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Una • • v1ttor1a 
d eli, opinione pubblica 

Un momento della manifestazione a Perugia di amici e simpatizzanti di diverse città 
per la liberazione di Pietro Pinna. 

Condannato definitivamente a 4 mesi di prigione per vilipendio delle For
ze Armate, Pietro Pinna era stato incarcerato a Perugia il lì gennaio. Dopo 
quattro settimane però, accolta dal Presidente della Repubblica la sua istan
za di grazia, è stato liberato. A questo risultato ha contribuito in maniera de
cisiva il moto di protesta e di solidarietà, significativamente !argo e intenso, 
sviluppatosi istantaneament~ in vari settori dell'opinione pubblica ed espres
sosi in manifestazioni di piazza, volantinaggi, raccolta di firme, lettere e tele
grammi alle autorità interessate, distribuzione del testo del manifesto anti
militarista che era stato all'origine della condanna, interventi di intellettuali e 
di parlamentari. Una lezione di quanto possa un'opinione pubblica vigile e 
sollecita contro l'autoritarismo del potere statale. Per noi, pochi nonviolenti, 
un confortante esempio dell'attenzione, della sollecitazione e stima che san
no produrre, pur nei settori che non condividono l'idea nonviolenta, la nostra 
fede limpida e il nostro agire fermo e coerente. 

Dichiarazione di P. Pinna 
all'uscita dal carcere 

Avevo scritto nella mia istanza di grazia 
che, se H suo accoglimento avess~ dovuto 
m~nimamente significare un'ammissione di 
colpevolezza e di pentimento per quel rea
to di vilipendi() delle forze armate che mi 
conduceva in carcere, il Presidente della 
Rlepubblica ignorasse in tutta tranquillità 
quella mia istanza. Ché - aggiUJJIIgevo -
invece di farmi _sentire reo e pentito, quel
la condanna mi era semmai di ulte,rioo-e 
stimolo a continuare nella mia azione «vi
lipendiosa » col111:ro la guerra da chiunque 
preparata e fatta, contro gli e-se·rciti istitu-
2lionalizzati di quailsiasi colore. Con identi
co spirito e propositi, mi accingo a rip,ren
dere il lavoro. 

Sempre nella nùa istanza di grazia, in cui 
mettevo in risalto l'inammissibile p.e,rpetua_ 
zione nei nostri codici - a t11ent'anrni dal
la nuova Costituzione democratica - dei 
reati di opini()ne sanciti dal 11egime fascista 
(in virtu dei auali mi si condannava àl car
cere, come decenni prima, tramite gli stes
si, il regime fascista incarcerava Aldo Oa
pitini), precisavo al Pl'esidente della Re
pubblica che avrei interpretato il suo acco
glimento dell'istanza di grazia quale una 
indicazione politica di somma autorevoleZ2Ja 
data al p~aese per l'abroga2JÌone dal nostro 
codice di quei reati. Vorrei che chi va di
chiarandosi sensibile e impegnato alla pro
mozi()ne democratica del nostro paese, si 
ap·poggi,asse a questa ilnterpreta2JÌone per 
finalmente imporre la realizzarione di quel
l'obiettivo - con ciò facendo immediata, 
concreta opera antifascista. 

E' iD questa dimensione politica, e non 
personale, che esp,rimo la mia gratitudine 
e ap·pl'ezzamento per l'intervento delle for
ze democratiche, specialmente della sini
stra, a sostegno della mia scarcerazione. Ma 
si vada avanti. Ben poco tale risultato im
porterebbe, se anche qwesto intel'Vlento ri
manesse confinato nelle mere salmodie di 
protesta e nelle parate fUDJebri con cui da 
decenni, in posi2lione di semplice debilitan
te difesa, soltanto reagiamo ai colpi (la 
galera, le stragi) re·golarmente inferti dial 
sistema aqtoritario; e non fosse invece l'a'V
vio all'azione di attacco per l'alternativa al 
sistema, si che quei colpi non abbiano piu 
condizione e modo al loro prodursi. 
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Convegno l su marx1smo e nonviolenza 
PROGRAMMA----------------------------------

Il Convegno nazionale su « Marxismo 
e Nonviolenza ,, promosso dal Movi
mento Nonviolento e dall'Istituto di Pe
dagogia e Cattedre di Sociologia della 
Faco·ltà di Magistero di Firenze, s.i svol
gerà a FIRENZE nei giorni 11, 12 e 13 
APRILE., presso- l'Aula Magna della Fa
coltà di Magistero, Via del Parione 7. 

Il programma di massima è il seguente: 

Presentazione 
dei temi in discussione 

Un convegno su « Marxismo e Non
violenza » presenta il rischio di foca
lizzare la discussione sull'aspetto teo
rico della relazione tematica. Ciò per
ché ambedue i termini del titolo ap
paiono generici nella sintesi che essi 
propongono di una ricchissima tradi
zione di pensiero. Ci sembra perciò op
portuno rendere piu esplicita e più de
limitata la portata del tema, senza con 
ciò voler fissare binari rigidi al dibatti-
!9 dei partecipanti. __ _ 

Innanzitutto va fatta una premessa. 
Le forze sociali che esprimono l' esigen
za di realizzare una società socialista 
appaiono, nella fase storica attuale, 
molto piu diffuse di un tempo tanto 
sul piano internazionale quanto nei 
singoli paesi del mondo. Tale esigenza 
è rivoluzionaria - almeno nel lungo 
periodo - poiché comporta la trasfor
mazione radicale dei rapporti sociali 
strutturali e sovrastrutturali, coltivan
do l'aspirazione all'uguaglianza e alla 
libertà degli uomini nel senso di una 
gestione e ripartizione socialista delle 
risorse materiali e culturali che il la
voro umano produce. 

Le esperienze storiche delle occasio
ni mancate di rivoluzione e quelle del
le rivoluzioni effettuate in nome del 
socialismo che hanno tuttavia mante
nuto residui piu o meno vistosi di vio
lenza tecnocratica, possono anche es
sere utilmente riconsiderate sotto l' 
aspetto di una perdurante scissione tra 
la ragione teorica e la ragione pratica, 
tra scientismo positivistico o neo-posi
tivistico e moralismo astratto. 

Alcuni dei connotati della tradizione 
nonviolenta si prestano senza dubbio 
alla qualificazione di una deontologia 
etica astratta e in parte anche dogma
tica. Essi hanno valorizzato eccessiva
mente un certo spiritualismo indivi
dualista di composita origine religiosa. 
Pur rifuggendo dalla trascendenza e in
terpretando nei tempi storici i proces
si di emancipazione sociale, la tradizio
ne nonviolenta ha fatto leva sul nor
mativismo e sul fascino carismatico 
di alcune grosse personalità quali Fou
rier, Owen, Gandhi, Martin Luther 
King, Capitini, Dolci e altri ancora. 

VENEROI' 11. Ore 1 0-12,30: tavola ro
tonda su marxismo e ncnviolenza come 
teorie della transizione; partecipanti: Ni
cola Badaloni, lelio Basso, Norberto Bob
bio, Giuliano Pontara. Ore 16-19,30: di
scussione. 
SABATO 12. Ore 9,30-12,30: tavola m
tonda su marxismo, nonviolenza e lotte 
sociali in Italia; gli invitati sono: Lorenzo 
Barbera, lotte contadine nel Mezzogior-

Il periodico riflusso delle realizzazio
ni esemplari di « isole di cooperazione 
socialista » e delle stesse agitazioni 
nonviolente di massa guidate da lea
ders spirituali, non è addebitabile solo 
alla poderosa inerzia delle strutture 
sociali di potere e di interesse, ma an
che al fatto che non si riusci a porre su 
basi autonome l'organizzazione solida
ristica di coloro che lottano per l' eman
cipazione. Le mediazioni carismatiche 
della tradizione nonviolenta si sono di
mostrate insufficienti a superare le at
titudini individualistiche dello spiritua
lismo da cui pur prendevano forza. 

Dall'altra parte il marxismo, molto 
piu avvertito dell~ J20tenzialità_ org_a...::_ 
nizzative delle masse lavoratrici e in
nestatosi su di esse per orientarle, ha 
indotto movimenti alterni tra riformi
smo !egalitario e rivoluzione violenta. 
L'illusorio evoluzionismo di un Bern
stein o di un Kautsky, il determinismo 
staliniano e le soluzioni socialdemo
cratiche piu o meno compromissorie 
rispetto alla logica della lotta di clas
se e alla logica dei poteri istituzionali 
dello Stato capitalista, caratterizzano 
le vicende storiche passate e recenti ri
sultando inefficaci nel garantire solu
zioni socialiste alla « questione socia
le ». La violenza delle rivoluzioni ar
mate, sulla scia del modello sovietico, 
di quello cinese, e di altri paesi, che 
tuttora viene privilegiata da avanguar
die marxiste-leniniste vuoi nei paesi 
del Terzo Mondo vuoi nelle società in
dustriali avanzate per proporla agli e
marginati come metodo di transizione 
piu o meno rapida al socialismo, non 
può certamente essere liquidata con un 
giudizio di apriorismo etico. Essa è il 
frutto di complesse situazioni congiun
turali e risponde a ben altre violenze 
secolari. Tuttavia la violenza rivoluzio
naria armata resta un fatto problema
tico per due ragioni principali. In pri
mo luogo, essa non è sempre oggettiva
mente possibile anche quando viene 
strategicamente scelta come minor ma
le. In secondo luogo, la carica di auto
ritarismo di segno radicale che tale 
violenza sempre contiene costituisce il 
pericolo di far perdurare sotto altre 
forme strutture alienanti di potere. 

Il Convegno che l'Istituto di Peda
gogia e le Cattedre di Sociologia della 
Facoltà di Magistero di Firenze, unita
mente al Movimento Nonviolento, pro-

no; Danilo Dolci, iniziative di base in 
Sicilia;· Antonino Drago, lotte per la casa 
a Napoli; Marco Pannella, lotte pe·r i di
ritti civili; Domenico Sereno Regis, ini
ziative di base nei comitati di quartiere 
a Torino; un rappresentante della Con
federazione Generale· de'i lavoratori, lotte 
sindacal·i. Ore 16-19,30: discussione. 
DOMENICA 13. Ore 10-13: discussione 
generale e conclusione. 

muovono non intende cercare consensi 
su nuove verità da contrapporre ad al
tre verità etiche o teoriche. Esso vuo· 
le, piu modestamente, saggiare la por
tata di un indirizzo metodologico che 
suggerisce di saldare la ragione teori
ca e quella pratica in una visione cri
tica orientata alla lotta. 

Per quanto concerne i fatti sociali 
non esistono verità date una volta per 
tutte ma vérités à faire, misurabili nei 
gradi concreti di emancipazione sociale 
che la coscienza critica e la prassi rie
scono a realizzare. 

Si tratta perciò di vedere se sia pos
sibile immaginare - almeno limitata
ment-e -alla- società italiana - un'alter
nativa di rivoluzione autenticamente 
socialista e autenticamente nonviolen
ta, capace di allargare le aggregazioni 
solidaristiche e le alleanze di tutti co
loro che manifestano o sentono l'esi
genza di una rivoluzione sociale. 

Questo vuol dire, anche, vedere se 
sono promuovibili nuove pratiche non
violente di lotta di classe: non solo, 
dunque, le trad~zionali pratiche eletto
rali dei regimi formalmente democrati
ci, per la delega delle rappresentanze 
politiche e per la conquista di ulteriori 
diritti civili, con le correlate strategie 
e tattiche; non solo la tradizionale lot
ta sindacale che interessa direttamente 
la classe lavorativa stabile - quella 
strutturalmente piu forte - per la di
fesa del posto di lavoro e del salario; 
ma anche la mobilitazione politica e 
sindacale per: le cosiddette « riforme 
di struttura», le molteplici specie di 
disobbedienza civile e di dissenso, le 
prove di resistenza antilegalitaria con
tro le leggi che cristallizzano ingiusti 
privilegi o che sanzionano le violen
ze istituzionali di vario tipo, quali le 
carceri, i riformatori, gli ospedali psi
chiatrici, ecc., la promozione di inizia
tive di democrazia diretta per la gestio
ne di servizi sociali e la organizzazio
ne di quel « potere dal basso » che solo 
può contrastare il centralismo tecno
burocratico della società attuale. 

Anche se il dibattito del Convegno 
non esaurirà l'arco dei molteplici e 
complessi problemi teorico-pratici che 
questa spiegazione del tema suggeri
sce, potremo restar soddisfatti del 
buon avvio metodologico che da esso 
ci ripromettiamo. 
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Dibattito su MARKISMD E NDNVIDLENZA 
Il dibattito sul tema « Marxismo e Non

violenza» è stato avviato da Alberto L' Aba
te con un articolo dallo stesso titolo ap
parso nel numero maggio-giugno 1974 di 
«Azione Non violenta». Facciamo ora se
guito con la pubblicazione di tre lettere 
pervenuteci nel frattempo da Lorenzo Bar
bera, Gabra.m e Martino Antonini; di una 
intervista (che riproduciamo dalla rivista 
francese «Alternati ves Non Violentes », 
n. 7), al noto studioso marxis:ta Roger 
Garaudy - particolarmente utile per chia
rire alcuni aspetti del dibattito in corso -; 
e infine delle - considerazioni di Alberto L' 
Abate in rapporto agli scritti suddetti. 

Cogliam'O l'occasione per presentare ai 
nostri lettori la rivista citata « Alternatives 
Non Violentes » (22, rue de l'Eglise, 69003 
Lyon; abbonamento 25 franchi), interessan
te e coraggiosa, che grande srpazio ha de
dicato al dibattito sui rapporti tra marx,i
smo, socialismo e nonviolenza. In partico
lare ha pubblicato, nel n. 2, un artic()lo di 
V. Laure, «Non violence et lutte dP.s clas
ses », e « Lutte des classes et non violence : 
reponse a V. Laure » di Maurice Debrach, 
articolo quest'ultimo che pubblicheremo in
tegralmente nel prossimo numero di « Azio
ne Non violenta». 

Lorenzo Barbera 
Ha scritto Alberto L'Abate che io sarei l' 

unico marxista nonviolento in circolazione 
in Italia . 

