessa pena al
la donna che ha consentito all'aborto. L'ar
ticolo 547 punisce con la reclusione da l a 
4 anni « la donna che si procura l'aborto >>. 
L'art. 548 punisce con la reclusione da 6 mesi 
a 2 anni chi « istiga una donna incinta ad 
abortire somministrandole mezzi idonei ... >>. 
L'art. 550 prevede il caso in cui si sommini
stri « a una donna creduta incinta mezzi 
diretti a procurarle l'aborto... se dal fatto 
deriva una lesione personale o la morte del
la donna>>; le pene previste sono stabilite 
dagli art. 582, 583 e 584. 

E in base a questi articoli si denuncia
processa-condanna. A porte chiuse: altro 
anello di quest'ipocrita catena del silen
zio (8). Denuncie-processi-condanne, i cui da
ti relativi - anche questi - non sono cer
to soddisfacenti, difficilmente reperibili: nel
l'annuario delle statistiche giudiziarie il 
<<reato aborto,, viene catalogato tra gli << al
tri reati >>; e nelle statistiche delle denuncie 
p resentate all'autorità giudiziaria esso è com
preso nella categoria dei << reati contro la 
stirpe ''• assieme quindi ad altri reati pur se 
della stessa specie. Da queste ultime stati
stiche, comunque, si è potuto appurare che il 
numero delle denuncie e delle condanne re
lative ai <<reati contro la stirpe,, risulta in
credibilmente basso. Nel 1965, ad esempio, 
le denuncie globali furono solo 325, e le per
sone incarcerate solo 101 (9). Numeri del 
tutto insignificanti rispetto ai milioni di 
aborti, rispetto all'aborto di massa che vie
ne regolarmente praticato. 

Da ciò consegue che la legge che pro
clama l'aborto un reato in effetti non lo pu
nisce. Una contraddizione soltanto apparen
te, non certo involontariamente causata dal
l'ormai cronica disfunzione della nostra 
<< giustizia,, (anche se non si può far a meno 
di chiedersi che cosa succederebbe nelle car
ceri e nei vari ambienti giudiziari se real
mente si punissero non proprio tutti i casi 
ma anche solo una percentuale di essi): il 
potere vuole mantenere in vita questa leg
ge e vuole che essa sia applicata (meglio 
disapplicata) in questo modo. 

Il numero enorme degli aborti è indub
biamente tale in Italia da incidere in ma
niera determinante sul tasso di natalità e 
sull'intero equilibrio demografico. E la pra
tica indiscriminata di questo aborto di mas
sa, nella sua allucinante realtà, è per il re
gime una sicura, provvidenziale valvola di 
sicurezza di una già tesa situazione demo
grafica. Una << provvidenza ,, che il regime 
stesso crea, avalla, e che non si propone cer-
to di eliminare. r 

Ed infatti l'uso che esso fa delle sue nor
me penali ha una ben scarsa efficacia dis
suasiva (mille volte meglio il rischio molto 
re lativo di venir perseguite che portare a 
termine una gravidanza non voluta). In tal 
modo proteggendo non certo l'<< integrità e 
la sanità della stirpe ''• né i << sacri valori 
della vita>>, ecc.; ma l'abusivismo professio-
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nale, i ricatti , la speculazione (sull 'aborto 
clandestino esiste una vera e propria indu
stria - la cosidetta << fabbrica degli angeli ,, 
- che può contare in media su un giro di 
affari di circa 300 miliardi). 

Il progetto di legge Fortuna 

Esiste - anche questo è noto - un pro
getto di legge socialista sulla legalizzazione 
dell'aborto, presentato (chiaramente non a 
caso) 1'11 febbraio (lO) dal <<solito,, on. For
tuna. Si può dire, schematicamente, che es
so introduce l'ammissibilità dell'aborto quan
do venga attestato, da parte medica, che 
<< la continuazione della gravidanza potreb
be causare un rischio per la vita della don
na incinta,, (11) o pregiudizio alla salute 
fisica o psichica della donna stessa, maggio
re che se la gravidanza fosse interrotta >>, o 
che << vi sia un rischio che il nascituro pos
sa soffrire anomalie fisiche e mentali,, (12). 
E la condanna per chi cagiona l'aborto di 
una donna consenziente ma al difuori dei 
casi previsti, per chi cagiona l'aborto di una 
donna senza il consenso di lei, prendendo in 
esame i vari casi collegati a ciò . Con l'art. 9 
poi << nessuno sarà obbligato a prendere 
parte a una assistenza medica ammessa dal
la presente legge qualora abbia nei confron
ti della legge stessa un'obiezione di coscien
za''· 

E' w1 progetto di legge che lo stesso For
tuna ha definito <<proposta minima>>, <<uni
co modo per tentare di raggiungere una po
sizione comune ma tollerante ''· 

Liberalizzazione dell'aborto 

Parlare di aborto sotto il profilo della sua 
<< liceità morale , quando si tratta della sua 
depenalizzazione e della sua legalizzazione 
significa, a mio avviso, spostare irrimedia
bilmente - ed è ciò che a livello istituzio
nale si tende volutamente a fare - tutto 
quanto su un terreno astratto che mistifica 
ed allontana dalla realtà dell'aborto e dalle 
altre realtà che gli stanno attorno; da ciò 
che fa della lotta per la liberalizzazione del
l'aborto qualcosa che ha motivi e finalità che 
vanno certo piu in là della specifica que
stione. 