Io ritengo che il marxismo e la nonviolen
za possono convivere nella pratica per pe
riodi anche lunghi. La stragrande maggio
ranza delle lotte dei lavoratori comunisti 
marxisti e leninìsti sono lotte nonviolente 
(scioperi, cortei, blocchi stradali, disobbe
dienza civile, ecc.). Ma sul piano teorico, e 
alla lunga anche sul piano della pratica, 
marxismo e nonviolenza sono assolutamente 
inconciliabili. 

Quando le masse operaie e le grandi masse 
sfruttate divengono protagoniste di grandis
simi mutamenti storici in senso progressivo, 
la borghesia diviene violentissima per la con
servazione dei propri barcollanti privilegi e 
a questo punto, affinché la storia e il pro
gresso dell'umanità non vengano ricacciati 
indietro, non hanno nessun'altra scelta: soc
combere o prendere saldamente nelle pro
prie mani la direzione dell'intera società, 
usando la necessaria violenza contro la clas
se che fonda la sua esistenza e i suoi pri
vilegi sullo sfruttamento dell'uomo sull'uo
mo. Il marxismo non insegna a soccombere, 
insegna a ricorrere alla lotta armata. In
segna anche che è necessaria la dittatura 
del proletariato per impedire il risorgere 
della classe sfruttatrice e per costruire una 
società senza classi e in cui non sia piu 
possibile lo sfruttamento dell'uomo sull'uo
mo. Secondo il marxismo compito del pro
letariato è anche distruggere tutti gli appa
rati borghesi con tutti i nidi di comodità 
e di difesa delle classi ricche. La violenza 
proletaria destinata alla abolizione delle 
classi serve a distruggere la violenza alla 
sua radice. 

Per il proletariato distruggere il sistema 
capitalistico è una necessità storica. La pic
cola borghesia, e soprattutto la piccola bor
ghesia intellettuale invece oscilla: parte si 
mette deliberatamente con il proletariato, 
parte sta al servizio della borghesia contro 

il proletariato, parte sta a guardare in at
tesa di individuare con certezza la parte 
vincente e schierarsi con essa. C'è una parte 
che non vuole stare con nessuna di queste 
tre categorie e pretenderebbe di indicare 
una strada nuova che non sia né quella pro
letaria né quella borghese: di questa parte 
sono i " nonviolenti, gli antimilitaristi, i ra
dicali, e moltissimi altri >>. Essi si muovono 
sulla base di spinte morali di tipo indivi
duale, sul sacrificio personale e spesso sono 
romantici e idealisti e in sostanza restano 
ai margini della storica lotta che decide i 
destini dell'umanità, che nella nostra epoca 
è principalmente la lotta dei popoli oppressi 
e del proletariato contro l'imperialismo e il 
capitalismo. Nel quadro di questa storica 
lotta piu la parte romantica della piccola 
borghesia resta emarginata, piu si accanisce 
in un impegno di tipo eroico individualistico, 
piu tende a trovare un suo ruolo autonomo 
dal proletariato e dalla grande borghesia, 
più tende a mettere sullo stesso piano co
munismo (che è la via - senza dubbio 
accidentata e curvosa - della classe operaia 
e delle masse sfruttate) e fascismo (che è 
l'arma feroce della borghesia per la conser
vazione di privilegi ricchezza e strapotere). 

La nonviolenza come fatto di principio 
predicato alla classe lavoratrice rende più 
forti i reazionari è più deboli i lavoratori. 
La nonviolenza va predicata caso mai ai 
capitalisti e al loro braccio armato: gerar
chie militari e poliziesche, servizi segreti; 
fascisti, ecc. Ma capitalisti e sicari dei ca
pitalisti non capiscono gli atti gentili e le 
prediche nonviolente, capiscono solo la forza 
e la decisione delle masse coscienti e dispo
ste ad andare fino in fondo. 

Naturalmente va da sé che il proletariato 
e i popoli sfruttati non amano la violenza e 
ricorrono ad essa solo come estremo rime
dio. Ma si tratta di un estremo rimedio 
a cui proletariato e popoli sfruttati, prima 
o poi, sono costretti assolutamente a ricor
rere: e cioè, per la reale liberazione dallo 
sfruttamento e dalla violenza che oggi impe
rano nel mondo, gli oppressi non possono 
esimersi assolutamente dal ricorso alla vio
lenza. 

Il capitalismo crolla quando è marcio e 
cioè quando è sempre più costretto a ricor
rere alla violenza e all'affamamento per so
pravvivere. Ma esso nel crollare può travol
gere immense masse umane o può trasci
nare la sua esistenza per periodi piu o meno 
lunghi stritolando la parte più sfruttata 
dell'umanità. Per porre fine a questi lunghi 
disastri occorre che la parte più sana della 
società umana (il proletariato e i popoli 
sfruttati) si organizzi in partiti politici e 
studi scientificamente come uccidere defi
nitivamente il mostro che devasta l'umanità, 
o almeno come cacciarlo via dalla propria 
terra, come indebolirlo, per poi finirlo per 
sempre . e distruggerne fino all'ultima cel
lula, per evitarne la riproduzione sotto qual
siasi altra forma. 

Questo è quello che da oltre un secolo 
hanno cominciato a fare i lavoratori con la 
costituzione dei partiti marxisti e coi partiti 
marxisti-leninisti dall'epoca della rivoluzione 
russa e in particolare con la rivoluzione ci
nese, facendo errori e correggendoli, ma 
perfezionando sempre più la scienza del pro
gresso della società umana e la sua appli
cazione. In questo senso gli intellettuali che 
passano organicamente con la classe operaia 
e con gli oppressi sono preziosi per il pro-

gresso della società umana. Questo passag
gio a mio avviso significa passare al marxi
smo-leninismo abbandonando l'individuali
smo e il romanticismo eroico e mistico. 
Spero vivamente che potremo trovarci sem
pre piu uniti nella lotta guidati dal marxismo 
leninismo che è la massima scienza di cui 
dispongono la classe operaia e le masse 
sfruttate. 

Gabram 
Il nodo fondamentale a cui arriva L'Abate 

e di cui m'interessa maggiormente parlare 
in questa occasione, è quello di una " stra
tegia rivoluzionaria>> che integri marxismo 
e nonviolenza attraverso la contemporaneità 
di una lotta di massa coinvolgente la classe 
operaia per la conquista del potere centrale 
(lo Stato) e di una lotta puntualizzata a li
vello di comunità di base, per minare dal 
basso lo stesso potere centralizzato. 

Nonostante l'immediato interesse per que
st'idea, ad una più approfondita analisi mi 
sono sorti vari dubbi sulla sua realizzabilità, 
sia sul piano storico, che ideologico, fino a 
convincermi che esiste una fondamentale 
contraddizione fra le due posizioni. 

E vediamo perché. L'Abate nel suo articolo 
fa una analisi approfondita del fallimento 
sostanziale dei due processi storici legati 
al socialismo utopistico ed al socialismo 
scientifico. Ed infatti il primo si è nutrito 
dell'illusione che la creazione di piccole so
cietà modello (o comuni) in cui venissero 
superate le contraddizioni proprie della so
cietà tradizionale (lo sfruttamento, la divi
sione del lavoro, le classi sociali, la pro
prietà privata, la famiglia chiusa, ecc.) po
tesse generare un processo di reazioni a ca
tena per cui la struttura dello Stato bor
ghese sarebbe crollata dalla sua base. Il 
secondo invece si è illuso di eliminare le 
contraddizioni di classe e di creare una so
cietà egualitaria, semplicemente togliendo 
politicamente di mezzo od eliminando fisica
mente le vecchie classi privilegiate o do
minanti. 

Senza soffermarci troppo sulle cause di 
questi fallimenti, e rimanendo convinti che 
comunque essi non sono dovuti a fattori 
casuali, ma che sono viziati nei loro stessi 
elementi strategici o propositivi, diremo in 
particolare che il socialismo utopistico è fal
lito ancora prima di nascere, cioè esso non 
solo non ha saputo creare una società al
ternativa, ma nemmeno ha potuto creare 
un qualche esempio nuovo di vita, sufficien
temente credibile, tale da poter essere con
siderato quale modello. Tanto per citare un 
esempio anche il kibbuzim, forse fra i più 
significativi tentativi di realizzazione di un 
socialismo utopistico (vedi M. Buber, in 
" Sentieri in utopia>>, Comunità, Milano 1967) 
in realtà sono stati via via riassorbiti nella 
logica della lotta politica fra partiti e per 
di piu travolti in quella più grave della 
difesa-espansione territoriale del movimento 
sionista nel Medio Oriente. 

Il socialismo scientifico ha si avuto un 
notevole successo quale strategia di lotta, 
coinvolgendo praticamente via via circa la 
metà della attuale popolazione della terra, 
ma a sua volta è fallito nella sua fase pro
positiva o di costruzione di una nuova so
cietà in cui veramente si trovassero supe
rate le vecchie contraddizioni. Ed infatti ben 
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presto nuove contraddizioni sono apparse 
all'interno di questa società, mentre all'ester
no, invece dello sviluppo di un'opera di fra
tellanza e di aiuto ai popoli socialisti fra
telli od ai popoli oppressi, si è visto piu 
spesso imitare la politica imperialistica dello 
sfruttamento, delle minacce e della sogge
zione, perpetuando cosi di fatto la vecchia 
logica della prevalenza del piu forte sul piu 
debole. 

In merito a questi fatti, sui quali mi pare 
possiamo trovarci perfettamente d'accordo, 
non c'è quindi molto da aggiungere. Di
verso invece è il mio parere sulla possibilità 
di una integrazione fra strategia rivoluzio
naria di tipo marxista e proposizione di un 
nuovo tipo di società di tipo utopistico 
(questo m sintesi mi pare sia il problema in 
questione) . Ed. infatti, come vedremo, in
vece d'integrazione si dovrebbe parlare di 
assorbimento e trasformazione di ambedue 
nell'ambito di un nuovo sistema ideologico, 
che possa essere coerente in tutte le sue 
fasi di strategia, di lotta e di proposizione 
di una nuova struttura della società. 

L'incompatibilità fra pensiero marxista -
che non punta su una alternativa alla con
cezione dello Stato o delle società nazionali 
quali si sono configurate nel processo sto
rico (alla cui radice permangono sempre 
motivazioni di competizione, sopraffazione 
o violenza fra popoli e culture diverse), ma 
ad una sostituzione di un potere ingiusto 
con un potere forse meno ingiusto - ed 
ideologia del cosiddetto socialismo utopistico 
(che si sviluppa da Fourier ad Owen, Prou
dhon, Kropotkin, Landauer ed altri) non è 
solo un fatto teorico, ma essa si è già ve
rificata concretamente in varie occasioni. 

Fra i fatti piu significativi possiamo ad 
esempio citare la spesso cruenta fine di tutti 
gli esperimenti comunitari o di base sorti in 
Russia all'epoca della Rivoluzione d'Ottobre 
o sub1f0 dopo;-"sia ne11e città, che nelle cam
pagne (e di cui anche il Reich fa cenno). 
Detta fine non è stata decretata tanto in 
ossequio alle espresse antipatie di Marx o 
di Lenin per questo tipo di socialismo, quan
to per il fatto che le comuni potevano rap
presentare, qualora si fossero diffuse, un se
rio ostacolo al processo di sviluppo del na
scente Stato comunista, di cui poi Stalin 
sarebbe stato uno degli interpreti piu decisi 
e per questo piu duri. 

Molti altri fatti storici dimostrano d'al
tronde questa incompatibilità. Fra questi non 
ultimo l'illuminante esperienza cinese e la 
teoria stessa della rivoluzione permanente di 
cui Mao Tse-Tung è stato uno degli inter
preti piu notevoli. A differenza dell'esempio 
russo infatti, che per competere con il po
tente e minaccioso sistema capitalistico oc
cidentale ha dovuto o voluto privilegiare lo 
sviluppo dell'industria pesante e quindi del
le grosse città a scapito delle necessità di 
sviluppo dell'agricoltura (e che poi quindi 
inevitabilmente ha anche privilegiato lo svi
luppo dei profitti di Stato, della burocrazia, 
dell'esercito, dei consumi e dell'inquinamen· 
to ), i cinesi invece sono stati particolarmen
te sensibili al problema del rapporto fra 
città-campagna e quindi allo sviluppo dell' 
autosufficienza su basi locali e regionali. 
E' nata cosi quell'interessante struttura, an
cora non ben capita e conosciuta in Occi
dente (ove d 'altronde non sono mai esistiti 
simili modelli) della «comune popolare», 
che ha avuto una fondamentale importanza 
per la rinascita dello Stato cinese stesso. Ma 
proprio in ciò questa politica ha dimostrato 
anche la sua debolezza (al pari dei citati 
kibbutz israeliani, anche se il confronto ap
pare difficile per il contesto completamente 
differente in cui i due fenomeni si sono svi
luppati). Ed infatti, con la rinascita dello 
Stato e con questo di una burocrazia am
ministrativa, di una stabile classe politica e 
di gerarchie militari consolidate, non si sono 
fatti aspettare c:iei forti contrasti fra opposte 

tendenze in seno allo stesso partito comu
nista cinese (da una parte si puntava al 
decentramento e quindi all'ulteriore svilup
po di una economia legata al modello delle 
comuni popolari, e dall'altra si premeva per 
una crescita del potere centrale e parallela
mente per uno sviluppo basato sulle grosse 
concentrazioni industriali). La rivoluzione 
culturale ha rappresentato momentaneamen
te un punto a favore del decentramento, 
ma appare sempre piu chiaro che il tempo 
(ed ora in particolare le critiche condizioni 
ai confini con la Russia) non giocherà certo 
a favore del mantenimento od ulteriore svi
luppo di questa tendenza. 

Ritornando quindi ai problemi del movi
mento nonviolento, io sono convinto (come 
è successo per il socialismo utopistico) che 
l'ideologia marxista ha eventualmente anche 
la possibilità di assorbire a suo beneficio, 
quale strategia contingente, tutte le forme 
di lotta oggi proposte dalla non violenza (di
sobbedienza civile, obiezione generalizzata, 
boicottaggio, ecc.) ma che essa non può e non 
potrà mai (in quanto tale) accettare ele
menti propositivi di una struttura alterna
tiva ai modelli di società attuali che sono 
basati comunque su un qualche tipo di 
potere centrale. 

A questo punto però non posso che tro
varmi d'accordo con quanto traspare dalle 
righe dell'articolo di L'Abate, e cioè che una 
«società>> nonviolenta (e quindi il supera
mento per esempio dello stesso movimento 
nonviolento in quanto mera fase storica o 
strategica) deve già trovare oggi (a livello 
quindi di ideologia, di obiettivi o se si vuole 
quali ipotesi di lavoro) una sua prefigu
razione, che deve però superare i limiti 
stessi di ogni prefigurazione politica (e 
quindi superare gli stessi limiti del marxi
smo o peggio di qualsiasi ideologia di tipo 
borghese, reazionario, ecc.). 

A parere mio quindi il nocciolo della que
stione è proprio ancora quello di chiederci 
che tipo di società o che tipo di vita deside
riamo svolgere socialmente (o meglio pos
siamo prevedere di poter costruire). Op
pure in termini piu concreti è da chiederci : 
abbiamo oggi sviluppato sufficientemente 
tutti gli strumenti conoscitivi per poter, 
senza false modestie, ma anche senza troppe 
illusioni, finalmente prefigurarci questo tipo 
di società ed assieme definire un nuovo 
tipo di politica e di strategia (o di rivalu
tare le possibilità esistenti come in certe 
situazioni è la lotta nonviolenta) al fine di 
innescare il suo processo di attuazione nella 
multiforme realtà d'oggi? 

Ed è proprio un si preciso e fermo a 
questa domanda, che in conclusione mi sug
gerisce di vedere il rapporto marxismo-non
violenza in una luce diversa da quella di L' 
Abate (il primo considerandolo soprattutto 
quale prezioso strumento di analisi storica 
e di interpretazione sociale, e la seconda 
quale opportuna strategia ed efficace stru
mento di lotta) e quindi mi spinge a consi
derare delle possibili, anche se in ciò diverse 
prospettive, per la crescita del movimento 
non violento. 

Martino Antonini 
Ho letto il contributo di A. L'Abate su 

« Marxismo e Nonviolenza >> . E' un argomen
to che ritengo importante e stimolante e da 
non lasciar cadere troppo presto. Propongo 
già da adesso di sottoporre questo pro
blema ad altre forze politiche (partiti popo
lari, P.C.I., P.S.I., sindacati, gruppi politici e 
studenteschi attivi ormai in Italia), in modo 
da sentire una opinione e mobilitare la si
nistra su una questione di massimo inte
resse per le masse popolari. 

Io non sono all'altezza di dare un giudizio 
globale sull'argomento, ma voglio comunque 
collaborare al dibattito con alcune osserva
zioni. 

l. La « primavera di Praga >>. 
Occorre chiarire bene il contenuto del 

<< nuovo socialismo ,, di Praga. I contributi 
critici di quel tempo parlano tutti di dare 
spazio alla base. Qui però bisogna distin
guere tra chi voleva una decisa socialdemo
crazia, permettendo un consumismo di stam
po occidentale (neocapitalistico) fatto di a
lienazione e di scimmiottamento giovanile 
dell'Occidente (in fondo in fondo senza mo
bilitazione e dibattito politico in quanto a 
loro non interessava niente del comunismo), 
e chi voleva un vero controllo democratico 
nel partito e nell'apparato burocratico. 

Ancora, secondo la tradizione marxista
leninista, l'importante, prima di tutto, è di 
tenere il potere politico ed economico, come 
prima cosa (contro chi prende a pretesto 
le contraddizioni in senso controrivoluziona
rio), poiché non si può avere tutto in una 
volta, in quanto il marxismo non è un pio 
desiderio o una esercitazione intellettuale, 
bensi un piano da realizzare. 

2. La via iugoslava al socialismo. 
Ho i miei dubbi sulla consistenza marxi

sta-leninista di tale esperimento. Son d ' 
accordo nel ritenere la Federazione Iugoslava 
un paese moderno e democratico, che, pare, 
ha risolto molte sue contraddizioni interne. 
Rimangono tuttavia profonde perplessità 
sul socialismo ·di questo paese, sede privile
giata di investimenti di capitali americani e 
tedesco-occidentali (specie in campo turi
stico), attirati, oltre che dal tempestivo saldo 
dei debiti (una cosa che torna di lode), an
che dai bassi salari. << Tutto il popolo jugo
slavo aderisce fermamente al sistema di 
auto-gestione, che ha dimostrato la sua ef
ficacia dal 1952 ad oggi. Le generazioni 
attuali e future si troveranno però a con
fronto con alcuni problemi la cui soluzione 
non è ancora in vista. Infatti, uno dei pro
blemi piu gravi è l'influenza negativa che 
ha la civiltà dei consumi di massa su una 
società in pieno processo di industrializza
zione: aumentano le importazioni di pro
dotti di lusso e si adotta il comportamento 
delle società altamente industrializzate, sen
za avere i mezzi economici necessari. Un 
altro dei problemi di difficile soluzione si 
riferisce ai conflitti regionali, dato che que
sti hanno la loro base in differenze econo
miche fondamentali, in problemi etnici, reli
giosi e culturali e sono proprio le repubbliche 
piu prospere quelle che hanno visto nascere 
movimenti separatisti, contro i quali si nota 
già una reazione a livello del governo fede
rale. (In verità sono avvenute! - n.d.t.). In
fine la Lega dei comunisti jugoslavi dovrà 
modificare la sua vecchia tendenza che la 
induceva a non intervenire come agente di 
orientamento nel processo economico-socia
le. Senza una presenza piu attiva, le con
traddizioni potranno aggravarsi e le forze 
economiche che si nascondono dietro la 
burocrazia statale e la tecnocrazia impren
ditoriale imprimeranno a questo processo 
una direzione che porrà in difficoltà la co
struzione del socialismo» (IDOC, n. 20, l 
nov. 1971, Julio Neffa: Jugoslavia: gli svi
luppi dell'autogestione) . 

3. La Cina. 
Per quanto ne so, il culto di Mao si è di 

molto diminuito dopo la rivoluzione cultu
rale. Né si può contrapporlo, come elemento 
negativo, alla rivoluzione culturale, vista po
sitivamente. 

In questi ultimi tempi di dibattito poli
tico, i cinesi insistono nell'agganciare il 
maoismo alla tradizione marxista-leninista
staliniana, (cfr. l'ultimo congresso), ad evi
tare che se ne faccia un movimento nazio
nalista, buono per tutte le stagioni ( = climi 
politici). Tant'è vero che se un'accusa si 
muove a Lin Piao, era quella di codificare il 
maoismo, a sé stante, e staccare Mao da 
Lenin e Marx, cosi da gonfiarne, formali
sticamente, e idealisticamente, l'autorità, per 
poi prenderne il posto. Invece, e tale è il 



pensiero del partito, il maoismo non è un 
sistema al di fuori del materialismo dialet
tico e storico. Il fare il « confucio >> cioè 
l'autorità demagogica, codificata e formale, 
è contro il vero pensiero di Mao. 

Convengo sulla ambiguità della politica 
estera cinese. Teniamo però presente che 
essi temono un'alleanza capitalistico-revi
sionista (USA-URSS), quindi ci giocano 
dentro. 

4. Il parlare di « esempi,o perfetto di so
cialismo da potere essere esportato in tutti 
i paesi del mondo e in tutte le situazioni >>, 
che sarebbe fallito, vuoi dire accusare uno 
di non aver fatto una cosa che egli in realtà 
non ha mai voluto fare. « Non copiate la 
nostra tattica>> (Lenin ai comunisti del Cau· 
caso, aprile 1921). 

Perché Lenin ha scritto « L'estremismo, 
malattia infantile del comunismo>>? Appunto 
perché i « sinistri >> non si devono ridurre 
ad imitare la tattica che ha avuto successo 
in Russia, ma devono elaborare una propria 
applicazione dei principi marxisti-leninisti. 
Ecco il suo attacco alla reazione negativa 
contro il parlamentarismo, e l'incitamento 
a lavorare nei sindacati esistenti. Ancora: 
un significato dello scioglimento della 3a 
Internazionale non è che la rivoluzione rus
sa non è esportabile, sic et simpliciter, e 
per di piu meccanicamente? 

S. Il voler far passare quali revisioni del 
pensiero di Marx (il quale del resto non ha 
approfondito molto come il proletariato 
avrebbe preso il potere) e in contrasto tra 
loro il sostitutivismo di Lenin e la posi
sione estensiva e terzamondista di Mao, sen
za voler riconoscere che sono tutte e tre 
legate profondamente all'esperienza storica 
concreta di un paese e che non è finita, ma 
è solo, cosi, dal primo gradino iniziale, ele
vazione del potere degli oppressi e manteni
mento del potere politico che scalza la bor
ghesia o la reazione feudale, e che soltanto 
in queste poche, ma essenziali cose si uni
scono, vuoi dire essere in errore. 

Il fare dei quadri-modello perfetti e sche
matizzati rigidamente, vuoi dire annullare 
il materialismo dialettico storico. Ecco, que
sto mi pare il punto debole di tutto l'inter
vento di l'Abate. 

Roger Garaudy 
DOMANDA. Qual'è la Sua postzwne personale 
nei confronti della nonviolenza? Che cosa 
significa essa per Lei: un profetismo o un' 
efficacia storica? 

RISPOSTA. Ciò che io so dei nonviolenti, dai 
loro scritti e dalle loro azioni, mi ha per
messo di superare i timori che inevitabil
m ente nascono dalla loro etichetta: 

1) Non capisco bene che un movimento 
si definisca solo come una negazione, sia 
pure quella della violenza, visto che la vostra 
dottrina e la vostra pratica mostrano che 
si tratta di una cosa eminentemente positiva: 
una strategia del cambiamento. 

2) Non capisco bene come un movimento 
si definisca soltanto per i suoi mezzi (la 
nonviolenza è dell'ordine dei mezzi) e non 
per i suoi fini, visto che la vostra ideologia 
e la vostra pratica mostrano che la mira è 
quella di un socialismo di autodeterminazio
ne dei fini e d'autogestione dei mezzi . 

3) L'insistenza con cui affermate il pri
mato della nonviolenza porta a pensare che 
vi poniate su un piano morale e non poli
tico; e disgraziatamente alcuni vostri testi 
confermano questa impressione, in partico
lare, quando nel vostro manifesto ( « Fonda
menti di una non violenza politica>>) defi
nite lo spirito nonviolento a partire dal 
punto di vista spiritualista e dualista di 
Ghandi: «Per applicare la nonviolenza è 
indispensabile ammettere l'esistenza dell' 
anima quale principio permanente distinto 
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dal corpo>>, cosa che mi parrebbe richia
mare tutti gli antichi dualismi mortali. 

Fatte queste riserve sul nome stesso del 
vostro movimento che crea tanta confusione, 
sono coinp!etameflte d accmdo con vm quan
do demistificate la violenza: 

a) nell'àmbito conservatore, smascheran
do l'ipocrisia di coloro che identificano vio
lenza e rivoluzione (che imputano cioè tutta 
la violenza alle forze rivoluzionarie - n.d.t.). 

Don Helder Camara nella sua « Spirale 
della violenza >> ha precisato il problema, 
distinguendo: 
l) la violenza istituzionale, quella che ha. 
per oggetto la perpetuazione dell'oppressio
ne e dello sfruttamento; 
2) la violenza rivoluzionaria diretta contro 
la prima; 
3) la violenza repressi va diretta contro la 
seconda. 

La prima violenza, istituzionale, quella 
dell'ingiustizia del disordine stabilito è la 
peggiore di tutte e la madre di tutte le altre. 

b) nell' àmbito rivoluzionario, distruggen
do le illusioni: le illusioni di coloro che pre
tendono ingenuamente che la rivoluzione 
sia « in cima alla canna del fucile >> allorché 
invece tutti i fucili sono nelle mani dell' 
avversario. Inoltre distrugge l'illusione della 
rivoluzione dualista, cioè concessa << dall' 
alto », da un manipolo di militari o di mi
litanti, e che perpetua la distinzione tra 
dirigenti e subalterni con tutte le aliena
zioni che ne derivano. 

L'esperienza di piu di mezzo secolo di 
rivoluzioni richiamatesi al socialismo ha 
mostrato che il socialismo non può essere 
istituito dall'altè\ ma da[ basso, e che il 
-ostulato fondamentale del socialismo è una 
scommessa su · · 1 a creatrici dell'uo
mo e di tutti gli ' uomini a tu tu 1 h velli eco-
~itici e culturali. Le strategie non
violente sono dunque strettamente legate a 
un socialismo fondato sull'autodetermina
zione dei fini e l'autogestione dei mezzi: 
- al livello della produzione, da parte dei 
consigli operai che escludono la delega e 
l'alienazione del lavoratore; 
- al livello del consumo, da parte delle 
comunità di base, cioè organismi che non 
siano né statali, né privati, ma gestiti dagli 
utenti stessi; 
- al livello della cultura, da parte dei centri 
di iniziativa concepiti sul modello delle co
munità di base. 

Io non oppongo il profetismo all'efficacia 
storica perché oggi piu che mai il profeti
smo, cioè una visione del futuro che non 
sia semplicemente un prolw1gamento del 
passato e del presente, è la condizione stessa 
dell'efficacia storica. 

DOMA1 DA. Si parla molto di Rivoluzione cul
turale come cambiamento ad un tempo del
le strutture e della mentalità. Come artico
lare i due cambiamenti? 

RISPOSTA. La Rivoluzione culturale è un cam
biamento di progetto deila._civiltà e itJ. 
pa~bi~l.G-
cl.i sviluppo. Non è possibile l'autogestione 
s~biamo prima l'attuale modello 
di sviluppo che impone, per il suo stesso 
principio, la subordinazione degli uomini 
quali produttori e consumatori ad uno svi
luppo economico senza finalità umana, al 
servizio soltanto della volontà di profitto 
o di potenza di alcuni. 

Il cambiamento del modello educativo gio
ca, in tale mutamento, un ruolo di fonda
mentale importanza. Questa nuova educazio
ne non può piu svolgersi unicamente a 
scuola, divenuta uno strumento d'integra
zione al sistema e non di presa di coscienza 
delle sue contraddizioni. 