Far votare dal Parlamento, infatti, una 
legge che liberalizzi l'aborto è conquistare 
un'esigenza essenziale non solo per la don
na, ma per chiunque: consentire al singolo 
la libertà di scelta, sconfiggendo la posizione 
di chi vuol sancire ed imporre per i suoi 
calcoli ed i suoi interessi dei principi dog
matici non da tutti accettati. Che la permes
sività sia un incoraggiamento all'irresponsa
bilità, è al contrario scontato - specie per 
chi crede alla nonviolenza - che essa con
senta invece all'individuo autonomia, senso 
di responsabilità e di critica. 

Dire no alla depenalizzazione dell'aborto, 
significa violentare ancora una volta la don
na, ponendo davanti a lei - essere umano 
che con piena certezza è direttamente coin
volto nella gravidanza - l'insicurezza e la 
contraddittorietà di disquisizioni spesso solo 
strumentali ( 13 ). Costringendola cosi a con
tinuare a subire degradazioni, ricatti, male, 
morte. Nei paesi dove l'aborto non è clan
destino il tasso di mortalità per chi lo pra
tica è pressoché inesistente: è questo un 
fatto evidente che non si dovrebbe certo 
dimenticare, specie quando si parla di di
ritto alla vita. 

Si accetta e si avalla una realtà di violen
za. Non è forse violenza quella di negare al
la donna - come di fatto le è negato - i piu 
fondamentali diritti umani: determinare la 
propria vita riproduttiva, godere in modo 
completo e sereno la propria sessualità, cer
care la propria realizzazione? Non è forse 
violenza mettere in pericolo la vita fisica e 
psichica di una donna? O imporle una na
scita non desiderata? E non è forse violenza 
mettere al mondo un figlio indesiderato, con 

tutto ciò che ne consegue per il suo equi
librio e la sua felicità? O mettere al mondo 
un figlio che si sa con certezza nascerà in 
miseria, << tarato >>, condannato a vita dietro 
le mura di qualche istituto-lager, visto che 
questa società condanna e emargina tutto 
ciò che è al difuori dei binari della sua sacra 
legale normalità? 

Una nuova maternità 

Come già detto, una legge che liberalizzi 
l'aborto la ritengo una conquista fondamen
tale ed un arricchimento della presa di co-· 
scienza della donna. 

Non vogliamo piu subire né esercitare (e 
subendola la esercitiamo) violenza. Non vo
gliamo piu essere costrette nei ruoli in cui 
siamo relegate, né subordinare la nostra per
sonalità, le nostre esigenze, dimenticandoci 
cosi di possederne. Ora ci è imposto, prima 
di essere individui autonomi, di essere figlie, 
sorelle, mogli, amanti, madri. Ci è imposta 
tma maternità che non ha alcun motivo di 
gioia. 

Vogliamo essere madri unicamente per 
scelta e per amore, e non per le esigenze e gli 
interessi di questa società, bisognosa di man
tenere il suo potere, il suo autoritarismo, i 
suoi condizionamenti di massa. Vogliamo 
una maternità libera e cosciente. E << dissa
criamo,, quella maternità che si pone come 
complemento indispensabile della nostra 
personalità, che si pone come necessario ele
mento coesivo nel rapporto uomo-donna, che 
mortifica ed impedisce la realizzazione no
stra e dei nostri stessi figli e la moltepli
cità dei rapporti affettivi, che è cecità di 
fronte alla drammaticità dei problemi del
l'esplosione demografica, della miseria e del
l'ignoranza, che è egoismo di un amore 
esclusivo ed iperprotettivo. 

<< Dissacriamo , perciò la divisione dei ruo
li sessuali e questo rapporto madre-figlio 
autoritario ed inibente. E poiché ciò, parten
do dalla famiglia (prima istituzione su cui si 
regge il sistema), necessariamente si proiet
ta sulle altre realtà sociali, nessuna rivolu
zione, nèssun cambiamento di valori potrà 
avvenire nella società, finché i rapporti al
l'interno della famiglia, e la famiglia stessa, 
resteranno immutati. 

Cristina Romieri 

(l) Il referendum sull'aborto fa parte di 
un << pacchetto ,, complessivo di 8 referendu m 
anti-regime, da effettuarsi entro il 1975. 

(2) Da: Per il diritto di aborto, FoLETTI
BoESI, Samonà e Savelli . 

(3) Ricordiamo Rosalba Morandi, 19 anni, 
di Brescia, morta in ottobre per dissangua
mento in seguito ad aborto praticatole da 
una ostetrica nella casa di un'amica. 

( 4) Da: Per il diritto di aborto, ci t. 
(6) Da: <<Il Confronto, e << Questitalia ». 
(7) Solo con il Concilio di Trento la Chiesa 

accettò di considerare la donna come provvi
sta di anima. 

(8) Ma il 5 giugno di quest'anno il pro
cesso a Padova contro Gigliola Pierobon, 23 
a1mi, accusata di aver abortito (quasi 7 an
ni fa), non è stato cosi: Gigliola da accusata 
ha voluto diventare accusatrice; ed il proces
so si è trasformato in un processo contro 
questa società. Gigliola ha ottenuto - com'è 
noto - il << perdono giudiziale >>, ma ha su
bito ricorso in appello, perché non basta 
questo <<perdono giudiziale,, che equivale ad 
una condanna. 