Una Rivoluzione culturale implica ad un 
tempo un'educazione permanente e un'auto
gestione delle lotte: 
- un'educazione permanente avente per 
obiettivo di rendere possibile la partecipazio-

ne di ognuno alle decisioni, e ciò implica 
una formazione e un'informazione economi
che, una riflessione estetica sull'atto creati
vo, una riflessione lungimirante sulle fina
lità, un mettere costantemente in discussione 
tutti i dogmatismi; 

- un'autogestione delle lotte che già pre
figuri, al livello dell'organizzazione e della 
teoria del movimento rivoluzionario, la fu
tura società socialista d'autodeterminazione 
ed autogestione. 

DoMANDA. Il Suo pensiero circa il nuovo 
<< blocco storico>> si è evoluto? Pensa che 
possa includere nuove fanne di azione (non 
tradizionali nella sinistra classica) come il 
boicottaggio, il rifiuto delle imposte, la di
sobbedienza civile, ecc.? 

RISPOSTA. Ciò che non ho cessato di chia
mare il nuovo << blocco storico » mi pare 
piu che mai il fondamento della nuova 
alleanza che non poggerebbe su dei compro
messi realizzati << in alto, fra gli stati mag
giori di partito, ma su una base di classe 
che riunisca, insieme alla classe operaia, 
tutti coloro che, come essa, ruiD-llilgliQIJO 
piu essere oggetti della storia ma diven~e 
i~uggetU, cwe crear e la propna stona e 
non vivere quella stonaloro imposta dall' 
alto da una classe o da una burocrazia. 

Va da sé che nessuna forma d'azione è 
esclusa (e nemmeno, in casi ben determi
nati, certe forme di violenza); ma le forme 
di noncooperazione col sistema hanno un 
posto privilegiato: particolarmente gli scio
peri che non siano soltanto sospensione del 
lavoro e occupazione della fabbrica, ma 
messa in moto e funzionamento dell'azienda 
secondo norme che non siano quelle fino 
allora in vigore, quelle del padrone o dello 
Stato. 

Ciò non esclude nessuna delle forme d' 
azione che voi suggerite e che implicano 
tutte un'iniziativa proveniente dalla base. 
E' proprio questo che mi sembra essenziale 
ben piu che il carattere violento o nonvio
lento di quest'azione. 

DoMANDA. Un regime socialista che si auto
gestisca dovrebbe anche autodifendersi? Se 
si, in che modo? Come considera il feno
meno del militarismo e della corsa agli ar
mamenti? 

RISPOSTA. Se meditiamo sul ruolo degli eser
citi dopo la fine della seconda guerra mon
diale, sarà forza domandarsi se non sia ne
cessario ripensare dalle fondamenta il pro
blema. 

Distinguiamo anzitutto gli eserciti dei 
<< supergrandi >>, dei piccoli paesi, e delle me
die potenze. 

Gli eserciti dei << supergrandi » (notoria
mente Stati Uniti e Unione Sovietica) dopo 
la seconda guerra mondiale non hanno mai 
svolto un ruolo nazionale. Essi sono stati 
lo strumento di repressione ideologica o di 
mire dominatrici se non mercantili. Sia che 
si tratti dell'esercito americano e dei suoi 
interventi nel Vietnam e nei paesi dell'Ame
rica Latina, per imporre o mantenere al 
potere gruppi politici o militari quanto mai 
servili e corrotti; sia che si tratti dell'Ar
mata Sovietica, nata peraltro dal popolo 
con la Rivoluzione d'Ottobre, saldata ad 
esso nella grande guerra patriottica contro il 
fascismo hitleriano, e che non è stata piu 
utilizzata da allora che come strumento di 
occupazione, persino di invasione (in Ce
coslovacchia) per impedire ai popoli vicini, 
dall'Elba alla frontiera cinese, di creare i 
loro propri modelli di socialismo. Per quan
to riguarda i piccoli paesi, il ruolo degli 
eserciti non ha, soprattutto, un carattere 
nazionale: nei paesi dell'America Latina, gli 
eserciti, che assorbono la gran parte dell' 
<< aiuto >> finanziario americano, hanno il com
pito essenziale di mantenere al potere, a 
profitto di un'infima minoranza di << colla-
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boratori » beneficiari dello « sviluppo >>, i 
recrimi che sacrificano gli interessi, l'onore 
e le aspirazioni del loro popolo, o di ro
vesciare i governi o i movimenti popolari 
che si sforzano di andare verso l'indipen
denza nazionale e la giustizia sociale. L' 
America Latina non è d'altronde un caso 
particolare: dal Vietnam alla Cambogia, dal
la Grecia al Brasile, dallo Zaire al Cile, 
diviene sempre piu chiaro che un popolo che 
ha un esercito non saprà essere un popolo 
libero. (l ) 

I popoli delle medie potenze hanno sem
pre meno la possibilità di una « difesa na
zionale >>. Innanzitutto perché, lo vogliano o 
no, sono costretti ad integrarsi in blocchi 
più potenti: l'insistenza dei paesi dell'Eu
ropa occidental~ per mantenere truppe a
mericane in Europa, testimonia chiaramente 
che nessuna difesa « nazionale >> (o anche 
europea) sarebbe possibile contro l'Unione 
Sovietica senza il « protettore >> americano. 
Allo stesso modo, del resto, di una difesa 
dagli Stati Uniti, impossibile senza l'Unione 
Sovietica. 

Gli eserciti di questi paesi - di cui fa 
parte la Francia - sono ridotti cosi ad una 
situazione molto difficile, e si comprende co
me molti ufficiali e soldati vengano interro
gandosi sul senso stesso della loro missione. 

L'esercito convenzionale non può che es
sere strumento di repressione. 

L'armamento nucleare non è in grado di 
subire eventuali confronti con quello delle 
superpotenze. 

Cosi, nessun esercito al mondo, in questo 
ultimo quarto di XXo secolo, sia che appar
tenga a paesi immensi, m edi o piccoli, gioca 
piu un ruolo di difesa nazionale. 

Il concetto dell'esercito nazionale, vecchio 
di tanti secoli, è oggi fondamentalmente ri
messo in J:iiscussione dagli sviluppi attuali 
della storia mondiale. 

Alberto L'Abate 
Non mi sembra il caso di rispondere pun

tualmente alle tre lettere che sono arrivate 
come contributo al dibattito da m e intro
dotto con la pubblicazione della nota su 
« marxismo e nonviolenza >> . Questo perché, 
da una parte, non mi considero un esperto 
nel campo del marxismo ma solo un inte
ressato, perciò ritengo piu valido che ai 
molti problemi che nascono quando si met
tono in r apporto queste due ideologie ri
sponda il convegno che stiamo organizzando 
e del quale viene pubblicata piu sopra la 
presentazione dei temi di discussione, e dal
l'altra perché un serio dibattito su questi 
aspetti richiederebbe tempo e spazio tanto 
da farmi ritenere che, giustamente, il con
vegno che organizziamo abbia voluto limi
tare la discussione alle strategie di transi
zione da paesi capitalistici come il nostro 
a forme di governo socialista o comunista , 
evitando, secondo l'insegnamento marxista, 
discussioni astratte e non storicamente de
terminate o di parlare di paesi lontani dal 
nostro che molto probabilmente conosciamo 
troppo poco per poter analizzare con serietà 
nel tempo ristretto di un convegno come 
questo. In particolare lascerò da parte in 
questa nota l'accenno di Lorenzo Barbera 
alla dittatura del proletariato che egli sem
bra derivare non solo da Lenin, il che è 
legittimo dato che questo autore ha partico
larmente sviluppato tale concetto, ma addi
rittura dalle concezioni ed applicazioni sta
liniane, il che è molto discutibile soprat
tutto se si mettono a confronto con il pen
siero dello stesso Marx nel quale tale istan
za è strettamente collegata alla ricerca di una 
forma di democrazia piu valida basata su 
una reale sovranità popolare ed in alterna
tiva alla cosiddetta democrazia rappresenta
tiva delle società borghesi. Anche questo 
mi sembra un aspetto cui i l convegno dovrà 
sicuramente far riferimento se vorrà dare 
un serio contributo alla discussione dei rap-

L'autentica « difesa >> di un popolo e dei porti tra marxismo e nonviolenza. 
valori di civiltà che esso ha creato e che 
incarna, non dipende piu da una « guardia I pw1ti emergenti dalle lettere ed anche 
alle frontiere >>, ma dalla realizzazione di un dalla intervista a Garaudy c e vorrei svilup
vero consenso interno e di rapporti radica!- pare in questa nota sono tr , primo ri ar-
mente nuovi con gli altri popoli, occidentali da la definizione in ne . 
e non. lehza, r cm gms amente Garaudy sr lamenta, 

, . . . . ,. . fg' seCondo una precisazione sui rapporti tra 
L umcé! _QQssrbrle drfesa del! mdipender:za hm e mezzr e tra marxismo conce ito c e 

è quella di un popolo effettivamente uru.to fine e nonviolenza invece come mezzo per il 
~l proprio sistema ,economie?, sociale, ~- raggiungrmento di tali finì(tijte~fine il 
htrco e sprntuale, sr che ognz eventuçlli?. m-. legame tra non violenza e '-tlvO!uzrone « ~ 
vlìsore non possa sperax.e ..... u'/,-al-G-una._ colla· basso >>. -
'FJorazwne da parte sua. E' ciò che ha dimo- _ -· ·· 
s'trattrtrpopolo del Vietnam, di fronte all' Per quanto riguarda il primo punto è certo 
aggressione amencana, e ciò che ha provato che questa sottolineatura in negativo del ri
anche l'esperienza europea: spezzare l'eser- fiuto dell'uso della violenza e non quella in 
cito cecoslovacco non avreb~e. richiesto positivo dell'uso di strumenti che spesso non 
che qualche ora all'Armata Sovretrca, ma la sono stati utilizzati almeno adeguatamente e 
resistenza, non di un esercito, ma di un po- che invece di diminuire la lotta la estendono 
polo, pur piccolo come quello jugoslavo, fu e la portano a tutti i livelli (dalla fabbrica, 
sufficiente a scongiurare l'invasione. Un altro al quartiere ed a tutte le istituzioni, sia quella 
esempio: né Mac Arthur al tempo della militare che quelle ecclesiastiche e giuridi
guerra di Corea, né i dirigenti sovietici che) dànno a molti estranei l'impressione di 
oggi, hanno voluto correre il rischio di un trovarsi di fronte non ad un movimento di 
bombardamento atomico della Cina, per il lotta ma ad individui magari bravi ed onesti 
timore non tanto dell'esercito cinese quanto e sensibili ma fuori dal mondo (nelle parole 
della resistenza totale di tutto un popolo. di Barbera quelli degli « atti gentili e delle 

E' cosi soltanto che un socialismo auto- prediche nonviolente >> ). E' triste però che a 
gestito potrebbe difendersi: né con un eser- dare questo stesso giudizio siano non persone 
cito convenzionale, né con una pretesa forza che non si sono mai poste il problema, ma 
di dissuasione, irrilevante nei confronti delle una persona come Lorenzo Barbera che ha 
forze di coloro che Io minacciano, ma con personalmente guidato ed organizzato alcune 
la coesione di un popolo nell'ambito del delle piu significative lotte nonviolente (al
quale ogni cittadino si sente personalmente meno oggettivamente se non soggettivamen-

te) di questo dopoguerra del nostro paese, 
responsabile dell'avvenire delle libertà con- le marce dei terremotati a Palermo ed a 
quistate. Roma, l'occupazione della piazza del Parla-

(l) Il caso del Portogallo non smentisce 
questa regola: il movimento di rivolta è nato 
in un esercito demoralizzato da una guerra 
coloniale senza esito in Africa e che fa ap
pello al popolo (!imitandone le iniziative) 
quando non cè altra via d'uscita. 

mento il rifiuto di massa della leva militare 
nella ~ona del Belice, il rifiuto di pagare le 
tasse di tutti gli abitanti di quelle zone. Il 
giudizio sostanzialmente negativo di Lorenzo 
verso forme di lotta di questo tipo può es
sere motivato perciò da due ragioni princi
pali, o alternativamente o abbinate: l) dal 

riconoscimento del fallimento dell'uso di tali 
forme di lotta anche quando diventano 
di popolazioni intere, legato al fatto di non 
essere riusciti attraverso queste iniziative 
a cambiare sostanzialmente la situazione 
(sia dal punto di vista oggettivo che di 
quello soggettivo, e cioè, in termini marxi
sti, del passaggio dalla coscienza di classe 
in sé a quella di classe per sé) della popo
lazione di quelle zone; 2) dalla inadegua
tezza del movimento di lotta nonviolenta a 
livello del nostro paese eh!::_ non è nuscito 
a drventare movimento di massa ma è r e
s tato sostanzialmente una forma di protesta 
se non proprio individuale perlomeno di 
gruppi ristretti. Se la ragione del pessimismo 
di Lorenzo è la seconda non si pÙo non dar
gli ragione. Anche se non sono mancate for
m e di lotta collettiva di tipo nonviolento 
(senza voler fare qui una analisi se l'uso 
di tecniche nonviolente era voluto coscien
temente o solo imposto dalle circostanze) 
sia all'interno delle fabbriche (si vedano le 
lotte per la difesa della salute in fabbrica 
e per una diversa organizzazione del lavoro 
r ispetto all'attuale), sia nelle scuole (da par
te di interi quartie ri che si muovevano con
tro strutture scolastiche inesistenti o ina-

. deguate, o da parte degli stessi studenti che 
chiedevano e chiedono una scuola diversa, 
non autoritaria, non basata sul nozionismo 
ma collegata ai problemi reali del nostro 
paese), sia nei quartieri (in particolare le 
lotte per la casa che si sono sviluppate in 
varie città d 'Italia, oppure quelle contro l' 
aumento del costo della vita attraverso l' 
autoriduzione dei canoni di affitto, delle bol
lette della luce, dell'acqua e del gas, ecc. ), 
sia infine contro le istituzioni (si vedano 
le lotte della comunità dell'Isolotto e di al
tre comunità di base contro l'istituzione 
ecclesiastica, oppure quelle degli obiettori di 
coscienza e dei proletari in divisa contro l' 
istituzione militare, ed infine quelle femmi
niste e dei radicali per una procreazione li
bera e cosciente, ecc. ecc.), è certo comun
que che tra tutte queste iniziative è man
cato un collegamento cosciente e stretto che 
permetta di inserirle in una strategia rivo
luzionaria facendole uscire dalla loro epi
sodicità e dal loro spontaneismo. Spesso in
vece si sono accontentate, e sono addirit
tura state subordinate, ad essere di stimolo 
a riforme di vertice parziali e contraddittorie 
che servivano piu a dare fumo nell'occhio, 
che a modificare sostanzialmente i rapporti 
di potere attuali. Ma questo non vuol dire 
che tali forme di lotta sono inadeguate ed 
insufficienti, specie se generalizzate, ma sol
tanto che sono incapaci a modificare la si
tuazione attuale specie per la loro contrad
dittorietà causata soprattutto dalle diverse 
strategie dei movimenti e dei partiti a ispi
razione marxista che sono quelli che le han
no stimolate od almeno che sono riusciti 
spesso ad incanalarle. Il che vuol dire che 
esse non sono capaci di essere un reale con
tributo ad una strategia rivoluzionaria per
ché manca una strategia rivoluzionaria co
mune a tutta la sinistra italiana, il che cor
regge di molto, se questo è vero, ~~-giudizi~ 
negativo di Lorenzo e sposta la cntrca dagli 
strumenti ai fini che attraverso di essi si 
vogliono raggiungere. 