(9) Da: Aborto: regime sotto accusa di 
MAURO MELLINI, in <<La Prova Radicale», 
maggio-giugno-luglio 1973. 

(10) Anniversario della stipulazione dei 
Patti Lateranensi, avvenuta nel 1929. 

( 11) Il cosiddetto << aborto terapeutico >> . 
(12) Il cosiddetto <<aborto eugenetico >>. 
(13) Una volta anche la stessa Chiesa uffi-

ciale - Concilio di Worms, 867 d.c. - am
metteva l'aborto prima dell'animazione del 
feto, che stabiliva a piu di 80 giorni dal con
cepimento. 
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La teoria marxista ADAM SCHAFF l 

sulla rivoluzione e la violenza 
Questo scritto fu presentato alla Confe

renz·a sulla « Violenza nella storia delle 
id·ee » tenuta all'Università di Temp·le 
(USA) nel giugno '72, e pubblicato dal 
J ournal orf the History of Ideas n. 2, 1973. 
Riteniamo utile riportarlo come stimolo alla 
considerazione del rapporto tra marxismo 
e nonviolenza, in riferimento al problema 
centrale dell'uso della violen7la di cui Schaff 
dà qui una lucida messa a punto per quanto 
riguarda i testi classici marxisti e le loro 
interpretazioni. Il risultato dell'analisi di 
Schaff è che il pro·getto rivoluzionario 
marxista non pone come indispensabile alla 
sua attuazione il ricorso alla violenza. 

L'autore - nato a Leopoli nel 1913 - è 
uno dei maggiori pensatori marxisti attuali; 
insegna filosofia all'Università di Varsavia 
ed è membro d eU' Accademia Polacca delle 
Scienze. Tra le sue opere pubblicate in ita
liano segnaliamo: LA FILOSOFIA DEL
L'UOMO, ed. Riuniti, Roma, 1963, e IL 
MARXISMO E LA PERSONA UMANA, 
Feltrinelli, Milano, 2• ed., 1973. In esse 
Schaff fa prop·rie le istanze personalistiche 
ed esistenzialistiche e pone le basi di una 
nuova antropologia marxista, su cui possa 
poi fondarsi una dottrina dell'umanesimo 
socialista. 

I 

L'ultimo paragrafo del Manifesto del Par-
---- tito-Comrmista dice: «I comunisti- sdegnano

di nascondere i loro principi e i loro scopi. 
Essi dichiarano apertamente che il loro sco
po non potrà essere raggiunto che con la 
caduta violenta di tutti gli ordinamenti so
ciali esistenti. Che la classe al potere tremi 
di fronte alla rivoluzione comunista. I pro
letari non hanno nulla da perdere se non 
le loro catene. Essi hanno un mondo da 
guadagnare». 

Questa ormai classica formulazione inclu
de due affermazioni: 

a) che il sistema sociale e politico esi
stente deve essere cambiato dalla rivolu
zione; 

b) che la rivoluzione sociale deve essere 
identificata con un rovesciamento del si
stema sociale esistente mediante la violenza. 

Questa idea ricorre nelle opere di Marx 
e di Engels tante volte che è diventato ovvio 
identificare il movimento dei lavoratori di
retto dalla teoria marxista con un movi
mento che lotta per una rivoluzione sociale 
ottenuta per mezzo del ricorso alla violenza. 
Inoltre, tutto questo ha parimenti contri
buito alla identificazione quasi universale 
del concetto di rivoluzione sociale con quel
lo di una rivoluzione che ricorre alla vio
lenza. Questo è stato certamente influenzato 
dagli esempi storici di tutte quelle sommos
se sociali che si è venuto a chiamare «rivo
luzioni », ma anche in tempi recenti, in 
larga misura, dalla immagine della rivolu
zione che è stata tracciata sopra e che si 
accorda con la interpretazione corrente del 
marxismo. 

Tuttavia è sufficiente studiare un po' pm 
a fondo la teoria marxista della rivoluzione, 
e anche acquistare una qualche maggiore 
conoscenza delle affermazioni fatte in pro
posito dai fondatori della teoria marxista, 
per vedere l'erroneità di tali opinioni. Sia 
Marx che Engels, e piu tardi Lenin, in 
molte occasioni parlavano di una rivolu
zione pacifica, cioè compiuta con la lotta 
di classe, ma non con la violenza . Ancor piu, 

essi sottolineavano spesso la necessità di di
stinguere il concetto di rivoluzione sociale 
dalle vie che essa può seguire secondo le 
occasioni, cioè distinguendo tra una rivolu
zione violenta ed una pacifica, e non identi
ficando violenza con rivoluzione. Una piena 
comprensione di ciò, a parte l'aspetto teori
co, ha anche importanti implicazioni pra
tiche e politiche, e perciò deve attrarre l' 
attenzione, specialmente ora, in vista delle 
attuali discussioni e divergenze di opinioni 
nel movimento internazionale dei lavoratori 
a proposito del miglior corso da attuare nel 
futuro. 