Se invece il giudizio di Lorenzo è legato 
alla prima delle cause su accennate il pro
blema è molto piu grave. Se infatti queste 
forme di lotta, portate avanti seriamente 
come è stato fatto in quelle zone non solo 
non riescono a modificare sostanzialmente 
la situazione oggettiva (il che è abbastanza 
comprensibile dato che per farlo bisogna 
modificare gli attuali rapporti di potere e 
per questo ci vuole ben altro che le lotte, 
in complesso abbastanza isolate e scollegate 
rispetto a quelle precedenti, anche di intere 
popolazioni del Mezzogiorno) ma neppure a 
modificare il livello di coscienza delle classi 
sfruttate del Mezzogiorno, questo sarebbe 
realmente il riconoscimento di un completo 

t 
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fallimento che ci imporrebbe w1a attenta ri
flessione sulle sue cause e sulle possibilità 
reali di superarle. 

Spero vivamente che Lorenzo Barbera ac
cetti il nostro invito a partecipare al con
vegno che stiamo organizzando per poter 
sentire dalla sua voce e dalla sua esperienza 
la risposta a questi quesiti. Va da sé che 
personalmente mi auguro che il suo pessi
mismo sia legato alla seconda delle due 
cause (grave ma non insuperabile) piuttosto 
che alla prima (che farebbe disperare mol
tissimo sulle possibilità di una rivoluzione 
non solo di tipo nonviolento ma anche vio
lento). 

E passo qui a trattare del secondo punto, 
quello del rapporto tra fini e mezzi. Se ho 
ben interpretato l'intervento di Gabram, il 
1arxismo, quale strumento di analisi stori-

_s.a,_..ci . indie ere e 1 m e a · , 
' nonviolenza, quale strumento di lotta_ ci in

è!!f!:lerebbe 111vece~ per il raggiungi
me~ Se questa interpretazione 
è esatta ne deriverebbero, secondo me, due 
deduzioni alternative: l) o i fini ed i mezzi 
non ham1o alcun collegamento tra di loro 
per cui io posso scegliere i fini indicatimi 
dal marxismo ed i mezzi indicatimi invece 
dalla nonviolenza, ma tale scelta è volontaria 
e non legata ad un necessario collegamento 
tra mezzi e fini· o i Ilri1 e 1 mezzi son 
reciprocamente e strettamente collegati 

tiene il potere, sia perché la conquista del 
potere con le armi tende ~sfere 
ià necess1ta delle arm1 er la dll'esa déllo 