II 

Incominciamo con alcune chiarificazioni 
indispensabili del significato delle parole. 

Alla luce della teoria marxista, il termine 
«rivoluzione sociale» può essere interpretato 
in un senso ampio o in un senso stretto. 
Nel primo caso significa un cambiamento 
nella formazione sociale, cioè - nella ter
minologia marxista - un cambiamento qua
litativo nella base sociale e nella sovrastrut
tura sociale. Da un tale cambiamento qua
litativo nel sistema economico, sociale e 
politico che è chiamato «rivoluzione so
ciale >>, sono distinti i cambiamenti quanti
tativi in una data formazione, cambiamenti 
che sono chiamati «riforme sociali>>. Questo 
mostra che la rivoluzione nel senso ampio 
è un problema di cambiamento nella so
stanza di una data formazione sociale, indi
pendentemente dalla forma con cui tale 
cambiamento ha luogo. Teoricamente, sia il 
cambiamento violento che quello pacifico 
sono possibili: il punto importante è che 
ad un certo momento abbia luogo un cam
biamento qualitativo (il noto « salto quali
tativo >> di Hegel). 

Ora, il concetto di rivoluzione in senso 
stretto è connesso con il modo in cui av
viene quel «salto>>: in questo senso «rivo
luzione >> significa un cambiamento violento, 
realizzato con l'uso della violenza fisica, in 
quanto distinto dalla «evoluzione >>, che in 
questo senso significa uno sviluppo pacifico 
attraverso una graduale accumulazione di 
cambiamenti quantitativi. Bisogna sottoli
neare però che lo sviluppo, se interpretato 
in questo senso, cioè come cambiamenti 
pacifici, non è in contraddizione con il po
stulato della lotta di classe, ma al contrario 
nella interpretazione marxista del problema 
esso deve assumere la forma di lotta di 
classe. Inoltre, esso non è in contrasto con 
il postulato di una rivoluzione sociale in 
senso ampio, ma è semplicemente un caso 
speciale di portare a compimento una tale 
rivoluzione. 

Perciò i due concetti di « rivoluzione >>, 
in senso ampio e stretto, sono associati tra 
loro, ma non sono affatto identici. Cosi, 
prendere l'uno per l'altro, e, a fortiori, iden
tificarli, comporta inevitabilmente gravi dif
ficoltà teoriche. 

Dopo queste osservazioni introduttive, ve
diamo come la cosa fu interpretata da Marx, 
Engels e Lenin, poiché le loro opinioni for
mano ciò che nel linguaggio ufficiale con
tinentale è chiamata «interpretazione au
tentica>>. 

Consideriamo le idee fondamentali della 
filosofia marxista della storia, idee che sono 

di essenziale importanza per il modello del
la rivoluzione sociale di Marx. Ogni forma
zione socio-economica è caratterizzata dal 
suo modo specifico di produzione. Il modo 
di produzione significa le forze produttive 
esistenti in un dato periodo (cioè tecnologia 
+ adeguata conoscenza umana + materie 
prime) e i rapporti di produzione tra le 
persone, rapporti riflessi principalmente nel
le leggi sulla proprietà dominanti in quel 
periodo. Se i rapporti di produzione sono 
in accordo, in un dato modo di produzione, 
con le forze produttive esistenti, allora una 
data formazione sociale si sviluppa normal
mente, e i rapporti di produzione agiscono 
come stimolo ad un ulteriore sviluppo delle 
forze produttive. Ma queste ultime tendono 
a svilupparsi piu rapidamente dei rapporti 
di produzione. La natura conservatrice dei 
rapporti di produzione è dovuta prima di 
tutto al fatto che essi sono legati agli in
teressi di particolari gruppi sociali, i quali, 
rispetto ai loro rapporti con le forze pro
duttive (principalmente rapporti di proprie
tà), sono chiamati classi. Quando i rapporti 
di produzione non sono piu adatti alle ne
cessità delle forze produttive, i primi co
minciano ad agire da freno sulle seconde. 
Questo porta ad una disfunzione di una data 
formazione socio-economica, disfUnzione c e 
si manifesta negli atteggiamenti delle classi 
sociali. Alcune di queste sono interessate a 
mantenere lo stato di cose esistente, per 
garantirsi vari privilegi, mentre altre sono 
interessate a cambiare lo stato delle cose e 
perciò a rimuovere gli ostacoli all'ulteriore 
sviluppo delle forze produttive. Inizia un 
periodo di rivoluzione, che finisce o con la 
vittoria di una nuova formazione socio-eco
nomica, o nella caduta di una data civiltà, 
la quale ultima è avvenuta più di una volta 
nella storia. Secondo Marx non è necessario 
che la lotta di classe finisca nella vittoria di 
una nuova formazione (la possibilità dell' 
annichilimento di una civiltà fu presa in con
siderazione da Marx e Engels nel Mani
festo Comunista), né è necessario che sem
pre culmini in una rivoluzione violenta che 
porti all'uso delle armi, anche se il cam
biamento da una formazione ad un'altra è 
sempre una rivoluzione sui generis per quel 
che riguarda i rapporti di produzione ca
ratteristici della vecchia formazione. 