inverso a ue 
che sia Marx che 

~~~~~~~~~~~~~~d~·~-~~eLamen
e o tato ). Ma è chiaro che per avere 

w1a rivoluzione nonviolenta non è sufficiente 
la volontà di gruppi, piu o meno vasti, il
luminati, ma occorrono condizioni oggettive 
che sarebbe impossibile analizzare in queste 
note. Questa scelta presuppone il rifiuto sia 
del riformismo sia dell'identificazione tra 
rivoluzione e l'uso delle armi e della vio
lenza. 

Non pretendendo affatto di aver esaurito 
là discussione anzi convinto di aver solle
vato piu problemi di quanti possa averne 
risolti, problemi che rimando anche questi 
al convegno citato, vorrei affrontare breve
mente il terzo puruo accennato, quello del 
le ame tra nonvio nza e rivoluzione dal 

asso. ersona mente non posso che essere 
ff'a'c(c;rdo con quanto scrive Garaudy che 
la caratteristica fondamentale di un vero e 
Vàhdo processo nvoluzwnano e uella di 

asso >>. so o un processo di 
~~:::_:;.;:~-c~h~e~p"-u~ò rompere i quadri della 

borghese (basata sulla rappre
sentanza e perciò sulla delega all'altro) e 
·dar vita ad una democrazia partecipata e 
d_s:.cen._trata. Ma questo comporta unwteriore , 
proble~uello cioè delle varie fasi in cui 
si dovrebbe strutturare la lotta per la co
struzione di una società socialista. t

perciò, per fare tale scelta, è indispensabile 
che marxismo e nonviolenza si identifichino 
e che i fini ed i mezzi dell'uno e dell'altro 
siano coincidenti. Se si accetta w1a posizione che, secondo 

Persona1mente non mi sentirei di sotto- me - almeno per quanto ne so e con passi
scrivere nessuna delle due deduzioni su ac- bilità di sbagliare senz'altro - deriva piu 
cennate. Secondo me il marxismo, soprat- dal marxismo volgare o meccanicistico che 
tutto se si tiene conto del pensiero di Marx da quello scientifico, e che vede la società 
stesso, accetta i fini della nonviolenza (il socialista nascere quasi necessariamente dal
tipo di società che Marx desidera coi · lo sviluppo e la successiva rovina (nel ne-

cesario conflitto tra rapporti di produzione quas1 er e en e co11....9..ue la auspicata 
c!~..!1QU..\Ùo.l.euti) ma non ne metta' i 'mezze e rapporti sociali piu larghi) di quella ca-
Anzi in rapporto ai mezzi è Marx stesso che pitalistica, si arriva ad indiviquare varie 
dà inizio a quella dicotomia che divide pro- fasi di lotti!._ di cui la prima 111 parhcola're 
fondamente il marXTS"mo 111ternazionale ed t d1fficile chiamare lotta, e cioè: l) la matu
anche quello nostrano, quella cioè tra mezzi razione e lo sviluppo della società che si può 
pacifici 0 !egalitari e mezzi rivoluzwnan e chiamare democratico-capitalista, in cui il 
élòè armati. Per lui perciÒ non è il mezzo sistema di democrazia borghese sia piena
che conta ~ma è il fine, e non vi è legame mente sviluppato e profondamente connesso 
tra fine e mezzo, tutti i mezzi sono buoni allo sviluppo economico capitalistico; in tale 

fase, in cui si troverebbe ancora il nostro 
p~r di raggiungere il fine prehs~ E~ è · 
questo il punto su~;;;;;;;;j0Jt>1Jto paese, il com.pito di un vero marxista non 

·1ron puo essere d'accordo. Egli, facendo sarebbe quello di lottare per il socialismo 
lezwne della stona, sa bemssimo che il fine ma di aiutare tale processo ~li4arrdo 

sia la democrazia ra resentativa che il condiziona i mezzi e i mezzi il fine, perciò s1s ema economico capitalistico; 2) olo non può accettare la scelta di mezzi vio- ·nella fase successiva 111 cm dovrebbe espio
lenti per la creazione di una società non-
violenta. Peraltro tale scelta non è mo- dere il çonflitto tra il carattere rivato dei 

l . · d 1 • 1 qpport1 1 pro uzione e quello pubblico dei 
ra 1St1ca, o a meno puo non esser o, ma {apporti sociali si pÒf?etìbe- passare a . tot
politico-strategica. Ma tale scelta restrin-
ge necessariamente il campo d'azione Aare per la definitiva rovina della società 
del nonviolento (mi permetta Barbera borghese e per la costruzione di una società 
di dire che il nonviolento non è neces- socialista; 3) Una volta instaurato un siste-

ma socialista si dovrebbe arrivare, attraversariamente un intellettuale, tra i quali in- so la dittatura del proletariato, alla _rli.nù
vece aleggia sovente il mito della violenza, . d ll 1 . .al. d \li!a:ad 
ma la persona della strada che sa per espe- ~wne . e_ e c as .-{~)Cl ~ e a t abbe ~dd. 
flenza c e l pnmo l H~ ~m'ii~lS a, c e po re e a l 

gat1v1 del a viotenza--'eproprio lm , -egli---' T - - o dello Stato almeno nelle 
non ha Ja-scelt~ue strade ai.Vèrse (che forme storiche in cui lo conosciamo attuai-
del resto hanno dimostrato di non avere mente. 
un unico ed identico sbocco ma di portare I miei dubbi di fronte ad uno schema di 
invece verso due tipi di società completa- questo tipo sono notevoli. Dubbi sia sull'et
mente diverse l'una dall'altra, socialdemo- fettivo collocamento di un sistema nell'una 
cratica la prima, dittatura militàf-soci~a o nell'altra fase (l'Italia si trova ancora 
la seconda) ma non· puo scegliere che la nella prima fase, come ritengono alcuni, o 
'i'tyo1ozi'on<:nonviqé,enta. Certamente di « ri- nella seconda, come invece pensano altri, 
voluzwne » s1 deve trattare perché è neces- od addirittura si trova nella prima per 
sario, oltre che rivoluzionare i rapporti di quanto riguarda il Mezzogiorno e certi set
potere economici e politici, anche rompe- tori economici e nella seconda nel Nord 
re i quadri legali . della società. bm:;g1iese=cti o nel settore industriale?), sia sull'effettivo 
tiJ2.0 ra~entati~9 per dar vita _ j!d~a sviluppo di tale conflitto dato che i paesi a 
democràiìad1 nonj.e_e~aTchTiella dizione capitalismo avanzato tendono a correggere 
c-fffjitiTI'tana e queila ne la quale «il potere e limitare le disfunzioni del sistema capita
è di tutti >> ). Ma che è necessariamente non- listico, attraverso il ricorso a processi di pro
violenta sia perché è, e deve essere, una grammazione per superare gli squilibri tra 
rivoluzione (anche ) della maggio- zone e settori, ma questo non apre necessa-

s ru a a contro a minoranza che de- riamente la strada ad una rivoluzione so-

cialista, anzi spesso sembra allontanarne de
finitivamente le possibilità. In tale caso la 
borghesia non risponde alla lotta del pro 
fetanato attraverso il fasCismo, come sem
bra ntenere Barbera che mtravede solo que
sto tipo di risposta, ma attrayerso la social· 
democrazia che elimina solo gli aspetti pì'U 
d"etenon del sistema capitalistico ma riesce 
ad evitare l'esplosione di tale conflitto e la 
nascita perciò di una società autenticamente 
socialista. 

Se le mie considerazioni sono valide ne 
deriva la conseguenza che non si può stac
care la lotta per il socialismo da quella per 
ù:ilaautentica democrazia e che la v1a ri
v.oluzwnana al socialismo è quella che fin 
da ora 1111z1a a creare contropoten d1 òase 
ail'interno della società borghese fino at _.. 
mm~to eh~~! diverrannQ c.os..LfQ.rti da 
permettere il passaggio al socialismo, e cioè, 
in parole povere, la via rivoluzionaria al 
socialismo si identificherebbe con quella con
siliare (nei termini leniniani dei « soviet >> ed 
in quelli capitiniani del <<potere dal basso>>). 

Ma spero seriamente che su questi pro
blemi, che sono di vitale importanza sia per 
i marxisti che per i nonviolenti sia, ancor 
piu, per i marxisti nonviolenti (anche se 
quest'ultimi sono pochi, almeno per il mo
mento), sia continuato ed approfondito il 
dibattito sul nostro giornale (e su altri) e 
si sviluppi una discussione approfondita in 
occasione del prossimo convegno di Firenze. 

Dichiarazione 

ideologico- programmatica 

del Movimento Nonviolento 

Il MOVIMENTO NONVIOLENTO 
lavora per l'esclusione della violenza 
individuale e di gruppo in ogni setto
re della vita sociale, a livello locale, 
nazionale e internazionale, e per il su
peramento dell'apparato di potere che 
trae alimento dallo spirito di violenza. 
Per questa via il Movimento perse
gue lo scopo della creazione di una 
comunità mondiale senza classi che 
promuova il libero sviluppo di cia
scuno in armonia con il bene di tutti. 

Le fondamentali direttrici d'azione 
del Movimento Nonviolento sono: 
l. l'opposizione integrale alla guerra; 
2. la lotta contro lo sfruttamento 
economico e le ingiustizie sociali, la 
oppressione politica ed ogni forma di 
autoritarismo, di privilegio e di na
zionalismo, le discriminazioni legate 
alla razza, alla provenienza geogra
fica, al sesso e alla religione; 
3. lo sviluppo della vita associata nel 
rispetto di ogni singola cultura, e la 
creazione di organismi di democrazia 
dal basso per la diretta e responsabile 
gestione da parte di tutti del potere, 
inteso come servizio comunitario; 
4. la salvaguardia dei valo,ri di cultura 
e dell'ambiente naturale. che sono 
patrimonio prezioso per il presente e 
per il futuro, e la cui distruzione e 
contaminazione sono un' altra delle 
forme di violenza contro l'uomo. 

Il Movimento opera con il solo me
todo nonviolento, che implica il rifiu
to dell'uccisione e della lesione fisica, 
dell'odio e della menzogna, dell'impe
dimento del dialogo e della libertà di 
informazione e di critica. Gli essen
ziali strumenti di lotta nonviolenta 
sono: l'esempio, l'educazione, la per
suasione, la propaganda, la protesta, 
lo sciopero, la nonoollaborazione, il 
boicottaggio, la disobbedienza civile, 
la formazione di organi di governo 
paralleli. 

l ~ 
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Per una . ' SOCLeta non violenta MICHEI!.E MORAMARCO 

Saggio sull'autogestione (PRIMA PARTE) 

Introduzione 
Quando si discute o si scrive intorno alla 

nonviolenza, la tendenza prevalente è quella 
di valutarne gli àspetti metodologici (i « mez
zi»), sottaèendo i precisi obbiettivi sociali 
(i «fini») che essa, almeno nelle sue compo
nenti contemporanee piu compiute, perse
gue. 

Con questo saggio speriamo di colmare 
tale lacuna, r icercando, anche mediante il 
vaglio di alcune esperienze del passato si
gnificative dall'angolo visuale della nonvio
lenza, le indicazioni piu solide e dinamiche 
per la difficile costruzione di una società em
brionalmente nonviolenta. 

Società nonviolenta equivale a « onnicra· 
zia » (potere di tutti), punto d'incontro nella 
tensione tra libertà e socialità; abolizione 
del potere attraverso il servizio (Vinoba 
Bhave); mutuo soccorso e apertura verso 
tutti gli esseri viventi; possibilità e capaci
tà di autogoverno. 

Queste idee-forza, che diremmo quasi « e
scatologiche», tanto la loro portata ci proiet
ta in tempi lontani e sperati dell'avvenire, 
non possono essere inscritte tout-court in 
modelli sociali esistenti o comunque prede
terminati. Cionondimeno, lo stadio attuale 
della civiltà e la travagliata ricerca di sud
detti modelli, compiuta dai «precursori » 
(tra i quali dobbiamo rivalutare, e vedremo 
perché, i cosiddetti << Utopisti ») ci suggeri
scono alcune possibilità, la cui virtuale po
tenza liberante non è stata mai esperita 
in pieno, e che restano, perciò, parole del 
domani: a) l'autogoverno politico-sociale; 
b) -la federazione come forma amministra
tiva ed istituzionale; c) strutture comunita
rie e mutualistiche nella vita economica, im
perniata sull'autogestione della produzione, 
del consumo e degli scambi. 

Queste indicazioni, che la nonviolenza con
temporanea non può non considerare atten
tamente, mostrano di primo acchito un dato 
degno di riflessione: esse sono inter-dipen
denti ed inter-agenti. 

Non è possibile formulare ipotesi di au
togestione, se questa non è corredata da 
un'amministrazione elastica e decentrata, 
unico deterrente contro l'involuzione tecno
cratica; cosi, ancora, non ha senso parlare 
di autogestione se non nel quadro di una 
ampia socializzazione della proprietà, senza 
la quale essa si ridurrebbe ad una autarchia 
aziendalistica priva di ogni effetto innova
tore; infine, autogestione e federalismo ca
dono nel vuoto, se non si estendono ad ogni 
manifestazione della vita umana associata, 
sfociando cosi in un sistema generale di 
autogoverno, che definiamo appunto politico
sociale, nell'accezione di << globale, territo
riale». 

Constatata l'interazione delle principali in· 
dicazioni per una società nonviolenta, per 
cui l'assenza o la disfunzione di una di esse 
"èomporterebbe un crollo dell'intero proget
to, restano da verificare e da chiarire i ter
mini della attuabilità di tali indicazioni. Ci 
limitiamo a quelle principali, perché, per 
mancanza di preparazione e di spazio, non 
ci è consentito di scendere nei meandri di 
\ematiche piu specifiche della socio-analisi, 
quale ad es. il diritto. 

Trattando in primo luogo degli ostacoli 
che si frappongono all'attuazione dell'auto-

governo, del federalismo e di una economia 
comunitaria e mutualistica, non prenderemo 
in considerazione la << forza d'inerzia » come 
legge sociale, cioè la tendenza che le società 
hanno alla stasi e alla conservazione dei 
propri istituti e convenzioni di base. Tale 
forza d'inerzia può essere rimossa solo me
diante un impulso educativo e sociale che 
può derivare da un impatto violento, o, co
me noi auspichiamo, da un processo rivolu
zionario nonviolento; in ognuno dei due ca
si, tuttavia, la questione è attinente ai << mez
zi >>, già oggetto di innumerevoli discussio
ni, ed abbiamo premesso che questo nu
mero della rivista è dedicato ai <<fini» della 
nonviolenza sociale. 

Ci accosteremo invece a due problemi che 
si incentrano sulla intrinseca possibilità di 
attuazione delle istanze nonviolente, senza 
riferimenti a difficoltà metodologiche: a) i 
dati della psicologia sociale in relazione ai 
modelli comunitari; b) la nuova scienza-tec
nologia, oggi e nell'immediato futuro, in re
lazione all'ipotesi di gestione diretta, dal 
basso. 

PSICOLOGIA SOCIALE, DINAMICA SCIEN
TIFICO-TECNOLOGICA E SOCIETA' NON
VIOLENTA 

Le risultanze che gli studi di psicologia so
ciale ci offrono sono decisamente deludenti. 

Dagli studi effettuati nell'ultimo '800 da 
Charcot e Janet, approdati alla determina
zione che << la relazione tra capo e gregario 
poggi su un fondamento naturale » (cfr. 
Thompson, pag. 396 ), alle conclusioni di 
M. Sherif nel 1939, fino alle ricerche del se
condo dopoguerra sui gruppi umani, con
dotte da equipes di studiosi, è possibile trar
re una deduzione, confortata da osservazio
ni antropologiche e sociologiche: la tenden
za ad organizzarsi in modo libertario, con 
uguale responsabilità dei contraenti, è la 
piu remota al livello delle strutture mentali. 
Essa è oscurata dall'evidente bisogno di dar
si norme rigide, stratificazioni gerarchiche, di 
rifugiarsi nella paterna ed onnipresente figu
ra del «capo». 

Questo è senza dubbio un formidabile o
stacolo all'attuazione delle istanze sociali 
nonviolente, e la sua completa rimozione è 
pressoché impossibile. 

Si tratterebbe, infatti, di penetrare nelle 
sfere dell'inconscio personale e collettivo, di 
provocare la rottura di equilibri ormai fis
sati, ecc. 

Ci è legittimo affermare, in questo caso, 
che la nonviolenza è un << no » alla natura. 
Se è vero che la psicologia ci spiega le mol
teplici sfaccettature del comportamento u
mano risalendo alle loro radici psichiche, è 
altrettanto vero che l'uomo, che ha creato la 
psicologia, dispone di risorse spirituali (pres
soché inesauribili), le quali gli consentono, 
se saggiamente adoperate, di vincere deter
minate consuetudini ed impulsi psichici. 

La nonviolenza è appunto l'apologia di un 
tale processo dal Sé dominato al Sé libe
rato, un positivo <<no» alla schiacciante na
tura. Ciò è vero anche nel campo dell'etolo
gia, laddove Lorenz ed altri studiosi identifi
cano nell'aggressività violenta un meccanismo 
vitale dell'esistenza animale. 

La nonviolenza fa appello alle risorse spi-

rituali dell'uomo, cioè alla sua capacità, che 
è innanzitutto coscienza, di elevarsi al di
sopra della natura. 

Autogestione, federalismo, ecc., possono 
essere instaurate mediante lo sforzo dell' 
uomo per vincere le tendenze depersonaliz
zanti, ed avviare quello che, dilatando il si
gnificato di un'espressione junghiana, pos
siamo definire il << processo di individuazio
ne ». 

Meno generale, ma molto piu pressante, 
è il problema dell'evoluzione scientifico-tec