Esaminiamo quest'ultimo aspetto in mag
gior dettaglio; tale aspetto, banale se si 
pensa che Marx sempre sottolineò la pos· 
sibilità di una transizione pacifica al socia
lismo, è tuttavia estremamente importante 
per la piu esatta comprensione di quanto 
verrà detto dopo. 

Marx ed Engels, specialmente nella loro 
giovinezza, furono sicuramente influenzati 
dagli elementi giacobini della rivoluzione 
francese e delle lotte rivoluzionarie della 
prima metà dell'800. Combattere sulle bar
ricate col fucile in mano - questa era la 
rivoluzione secondo le idee prevalenti, e 
questa era la sola maniera conosciuta e pos
sibile di fare rivoluzione. Marx, da giovane 
e fino alla fine della sua vita, approvò la 
possibilità di una rivoluzione violenta, ar· 
mata, come punto culminante della lotta di 
classe. Come egli diceva in maniera pene
trante in uno dei suoi primi lavori, l'arma 
della critica non può sostituire la critica 



delle armi, e alla forza fisica si risponde con 
la forza fisica. La transizione al socialismo 
con una rivoluzione violenta venne sanzionata 
nel Manifesto Comunista. Marx non temeva 
la prospettiva di una lotta armata per il 
potere, e non la evitò. Ma neppure la glo
rificò, e nemmeno la predicò come la sola 
possibile via verso la vittoria. Invece, spe
cialmente nella maturità egli ribadeva spes
so che una transizione pacifica al socialismo 
era possibile in condizioni opportune. 

Marx ed Engels ravvisarono la possibilità 
di una transizione pacifica al socialismo ne
gli Stati Uniti, dove a quel tempo non esi
steva un forte apparato militare e burocra
tico. La lettera di Marx a Kugelmann ( 12 
aprile 1871) fa vedere che la distruzione di 
quell'apparato era un presupposto alla rivo
luzione popolare nel continente europeo. 

Nella sua Prefazione alla edizione inglese 
del Capitale Engels scrisse nel 1886 che Marx 
era « giunto alla conclusione che, almeno 
in Europa, l'Inghilterra è il solo paese dove 
la inevitabile rivoluzione sociale può essere 
effettuata interamente con mezzi pacifici e 
legali. Certo egli non dimenticò mai di ag
giungere che era difficile aspettarsi che la 
classe dominante inglese si sottomettesse 
a questa rivoluzione pacifica e legale senza 
una sua ribellione "reazionaria" "· 

Il 3 luglio 1871, cioè dopo la Comune di 
Parigi, Marx disse nella sua intervista a 
Il Mondo che il problema della rivoluzione 
aveva i suoi aspetti specifici in ogni parte 
del mondo, che i lavoratori stavano pren
dendo coscienza di ciò e venivano avvici
nandosi alla sua soluzione nella loro ma
niera propria. Per esempio, in Inghilterra la 
classe operaia poteva scegliere il cammino 
col quale raggiungere il potere politico. Là 
una ribellione sarebbe stata una stupidità, 
poiché l'obiettivo era raggiungibile piu ra
pidamente e piu sicuramente con una agi
tazione pacifica. 

Egli parlò nello stesso senso al Congresso 
dell'Internazionale di Londra il 21 settembre 
1871, quando disse che i lavoratori dovevano 
dichiarare ai governanti di ben sapere che i 
governi costituivano una forza armata con
tro il proletariato, e che essi si sarebbero 
sollevati contro i governi pacificamente, ogni 
volta che era possibile, oppure con le armi 
in mano, se questo fosse divenuto necessario. 

La formulazione fu piu forte nel discorso 
tenuto dopo il Congresso dell'Aia dell'Inter
nazionale il 15 settembre 1872: un giorno 
i lavoratori debbono giungere a prendere il 
potere politico per costruire una nuova or
ganizzazione del lavoro; essi debbono di
struggere il vecchio sistema politico che 
lotta per mantenere le vecchie istituzioni, 
se non vorranno essere privati del regno 
dei cieli in terra, come avvenne ai primi 
cristiani i quali trascurarono di distrug
gere il sistema politico romano. Ma non si 
può affermare che le vie per questo scopo 
siano le stesse dovunque. E' necessario pren
dere in considerazione le istituzioni, i costu
mi, le tradizioni dei vari paesi. Non si può 
negare che ci sono paesi, come l'America, 
l'Inghilterra, e forse i Paesi Bassi, dove i 
lavoratori possono raggiungere i loro obiet
tivi pacificamente. 

Nel 1891, nella sua critica al programma 
di Erfurt, Engels ammise la possibilità di 
uno sviluppo pacifico della rivoluzione so
cialista nei paesi che avevano un sistema 
parlamentare avanzato come l'Inghilterra, 
l'America e la Francia. Egli affermò che si 
poteva pensare che una vecchia società può 
cambiare in una nuova in quei paesi in cui 
la rappresentanza popolare ha tutto il po
tere nelle sue mani, e dove ogni cosa può 
essere ottenuta costituzionalmente se è so
stenuta dalla maggioranza della popolazione; 
questo . si riferiva a repubbliche democrati
che come la Francia e l'America, e a monar
chie come l'Inghilterra. 

Piu tardi Lenin disse (in Stato e Rivo-

luzione) che le condizioni per cui Marx trat
tava Inghilterra, Stati Uniti e Paesi Bassi 
come eccezioni, non esistevano piu, ma egli 
non escludeva la possibilità di una transi
zione pacifica al socialismo nella nuova epo
ca, e addirittura si sforzò di attuare questa 
idea in una fase della rivoluzione russa. 

Lenin nella stessa opera stabili che una 
rivoluzione violenta era una necessità, poiché 
le condizioni eccezionali in Inghilterra e ne
gli Stati Uniti, menzionate da Marx, erano 
cessate; tuttavia nella sua polemica con 
Otto Bauer egli ammise la possibilità di 
una transizione pacifica al socialismo in un 
paese capitalista circondato da paesi socia
listi. Nel 1917 Lenin tornò spesso all'idea di 
una transizione pacifica al socialismo in 
Russia e pensò che un tal corso di eventi 
sarebbe stato eccezionalmente vantaggioso. 
Egli elaborò l'idea in «Linee-guida di Aprile» 
e nel suo scritto « Sugli Slogans "· Successi
vamente egli tornò a questa idea in connes
sione col putsch di Kornilov e la nuova pos
sibilità di collaborazione dei Bolscevici con 
i Menscevici e con i Socialisti Rivoluzionari. 
La sua idea fu formulata piu chiaramente 
nello scritto « I compiti della rivoluzione >> 

(ottobre 1917), dove affermò che la demo
crazia russa, i Soviet, i partiti dei Socialisti 
Rivoluzionari e i Menscevici avevano di 
fronte una possibilità estremamente rara 
nella storia, di assicurare uno sviluppo pa
cifico della rivoluzione. Se i Soviet avessero 
preso tutto il potere, essi avrebbero potuto 
in quel momento, che probabilmente era l' 
ultimo, assicurare lo sviluppo pacifico della 
rivoluzione, elezioni pacifiche dei delegati 
del popolo, e un pacifico confronto dei par
titi nei Soviet. Questo inoltre avrebbe dato 
la possibilità di saggiare i programmi dei 
vari partiti nella pratica e di attuare il pas
saggio pacifico del potere da un partito ad 
altri parti ti. 

III 

Senza impegnarci in analisi politiche delle 
ragioni per cui molti partiti comunisti di 
paesi avanzati hanno incluso nei loro pro
grammi il postulato di una rivoluzione pa
cifica, affronterò la relazione tra quel postu
lato e il programma riformista. In altre 
parole, quei partiti comunisti che postulano 
una transizione pacifica al socialismo, per 
questo « tradiscono » il principio della rivo
luzione sociale e perciò diventano riformisti? 

Diciamo subito che questa obiezione è 
completamente infondata e basata soltanto 
su speculazioni verbali. 

Il programma di una transizione pacifica 
al socialismo è basato sull'idea di cambia
menti appropriati, cioè riforme sociali. Ri
formismo è il nome del movimento sociale 
che basa il suo programma sulle riforme, 
perciò il programma della transizione paci
fica al socialismo significa riformismo. E' 
vero ciò? Tutto dipende da come interpre
tiamo il termine << riformismo >>. Se lo inter
pretiamo in quel senso ampio suggerito in 
precedenza, allora è vero. Ma se noi lo in
terpretiamo con precisione, come un termi
ne tecnico per cosi dire, come è usato nei 
movimenti dei lavoratori, allora non è vero, 
proprio perché quest'ultimo significato non 
contiene il programma in questione. 

Nella terminologia marxista e nella sto
ria dei movimenti dei lavoratori, il termine 
« riformismo >> non significa semplicemente 
un movimento con un programma di azione 
basato sulle riforme sociali; invece significa 
un movimento con un programma basato 
esclusivamente sull'idea delle riforme, e che 
perciò esclude la possibilità e la ammissi
bilità di una rivoluzione sociale. 

Storicamente il riformismo, come fu pre
dicato per esempio da E. Bernstein, ripudiò 
la rivoluzione in favore di riforme graduali 
all'interno del sistema capitalistico, e stabili 
di conseguenza che l'obiettivo finale non 
significa nulla, mentre il movimento è tutto. 
Ora, se oggi secondo la teoria marxista si 
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dice che è possibile passare pacificamente 
al socialismo purché ci siano le condizioni 
adatte, questo non rinnega né una rivoluzio
ne violenta (al contrario la necessità di una 
tale rivoluzione è rinforzata se queste con
dizioni non sono soddisfatte) né l'importan
za dell'obiettivo finale, cioè il comunismo 
(al contrario, secondo l'idea che stiamo con
siderando, l'obiettivo determina tutte le a
zioni). Perciò, per defiilizione non abbiamo 
qui una politica riformista. 