nologica del nostro tempo. 

L'impiego della Computer Science (scienza 
del calcolo automatico) nei processi decisio
nali di ampio raggio favorisce indiscutibil
mente l'accumularsi del potere e delle fun
zioni di controllo nelle mani di una casta 
di tecnocrati. 

Ha scritto Wiener ne << La Cibernetica »: 
<< La rivoluzione industriale moderna è... le
gata alla svalutazione del cervello umano, al
meno nelle sue decisioni piu semplici e ripe
titive ». 

La cibernetica, quale teoria del controllo 
e della comunicazione nell'animale e nella 
macchina (imperniata su elementi costitu
tivi come il << feed back », funzione regola
trice del comportamento integrato da pre
cedenti scherni operativi) ; l'informatica (neo
logismo per informazione automatica): que
ste discipline ci lasciano col fiato sospeso 
per la portata delle operazioni direzionali 
(anche a livello economico) che possono com
piere, per la loro complessità e l'alto grado 
di specializzazione delle loro applicazioni, 
ecc. 

La nuova scienza sposta il proprio asse 
dall'uomo alla macchina, rendendo piu in
tricate le vie della partecipazione e della 
costruzione insieme di nuovi modelli sociali. 

E' stato detto, forse a ragione, che nel
l'arco di un decennio o due la popolazione 
sarà divisa in analfabeti e non, rispetto al
l'informatica! 

E' dunque evidente che una acculturazio
ne collettiva nuova è indispensabile, se non 
si vogliono affidare le sorti dell'umanità 
alle elites tecnico-scientifiche. 

E' ciò possibile? Il rapporto tra dinamica 
tecnico-scientifica e istanze sociali nonvio
lente è del tutto negativo? 

I punti di vista possono divergere. Ne 
<<L'alternativa», Roger Garaudy asserisce 
che << l'autogestione sola può condurre a ter
mine la logica dell'informatica e dell'ergo
nomia», proponendo la formazione di gran
di assemblee di controllo e di gestione. 

Agli antipodi di questa concezione, Claude 
Voron, membro della Comunità dell'Arca, 
risponde: << Autogestione si, ma per imprese 
su scala umana », aggiungendo che l'uomo 
è malato di una << ipertrofia tecnologica» or
mai difficilmente arrestabile, che lo schiac
cia e lo deresponsabilizza. 

<<Un controllo e una direzione da parte 
della base non sembrano essere possibili, se 
non si semplificano i circuiti economici» 
scrive Voron, riprendendo cosi l'idea tol
stojana e gandhiana di una tecnologia in
termedia, di un recupero dell'elemento-na
tura. 

Questa idea è, dobbiamo ammetterlo, an
tistorica; ma è opportuno valutare se la 
storia conduce alla liberazione o alla ca
tastrofe, e adottare modelli operativi con
seguenti: un'idea antistorica può essere au-



tenticamente rivoluzionaria ed innovatrice. 
Certo, è impensabile rinunciare alle piu 

moderne acquisizioni scientifico- tecnologi
che; d'altro canto, il loro avvento è paral
lelo a quello di una società « post-industria
le, nella quale l'alienazione del lavoratore 
(cioè l_a separazione tra il soggetto della 
produzwne da un lato, la produzione e l'og
g~tto _del_la_ p_roduzione dall'altro) raggiunge 
SJtuazwm-hmJte; nella quale, ancora, riscon
triamo la gestazione di una nuova élite di
rigente tecnico-scientifica, la cui distanza 
dalla base sociale è davvero abissale. 

Possiamo « convertire, questi dati di fat
to alle istanze sociali nonviolente? Penso sia 
difficile e prematuro dare una risposta; la 
crescita del prossimo futuro fornirà piu am
pi elementi di giudizio. E' verosimile, co
munque, che una soluzione intermedia sa
rebbe la più efficace. 

EDUCAZIONE ALL'AUTOGESTIONE 
FATTORE PRIMARIO ' 

Che cosa significa autogestione? 
Possiamo definirla, con buona approssi

mazione, come la gestione diretta (ovvero il 
meno possibile mediata o delegata), da parte 
dell'uomo sociale, dei vari momenti della 
vita associata (produzione, consumo, forma
zione della cultura, ecc.), per mezzo di mol
teplici strumenti (sviluppo delle capacità in
dividuali, consigli, assemblee, ecc.). 

La capacità (=educazione) di gestione di
retta è il substrato di ogni altra istanza di 
liberazione sociale, e si configura pertanto 
come il fattore primario. 

L'applicazione dell'autogestione (che, nei 
minimi termini, è una facoltà) presume la 
coscienza e la volontà, da parte degli indivi
dui, di operare la quota di scelte che una 
società autogestita garantirebbe loro. Al fon
do della questione, dunque, giace il fattore 
<< educazione >>, senza il quale l'autogestione 
resta una formula verbale, o diviene, al piu, 
un esperimento parziale e caduco (come nei 
casi di Jugoslavia, Algeria, ecc.). 

Nel breve articolo << Nonviolenza globale ,, 
(apparso in Azione Nonviolenta, genn. '74), 
ebbi a scrivere: << Senza un supporto spiri
tuale fondato sul rispetto assoluto della vi
ta umana e, nei limiti del possibile, anche 
di quella subumana, ogni tentativo di libe
razione sociale è destinato al fallimento, o a 
risolversi in nuove forme di potere dell'uo
mo sull'uomo >>. 

Possiamo qui parzialmente identificare il 
suddetto << supporto spirituale >> nell'educa
zione e nell'addestramento nonviolenti. In 
questo senso Vinoba Bhave parla della tri
plice rivoluzione: nel cuore e nella mente 
nel comportamento individuale, nella società: 

Le prime due fasi costituiscono la tramu
tazione individuale, la piu ardua a compier
si; non può essere rinviata, come vorrebbe
ro i deterministi, al post-trasformazione so
ciale, con il pretesto che l'individuo è pla
smato dalle strutture sociali. L'aut-aut tra 
individuale e sociale è falso : la società è com
posta di cellule individuali, le quali devono 
innanzitutto trovare in se stesse stabilità, 
coerenza e forza. La liberazione parte dal
l'essere concreto, individuato, e solo in un 
secondo tempo si estende alle astrazioni so
ciali. 

Questa premessa non esclude uno sforzo 
collettivo, sia mediante l'educazione sia me
diante la lotta nonviolenta, per ottenere in 
progressione quote sempre piu ampie di li
bertà e di partecipazione. 

L'educazione all'autogestione si realizza 
pienamente: a) attraverso la pratica delle 
cosiddette istituzioni parallele (comunità ur
bane e rurali, organi di contropotere e di 
autogoverno nei luoghi di produzione, di cul
tura, ecc.); b) attraverso l'ideazione di nuo
vi modelli sociali. 

Questa seconda possibilità ci introduce in 
un campo poco esplorato, ma di grande in
teresse, quello dell'Utopia, cioè dei progetti 
sociali ipotetici. 
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L'idea di autogestione nel tempo 
l. VIAGGIO ATTRAVERSO LE "UTOPIE, 

Premesso che il termine utopia non è, da 
parte nostra, inteso in senso spregia tivo, 
come accade invece nel lessico marxista 
(Marx ed Engels contrapponevano al « so
cialismo utopistico ,, il loro preteso « socia
lismo scientifico ,, ), e che possiamo riferirei 
con Martin Buber alle « immagini del desi
derio ,, quali matrici legittime dei progetti 
utopici, cerchiamo di valutare in quale mi
sura l'idea di autogestione sia presente nel
le « Utopie ,, del passato. 

In linea generale, essa compare allo stato 
spurio, cioè a dire frammista ad altri conte
nuti, talora contrastanti. 

PLATONE, ne «La Repubblica>>, teorizza 
la comunione dei beni. << E pertanto la ziz
zania e le risse non si produrranno in uno 
stato nel quale nessuno possiederà nulla, se 
non il proprio corpo, e dove tutto sarà tenu
to in comune >>. 

Quella di Platone si può definire un'uto
pia comunista assoluta, abbastanza lontana 
dalla mentalità nostra, senz'altro più flessi
bile in tema di possesso personale, e ancor 
piu lontana dalle strutture di una comunità 
allargata e complessa quale è la società post
industriale di parte dell'Occidente. 

Il comunismo assoluto, è stato ripetuto 
decine di volte, può realizzarsi solo nell'am
bito di piccole comunità, con un basso li
vello di specificità delle mansioni. 

Per quanto, nelle << Leggi>>, Platone insista 
sul valore più educativo che punitivo delle 
leggi stesse (ponendo cosi le fondamenta 
per un diritto che tenda all'auto-sufficienza 
degli individui, primo passo verso l'auto
governo), la costruzione platonica, nell'in
sieme, non contiene che <<in nuce ,, l'idea 
di autogestione. Nella comunità ideale, del 
resto, Platone colloca l'esistenza di diverse 
classi (per alcune delle quali, quelle infe
riori, la proprietà è individuale), nonché il 
potere di un governo di filosofi. 

Occorre giungere alla scoperta dell'Ame
rica, con lo schiudersi di nuovi, sconfinati 
orizzonti, per rintracciare nelle << Utopie ,, 
cenni all'autogestione. 

Nel suo << Mundus Novus ,,, AMERIGO VE
SPUCCI narra di <<popoli che vivono sem
plicemente, legati alla natura ... hanno pro
prietà comuni.. . vivono senza re e senza nes
suna classe di sovranità... ed ognuno è il 
padrone di se stesso ... >>. 

Siamo di fronte alla idealizz~ione delle 
comunità indigene, fenomeno abbastanza 
comprensibile quando si verificano scoperte 
geografiche o etnologiche di rilievo. 

Ma il campione dell'Utopia, nel colossale so
gno dell'apertura al Nuovo Mondo, fu TOM
MASO MORO. 

Teologo, filosofo e umanista, Tommaso 
Moro introdusse il termine <<utopia>>, e cosi 
intitolò la sua famosa opera, nella quale un 
compagno immaginario di Vespucci, Rafael 
Hitlodeo, descrive l'Isola degli Utopici. 

In essa, oltre alla proprietà sociale, vige 
un sistema di rotazione degli incarichi per 
cui tutte le famiglie passano attraverso l'e
sperienza contadina; l'amministrazione del
la capitale Amauroto è affidata a tre delega
ti che rappresentano tutte le città e si riu
niscono per trattare i problemi comuni del
l'isola. 

Gli Utopici non lavorano che sei ore al 
giorno, poiché l'organizzazione razionale del
la produzione e l'assenza di ceti parassitari 
lo permettono. 

Il sistema di approvvigionamento dell'Iso
la è cosi delineato : ogni città si divide in 
quattro zone, al centro di ognuna delle qua
li è costruito un <<mercato generale>>; qui, 
nei diversi magazzini, gruppi di lavoratori 
consegnano i prodotti e prelevano libera
mente ciò di cui necessitano, senza paga-

menti in denaro; regna infatti l'abbondanza. 
« Come pensare che qualcuno chieda cose 
superflue, essendo certo che nulla gli man
cherà?>>. 

Gli abitanti di «Utopia,, sono pacifici ed 
<< odiano la guerra come una cosa totalm~nte 
bestiale, anche se nessun animale la eser
cita tanto come l'uomo>>. La libertà religio
sa è completa, e i più disparati culti coesi
stono responsabilmente. 

<< L'epoca - scrive Victor Garda ne << Las 
Utopias ,, - costringe T. Moro ad incorrere 
in qualcosa che la posterità dovrà poi censu
rare: nell'Isola di Utopia esiste la schiavi
tù>>. Ecco, accanto alle istanze profetiche 
che l'immaginazione privilegiata di Moro ci 
dona (rotazione degli incarichi, autogestio
ne degli scambi, pacifismo), una stridente 
contraddizione germogliata nel retroterra del 
tempo. 

Un ultimo dato da rilevare, a proposito 
dell'utopia del Moro, è che il libro omoni
mo divenne una sorta di manuale per il 
filantropo Don Vasco de Quiroga, il quale ne 
fu influenzato nella costruzione dei suoi 
<< hospitales ,, (Nueva Espaii.a). 

Nel Rinascimento, l'ideale utopico è spes
so il ritorno all'Arcadia, la leggendaria terra 
celebrata dai poeti bucolici, abitata, in epo
che remote, dall'innocenza e dalla tranquil
lità. 

Gli scrittori su soggetti utopici abbonda
no: citiamo A. Francesco Doni, Manbrin Ro
seo, Ludovico Agostini, Francesco Patrizi, 
Matteo Buonamico. 

Nel 1544 Sebastian Miinster scrive << Kosmo
graphy >>, utopia che rasenta i limiti del ni
chilismo e che è priva, quindi, di partico
lare interesse ai fini della nostra disamina. 

Più valida, invece, l'utopia di RABELAIS, 
contemporaneo di Miinster, nella quale si 
pone l'accento sull'assenza di autorità ester
ne e sul principio che la coazione morale ed 
il << diritto consuetudinario,, debbono sosti
tuirsi alle leggi repressive. 

Nella << Civitas Solis ,, di TOMMASO CAM
PANELLA (1623), ci si presenta un comu
nismo teocratico (il governo della città è af
fidato al sacerdote supremo Hoh, coadiuvato 
dai suoi tre adepti, il Potere, la Sapienza e 
l'Amore), che secondo il Croce ha per fon
damento la religione naturale, ovvero << il 
cristianesimo spogliato di tutti i suoi abusi ,,_ 

Gli abitanti della Città del Sole non ten
gono servi, perché ognuno basta a se stes
so (auto-governo); il lavoro, organizzato il 
piu possibile egualitariamente, si concentra 
in quattro ore quotidiane, affinché gli abi
tanti possano dedicare il resto della gior
nata allo studio gradevole, alla discussione, 
alle passeggiate, ecc. 

Secondo Campanella, l'estrema ricchezza 
e l'estrema povertà pervertono l'uomo; la 
comunione dei beni rende tutti gli uomini 
ricchi e poveri a un tempo. 

L'archetipo della Città del Sole è la co
munità apostolica. 

Cenni all'autogestione compaiono in << 0-
ceana ,, di JAMES HARRINGTON (1656), il 
quale asserisce che l'esercizio del potere ha 
un'influenza nefasta sugli uomini, e che 
pertanto è opportuna la rotazione degli in
carichi direttivi, a tempi strettissimi. 

Un secolo più tardi, MORELLY pubblica
va il suo <<Code de la Nature,, (1755). Accan
to alle più tipiche proposte utopiche (pro
prietà sociale, ecc.), in Morelly è viva la 
preoccupazione di dare autonomia e vigore 
alle istituzioni minori, locali, al fine di ga
rantire a tutti i cittadini l'esercizio del po
tere e di circoscrivere le << chances ,, della 
tirannia (che equivale a concentrazione di 
potere) . 

Nel gruppo dei << socialisti utopisti ,, del 
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primo Ottocento, spiccano le figure di CHAR
LES FOURIER e di ROBERT OWEN, nelle 
cui opere ed esperimenti le istanze di auto
gestione sono embrionalmente espresse. 

Fourier descrive, nel « Traité de l'Unité 
Universelle », la Falange, comunità compo
sta di circa 1600 persone organizzata su ba
si comunistiche nel Falansterio. 

L'utopia di Fourier sottolinea la « legge di 
attrazione tra gli uomini» come perno del 
lavoro organizzato, il quale dovrebbe per
dere ogni caratteristica di coercizione ed 
alienazione per divenire «attraente>>, me
diante la piena partecipazione del produt
tore-consumatore. 

Fourier attribuisce un ruolo decisivo al
l' educazione. 

Sull'impostazione fourieriana si modellò 
la << Brook Farm Community », fondata nel 
1832 da un gruppo di intellettuali della Nuo
va Inghilterra. 

Robert Owen, giovane industriale del coto
ne, era direttore del complesso di New La
nark, che trasformò in una azienda-modello 
(drastica riduzione dell'orario di lavoro, e
sperimenti cooperativistici, scuole per l'in
far1Zia); ma non andò molto oltre; pur av
viando le comunità di New Harmony e di 
Queenwood (ambedue fallite), Owen non pe
netrò piu a fondo la problematica di una 
gestione diretta della vita sociale. 

Nel 1840, ETIENNE CABET scriveva 
« Voyage in !carie», narrazione utopica che 
egli cercò di tradurre in realtà otto anni 
dopo, lasciando la Francia con un gruppo 
di entusiastici sostenitori, per fondare « !ca
rie » nel centro mormone evacuato di Nau
voo, nell'Illinois. 

In !caria, che perdurò come esperimento 
fino al 1895, l'istituto essenziale era la pro
prietà collettiva, con il « correttivo » di al
cuni casi di proprietà individuale. 

Nel 1890, un ungherese, THEODOR HER
TZKA, pubblica « Frerlal:Til~iilSOiialen Zu
kunftabild », summa di idee liberai-socia
liste. 

Hertzka si pronuncia per la piu ampia 
autonomia decisionale dell'individuo «nel
l'ambito degli stessi innegabili diritti alla 
terra comunale e ai mezzi di produzione». 

Il suo generoso tentativo di impiantare 
una colonia utopica nel Kenya si infranse 
contro mille ostacoli legali e burocratici. 

Contemporaneo di Hertzka è WILLIAM 
MORRIS, autore di « News from Nowhere ». 

Il programma di Morris è inequivocabil
mente anarchico: abolizione del centralismo 
governativo, ricerca ad oltranza della una
nimità nelle decisioni affinché esse possano 
rappresentare realmente la voce dell'intera 
collettività. 

Quale è il valore delle Utopie? Quale la 
loro possibile incidenza nell'ambito del filo
ne storico nonviolento? 

Senz'altro la tensione utopica contiene due 
elementi di portata rilevante, dal nostro 