C'è anche un altro punto da discutere, 
non meno importante del primo. Il riformi
smo classico è stato sostenuto prima che la 
rivoluzione socialista sorgesse vittoriosa in 
qualche paese, il che aggiungeva significato 
alla pretesa che le riforme sono tutto ciò 
che importa. Nel caso in discussione la si
tuazione è ora diametralmente differente. 
Qui ci si riferisce alla possibilità di una 
transizione pacifica al socialismo non sol
tanto dopo la vittoria del socialismo in molti 
paesi, ora che il mondo è diviso in due 
grandi blocchi che differiscono tra loro per 
il proprio sistema socio-economico, ma an
che come risultato di quella vittoria. E' ora 
fuor di dubbio che molte riforme sociali ed 
economiche nei paesi capitalistici non sol
tanto sono accelerate ma addirittura si ve
rificano soltanto per la pressione dell'esem
pio esercitato dai paesi socialisti e per la 
rivalità tra i due sistemi. Non c'è dubbio 
che questo avverrà anche in futuro e che la 
borghesia nei paesi a capitalismo avanzato, 
di fronte a grossi problemi sociali ed eco
nomici, nel prendere le sue decisioni sarà 
guidata anche dalle considerazioni della ri
valità tra i due sistemi e dalla paura delle 
reazioni delle masse dei propri paesi, rea
zioni stimolate dall'esempio dell'altro siste
ma. Perciò c'è una differenza essenziale tra 
la politica delle riforme prima della rivolu
zione socialista, riforme che sono offerte 
invece della rivoluzione, e la politica delle 
riforme dopo la vittoria della rivoluzione 
socialista in certi paesi, una politica che è 
condizionata da quella rivoluzione e che ten
de a risolvere i suoi compiti ricorrendo ad 
altri metodi di azione, a seconda delle con
dizioni esistenti. 

Infine il programma della transizione pa
cifica al socialismo non esclude la lotta di 
classe: al contrario questa ne è il presup
posto, anche se vengono escluse alcune sue 
forme (conflitto armato) in particolari si
tuazioni. Sarebbe ingenuo pensare che pos
sano avvenire cambiamenti radicali, ad 
esempio negli Stati Uniti, senza resistenza, 
proteste e anche certe lotte da parte dei 
gruppi reazionari della borghesia. Ma sa
rebbe parimenti ingenuo supporre (anche 
alla luce della sola evoluzione del capitali
smo) che la borghesia in un paese a capita
lismo avanzato sia incapace di rendersi con
to del proprio interesse e di agire di con
seguenza per sopravvivere. Molti esempi, 
specialmente dopo la Rivoluzione di Ottobre, 
mostrano appunto il contrario. Perciò si 
può assumere ragionevolmente che sia negli 
Stati Uniti che in altri paesi si svilupperà 
un conflitto anche all'interno delle classi 
proprietarie, essendo in gioco la concezione 
dello sviluppo sociale a seconda degli inte
ressi dei vari gruppi della borghesia. Ora la 
parte cosciente della classe lavoratrice deve 
sapere come utilizzare tali contraddizioni 
tra le varie classi di una data società, e 
anche all'interno della classe dei proprietari, 
al fine di divenire quella forza che stimola 
e accelera lo sviluppo della sovrastruttura 
in accordo con la evoluzione e le richieste 
della base in una data società. Questo dà un 
carattere speciale alla lotta eli classe e la 
ingloba in un preciso significato, mobiliz
zando cosi le masse a promuovere le richie
ste di far progredire la democratizzazione 
politica ed economica della vita pubblica. 
Questa attività non è meno difficile né meno 
rivoluzionaria, in certe circostanze, di una 
sollevazione armata. 

(traduzione di Antonino Drago) 
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violenza avversa, ha tutto al contrario 
allargato il cerchio della violenza e l'ha 
fatta assurgere a culmini apocalittici: 
siamo alla bomba atomica, alla minac
cia di sterminio dell'intera umanità. 

Sulla questione cosi si pronuncia 
Gandhi: « Si dice che "i mezzi in fin 
dei conti sono mezzi". Io vorrei dire: 
"i mezzi in fin dei conti sono tutto". 
Quali i mezzi, tale il fine. Infatti ci è 
stata data autorità, e anche questa mol
to limitata, sui mezzi e non sul fine ( ... ). 
La vostra convinzione che non vi sia 
rapporto tra mezzi e fine, è un grande 
errore. Per via di questo errore, anche 
persone che sono state considerate re
ligiose hanno commesso crudeli delitti. 
Il vostro ragionamento equivale a dire 
che si può ottenere una rosa piantando 
un'erba nociva. ( ... ) Il mezzo può essere 
paragonato a un seme, il fine a un al
bero; e tra il mezzo e il fine vi è ap
punto la stessa inviolabile relazione 
che vi è tra il seme e l'albero >>. Esiste 
un'unica Verità e un'unica Legge -
viene qui ad affermare Gandhi -: la 
legge - indiscussa - dell'interconnes
sione causa-effetto che regola il mondo 
fisico, è la stessa (non ancora ugual
mente riconosciuta) del rapporto mez
zo-fine nel mondo umano. Intelligen
temente applicando nel primo campo 
- quello fisico - questa legge anni
valente, l'uomo si è fatto padrone del 
mondo materiale. Ma non riconoscen
do e utilizzando adeguatamente la stes
sa legge nel mondo umano, l'uomo 
continua a dibattersi in un vicolo cieco, 
a farede1la storia un inferno di men
zogna e di crudeltà, infine a fa r si schia
vo di sé stesso. 

STRATEGIA DELLA NONVIOLENZA 

La strategia nonviolenta postula due 
caratteristici modi essenziali. Il primo 
modo, «negativo >>, consiste nella sot
trazione di ogni tipo di sostegno for
nito al potere oppressore. E' il prin
cipio della noncollaborazione. Esso -
come scrive Jean-Marie Muller - si 
basa sulla seguente analisi: la forza 
dell'ingiustizia nella società deriva dal
la complicità che la maggioranza dei 
suoi membri porta a questa ingiustizia. 
(Aggiunge Muller una pungente nota
zione riguardo all'atteggiamento gene
rale di fronte all'ingiustizia. Contra
riamente a quanto ci si illude di cre
dere - dice Muller -, di fronte all' 
ingiustizia la nostra prima tentazione 
non è affatto quella della ribellione 
violenta. Il piu delle volte siamo invece 
tentati di cooperare con l'ingiustizia, 
perché la violenza ci appare troppo ri
schiosa, e perché quell'atteggiamento 

di complicità salvaguarda, almeno tem
poraneamente, i nostri interessi per
sonali, la nostra tranquillità e benes
sere). 

Indirizzi locali 
del Movimento Nonviolento 

L'alternativa che la nonviolenza po- BISCEGLIE (Bari): Mauro Papagni Via 
ne è questa: non passività dei più e L. Pa.pagni, 10. ' 
rivolta violenta (che pur non sempre è/(BR':SCIA: Sezione ~resciana, V:ia Scalvi-
possibile) dei pochi, ma noncollabora- m, 12; tel.: Claudia e Fedenca Capra, 

. d l o 'b'l d ' 302.002. 
zwne e maggwr numero poss1 l e 1 CLUSONE (Bergamo): Italo Stella, Via 
oppressi cosi da esautorare, neutraliz- Baldi, 33. 
zare, esaurire le sorgenti del potere CONDOVE (Torino): Gruppo Valsusino di 
oppressore (che in sé è costituito da Azio!l-e Nonvioleiita (GVAN), Via Mat-
un 'infima minoranza) Esperimentate teotti, 52; tel. 96.43.755. 
tecniche di noncollab~razione sono il)(_ FERRARA: Gastone Manzoli, Via Baga-

rifiuto di onorificenze e di impieghi sta-)( FI~É~~·E: Alberto L'Abate Via Mordini 3· 
tali o pubblici, lo sciopero, il boicot- tel. 690.838. ' ' ' 
taggia, la disobbedienza civile (rifiuto MILANO : Davide Melodia, Via Eustachi, 22. 
del servizio militare, del pagamento)(, M~DE;Nì\: Giovanni Quaranta, Via Pelu-
delle tasse ecc.). Sia, ~2. 

Il d d · 1 d 11 ,}(_ NAPOU{: Vito Cardone, Via Napoli, 101 . 
. secon .o

1
mo 0 ehssenzia e e a stra- xPADOVi)_: Alberto Gardin, Centro univer-

tegia nonv10 enta, c e per quanto pos- sitario, Via Zabarella, 26. 
sibile va attuato contemporaneamente:>( PALERMO: Giovanni Cacioppo Via Ma-
al . primo, consiste nella creazione di riano Stabile, 60; tel. 213.920; '222.980. 
strutture alternative in cui già si pre- RALL.o (Trento): Michele Valentini, Via 
figuri e si sperimenti il nuovo tipo di Naz.wnale, 150. . . . 

t . d' . . . l X RAVENNA: Raffaele Bocchim VIa Car-ges IOne e 1 orgamzzazwne soc1a e: so 97. ' 
consigli di autogestione operaia nelle ;x ROVIGO: Gianni Meneghetti, Via A. Ma-
aziende, di studenti e insegnanti nelle rio, 20-A. 
scuole, di ammalati negli ospedali, di SIL~NJ?RO (Bolzano): Leone Sticcotti, Via 
assicurati nelle previdenze sociali e PrmCipale, :9. . . 
nelle mutue, cooperative e comunità di TORINO: Sezl(}ne tormese, Vta Po, 12; tel.: 

· · Q l'b . Luca Negro, 360.930. 
vano t1po, ecc. ueste 1 ere associa- Beppe Marasso Via Venaria 85/8· tel. 
zioni si collegherebbero a loro volta in 218.705. ' ' ' 
federazioni, anche transnazionali e ::X VENEZIA: Cristina Romieri, S. Marco, 5134 
mondiali, a seconda della varia scala e (oppure: C.P. 92); tel.: Giuliana Grando, 
àmbito delle necessità da soddisfare. 708

·
032

· VICENZA: Matteo Soccio, c/o Rigobello 
Il necessario potere delegato riguarde- Via Dante, 49; tel. 45.629. ' ' 
rebbe soltanto l'esecuzione del preciso 
mandato conferito, revocabile in qual
siasi momento. 

E' bene ricordare- a conclusione -
che ogni modo o tecnica particolare di 
questa strategia non va mai disgiunta 
dallo spirito della nonviolenza (che è 
« apertura all'esistenza, alla libertà, al
lo sviluppo di ogni essere >>, perfezio
namento morale del singolo e incre
mento dell'unità di tutti). Insieme con 
l'evidente astensione dalla violenza fi
sica, l'azione nonviolenta si informa 
all'altrettanto irrinunciabile ripudio 
della menzogna, dell'odio e del disprez
zo assoluto dell'avversario, dell'impe
dimento della libertà di informazione 
e di critica, con la disposizione costan
te ad assumere su di sé una maggior 
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stituiscono l'aspirazione, e la n ecessità, 
della vita di tutti. 
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