punto di vista. Il primo consiste nella idea
zione e sperimentazione di modelli sociali 
avveniristici: esse si possono considerare 
alla stregua di una «ginnastica» preparato
ria, mentale e comportamentistica, di im
portanza non trascurabile. 

Il secondo elemento che ci preme sottoli
neare è costituito invece dal valore di esem
pio e persuasione che è insito nella propo
sta utopica, e che la colloca per ciò stesso 
nel filone dei metodi nonviolentL 

L'autentica Utopia (e cioè non « l'irrealiz
zabile », ma « l'ancora irrealizzato ») può es
sere contemporaneamente un fine ed un mez
zo per il mondo nonviolento. 

2. IL MOVIMENTO OPERAIO 

La seconda metà dell'800 segna il pieno 
sviluppo delle associazioni operaie, che an
ticipano la nascita delle moderne organizza
zioni sindacali. 

La Prima Internazionale, fondata nel set-

tembre 1864, risenti notevolmente, agli ini
zi, dell'influenza di Proudhon, il pensatore 
libertario che aveva teorizzato la riorganiz
zazione dell'economia per mezzo del « mu
tualismo », ovvero di un sistema di recipro
cità di servizi tra i diversi settori del mondo 
del lavoro, federati ed auto-organizzati per 
mezzo dei Sindacati e della Banca di Scam
bio. Quest 'ultima fu sperimentata con scar
so successo come «istituzione parallela»: 
essa avrebbe dovuto coagulare nuclei di pic
coli imprenditori ed artigiani sulla base di 
un credito a bassissimo tasso di interesse, in 
vista di una sempre piu ampia cooperazione. 

Se si aggiunge che Proudhon puntava alla 
sostituzione del centralismo statale con un 
federalismo policentrico, e che optava per 
metodi d'azione possibilmente pacifici, si 
comprende come egli figuri a pieno diritto 
nella nostra disamina. 

Quando, piu tardi, la vita della Prima In
ternazionale si focalizzò sul contrasto Marx
Bakunin, l'intera organizzazione perse mol
ta della linfa vitale originaria. Al gradua
lismo e all'apertura ideologica (quest'ultima 
aveva fatto si che i delegati francesi, in pie
no clima positivistico e materialistico, af
fermassero ancora che « La religione è una 
delle manifestazioni della coscienza umana, 
rispettabile come le altre » ), si sovrapposero 
le idee di rivoluzione imminente e totale 
(Bakunin) e di conquista del potere politico 
(violenta o legale a seconda delle condizioni 
storiche) di Marx ed Engels. 

Nel 1851 un gruppo internazionale di so
cialisti (precorrendo i tempi), aveva dichia
rato che: «Il governo sociale non può e non 
deve essere altro che un'amministrazione 
nominata dal popolo, assoggettata al suo 
controllo e sempre revocabile da esso quan
do lo si ritenga conveniente». 

Nemmeno dieci anni dopo, nel 1868, la re
lazione sulla « Questione della proprietà ter
ritoriale » presentata al Terzo Congresso 
della Prima Internazionale, a Bruxelles, as
seriva che: « ... le cave, i bacini carboniferi 
e le ferrovie saranno concessi dalla società, 
non ai capitalisti come avviene oggi, ma a 
compagnie di lavoratori___ il fondo produt
tivo del suolo è la materia prima di tutti i 
prodotti ... , senza che sia prodotto dal la
voro particolare di alcuno ... l'evoluzione eco
nomica farà della assegnazione del suolo 
arabile alla proprietà collettiva una necessi
tà sociale ». 

All'interno della Prima Internazionale, 
l'ala specificamente anarchica, che si racco
glieva in torno alla Alleanza della Democra
zia Socialista di Bakunin, stendeva linee pro
grammatiche ancor piu radicali: « L'Allean
za vuole che tutti gli stati politici ed auto
ritari attualmente esistenti vengano ridotti 
alle semplici funzioni amministrative dei 
servizi pubblici ... , e assorbiti nell'unione uni
versale delle libere associazioni, sia agri
cole che industriali». 

Va rilevato che i bakuniniani non si ad
dentravano piu a fondo nei modi e nei tempi 
dell'auspicata sostituzione degli stati tradi
zionali con forme elastiche e decentrate di 
ammrmstrazione comunitaria. Questo ele
mento di superficialità, insieme a un mar
cato dogmatismo antireligioso e alla mania 
dell'insurrezione (che essi concepivano an
cora alla stregua del Pisacane, come guerra 
rurale per bande), costituisce la connota
zione negativa del bakuninismo. 

Marx, dal canto suo, si preoccupava an
cor meno di dar corpo agli embrioni ideo
logici dell'autogestione, proteso com'era a 
far ratificare le risoluzioni della Conferenza 
di Londra del 1871, che sancivano «la costi
tuzione del proletariato in partito politico » 
e « la conquista del potere politico » come 
« il grande dovere del proletariato ». 

Il risvolto intimo di queste espressioni 
era celato, ma intuibile: le classi operaie 
dovevano far propri i metodi e le strutture 
del mondo che intendevano trasformare! 
L'autogestione come fine e come mezzo ve-

niva subissata dal primato del «partito » 
nelle lotte, e dalla teoria della costruzione 
di uno stato centralizzato che avrebbe do
vuto avviare l'espropriazione dei detentori 
del capitale, e che, ultimato il proprio com
pito, sarebbe morto di una quanto mai im
probabile « estinzione naturale ». 

Nonostante la dichiarazione contenuta nei 
« Manoscritti economico-filosofici , secondo 
la quale «il socialismo è l'auto-coscienza 
positiva dell'uomo », ed alcuni spunti del
l'opera marxiana (particolarmente dopo l' 
esperienza della Comune di Parigi), il corpus 
dottrinario del pensatore di Treviri concede 
uno spazio angusto ai temi dell'autoge
stione. 

Ma cosi come nel movimento operaio na
scente si erano configurate due principali 
posizioni in contrasto tra loro (quella « li
bertaria » e quella «autoritaria»), allo stes
so modo, nell'alveo del marxismo post-mar
xiano assistiamo ad una biforcazione di in
dirizzi: da una parte giungiamo a Lenin, che 
ampia la sfera della missione storica del 
partito; dall'altra giungiamo ai « consiglia
ri », tra i quali emerge Anton Pannekoek, 
apologeta dell'autonomia operaia e dei con
sigli quali strutture molecolari di una so
cietà socialista. 

Scrive Pannekoek: «L'attività e il lavoro 
dei consigli operai... consisteranno nel 'diri
gere' la società con coscienza... Delle nuove 
norme sociali dovranno nascere in questo 
movimento, nelle consultazioni, nei consigli, 
nelle discussioni svolte in continuazione. Le 
decisioni ... non potranno essere prese dal
l'alto, perché dovranno basarsi sulla diretta 
esperienza del lavoro di ognuno... I consi
gli operai non saranno simili a un governo ... 
perché non avranno a disposizione gli stru
menti di potere con i quali imporre la loro 
volontà alle masse. Il potere sociale reale, 
infatti, resterà nelle masse stesse... il siste
ma dei consigli formerà una rete che si 
estenderà a tutta la società, fatta di orga
nismi che... esprimeranno l'autogestione e 
l'autonomia dei gruppi: ognuno sarà com
petente nel proprio settore, e tutti collabo
reranno in un insieme organizzato ... » (Or
ganizzazione rivoluzionaria e Consigli Ope
rai, pagg. 59-60). 

Il discorso di Pannekoek è viziato dalla 
sua natura classista: l'operaio, ovvero l'uo
mo in quanto produttore di beni materiali, 
è mitizzato, ed ogni altra funzione è subor
dinata a questa creatura a una dimensione. 

In Pannekoek opera lo spirito dell'inter
pretazione dialettica marxiana della storia, 
che attribuisce al proletariato una duplice 
funzione: quella di semplice pedina nel
l'esecuzione del disegno triadico « tesi-anti
tesi-sintesi», e quella di messianico libera
tore di tutta l'umanità. 

Manca al Pannekoek il substrato univer
salistico-umano che solo una visione nonvio
lenta del mondo può offrire. 

Gli stessi appunti possono essere mossi a 
gruppi vicini alla tematica consigliare, quali 
il sindacalismo francese della Carta d'Amiens 
e ancor piu lo « Spartakusbund » in Germa
nia e l'« Ordine Nuovo» di Gramsci in 
Italia. 

A proposito di queste ultime due formazio
ni, ricordiamo che il periodo 1919-1921 le 
vede all'opera, sulla scia della rivoluzione 
sovietica. Questa, accanto a istanze discuti
bili, aveva visto il fiorire di iniziative auto
nome delle masse, che la nuova gerarchia 
bolscevica volle frenare con i decreti di 
« statalizzazione » dei Soviet, con l'attribu
zione di poteri sempre maggiori al Partito, 
ecc., ponendo cosi le premesse per l'invo
luzione staliniana, come ha osservato tra gli 
altri l'autorevole economista sovietico Var
ga, convergendo con la critica di diverso 
orientamento. 

Sempre nell'ambito del movimento ope
raio, e, per alcuni versi, delle contraddizioni 
interne al marxismo, osserviamo il fenome
no della rivolta ungherese del 1956. Essa fe-
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ce proprie, in larga parte, le tesi dell'auto
gestione. 

Non si tratta, per noi, di sottoscriverne 
gli aspetti metodologici (al contrario, sap
piamo che la rivolta provocò decine di mi
gliaia di morti tra gli ungheresi, e 3500-7000 
morti tra i russi), ma di comprenderne gli 
elementi « profetici ». Tra questi citiamo la 
risoluzione dell'Unione degli Scrittori, in da
ta 23 Ottobre 1956: <<Le fabbriche devono 
essere gestite dai lavoratori e dagli specia
listi... i sindacati devono costituire i veri 
rappresentanti degli interessi della classe 
operaia ungherese >>. Tali dichiarazioni, di 
tono alquanto generale, furono seguite, a 
distanza di pochi giorni, dalla risoluzione 
del Consiglio Nazionale dei Liberi Sindaca
ti, che consisteva in rivendicazioni piu spe
cifiche: << Costituzione di consigli operai in 
tutte le fabbriche, per introdurre: a) la di
rezione operaia aziendale; b) una radicale 
trasformazione del sistema di pianificazione 
centrale ... revisione dei livelli salariali, con 
fissazione di un salario massimo ed aumen
to del 10-15°/o dei salari piu bassi, in vista 
di una progressiva equiparazione». 

Negli ultimi anni, il movimento sindacale 
ha rispolverato la tematica dell'autogestio
ne, in piu parti del mondo e in piu situa
zioni. 

Non soltanto i minuscoli gruppi legati alla 
concezione tradizionale anarco-sindacalista 
(federati nell'A.I.T., Associazione Internazio
nale dei Lavoratori), ma anche potenti sin
dacati di ispirazione marxista e cattolica 
(tipici i casi della C.F.D.T. francese o del 
movimento inter-sindacale dei Consigli di 
Fabbrica in Italia) hanno ripercorso i sen
tieri già battuti dai << precursori>>. 

Ci sembra opportuno offrire qualche ele
mento documentario su questa tendenza, che 
si rivela ancor viva e palpitante nel mondo 
del lavoro. 

Riferendoci ai gruppi di ispirazione anar
co-sindacalista, quelli che con maggiore in
sistenza hanno battuto il tasto dell'autoge
stione, citiamo il << Dictamen » sull'economia 
e il cooperativismo approvato dal XIII Con
gresso della Confederacion Nacional del 
Trabajo (C.N.T. spagnola, in esilio). Nel pa
ragrafo <<Teoria e idee generali>>, leggiamo: 
<< ... Economia: partendo dalla base indivi
duale e collettiva, passando attraverso i con
sigli nelle fabbriche, nelle aziende agrico
le... attraverso i Sindacati, nervi principali 
della produzione, distribuzione e consumo ... 
attraverso i comuni, le provincie, le regio
ni...>>, in una progressione, conclude il te
sto, che dovrebbe pervenire ai momenti cen
trali di sintesi, incarnati nei Consigli Gene
rali Nazionali di tutti i rami dell'economia, 
i quali delegherebbero appositi rappresen
tanti per il Consiglio Nazionale dell'Econo
mia, mç~ssimo organo dell'autogestione. 

La C.F.D.T. (Confederazione Francese De
mocratica del Lavoro) ha pure affrontato il 
problema dell'autogestione, cercando di tra
durre le istanze ideali in contenuti operativi 
proponibili . 

E' questo, senza dubbio, un evento degno 
di nota: la C.F.D.T. è il secondo sindacato 
francese in ordine di importanza, ed il suo 
potere contrattuale, cosi come l'area socio
culturale nella quale recluta aderenti, si sono 
vieppiu ampliati. 

Nel documento << La C.F.D.T. risponde a 
tredici domande sull'autogestione >> ·(ora pub
blicato nel libro << Sindacato e Autogestio
ne>>, Ed. Jaka Book), sono riposti, accanto 
alle argomentazioni classiche, spunti origi
nali per la discussione; tra gli altri: il rap
porto autogestione-profitto aziendale, il rap
porto autogestione-istituzioni civili e mili
tari, ecc. 

Va detto subito che non in tutte le circo· 
stanze affrontate la C.F.D.T. si rivela all'al
tezza della situazione, ovvero coerente con 
le premesse essenziali e le conseguenze lo
giche dell'ipotesi d'autogestione. Infatti, lad-
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dove, ad esempio, il problema del profitto 
aziendale è correttamente risolto nel senso 
che si afferma che mentre oggi il profitto è 
tm fine individuale, in un sistema autoge
stito esso si trasformerebbe in un mezzo so
ciale (cioè in una sorta di entrata fiscale a 
favore dell'intera collettività, per le infra
strutture, i servizi, ecc.), altrettanto non ci 
sembra essere quando si passa a discutere 
il problema delle istituzioni. 

La C.F.D.T., infatti, è ferma all'idea della 
conquista dell'apparato statale, per il quale 
propone modifiche minime: l'esercito, ad 
esempio, dovrebbe essere democratizzato! 
(Manca del tutto la proposta di conversione 
uni- o multi-laterale delle strutture militari 
in strutture civili). 

Significativi, invece, sono gli esempi che 
la C.F.D.T. enumera circa il meccanismo de
cisionale in un sistema autogestito. 

Si distinguono le scelte concernenti << in
frastrutture collettive leggere,, (dispensario, 
campo-giochi), per le quali gli organi com
petenti dovrebbero essere i consigli comuna
li e di quartiere, dalle scelte concernenti 
<<infrastrutture collettive pesanti" (ferrovie, 
autostrade, ecc.), di competenza delle istan
ze nazionali, nel quadro della Pianificazione 
Democratica. 

Allo stesso modo, nelle aziende, le deci
sioni proiettate all'<< interno " ( organizzazio
ne del lavoro) dovrebbero maturare nei con
sigli di reparto, vere cellule della gestione, 
mentre le decisioni proiettate in qualche 
modo all'<< esterno >> (produzione, ripartizio
ne degli utili, ecc.) dovrebbero essere suf
fragate dall'intero consiglio di fabbrica, con
trollato dall'assemblea dei lavoratori. 

La C.F.D.T., infì.ne, mostra di aver compre
so il senso intimo dell'autogestione quan
do afferma che essa è inscindibile da un'am
pia socializzazione della proprietà, da un 
decentramento amministrativo, ecc. 

L'idea di autogestione permea dunque i 
settori piu dinamici del mondo operaio; pur
troppo, altrettanto non si può dire dell'idea 
di nonviolenza, quasi completamente estra
nea (si possono detrarre rarissime eccezioni) 
alla tradizione sindacale. Questa si è per lo 
piu attenuta ai dettami dell'interpretazione 
marxista della storia e dell'uomo, ponendo 
in primo piano un'angusta concezione della 
lotta di classe e un economicismo riduttivo 
che trascura (quando non ignora) i valori 
affettivi, morali, in una parola spirituali, 
patrimonio inalienabile dell'evoluzione uma
na. 

Il nonviolento non nega la realtà della 
lotta di classe, se ne può servire come di 
uno schema sociologico; ma non ne fa il 
perno della rigenerazione sociale, che può 
nascere solo dall'Amore e da una Superiore 
Unità. 

Il nonviolento considera seriamente le esi
genze ed i diritti calpestati delle classi ope
raie, ma non per questo si sente autoriz
zato a predicare l'inimicizia, l'odio, la violen
za contro coloro che esercitano il potere. 

Su questo argomento ,scrive Vinoba Bhave: 
<< Il principio del Sarvodaya (programma 
nonviolento per l'elevazione delle masse, 
n.d.A.) è che il bene di tutti è compreso nel 
bene di ognuno. E' impossibile che i veri 
interessi (la sottolineatura è nostra, n.d.A.) 
di uno si scontrino con quelli d'altri ... pro
prio l'idea di conflitto di interessi è fallace>> 
(«La Legge dell'Amore>>, pag. 102). 

Il movimento operaio, tanto nelle sue for
mazioni piu massiccie quanto nelle mino
ranze radicali, ha fatto propri, accostandosi 
all'autogestione, presupposti classisti e, vor
remmo dire, separativi. 

Tra il classismo marxista e l'interclassismo 
liberale, inseriamo la nostra proposta: l'a
classismo nonviolento. 

3. LA NONVIOLENZA SOCIALE 

La nonviolenza del nostro secolo, da Tol
stoj a oggi, ha largamente riconosciuto nel-

l'autogestione una delle componenti prima
rie del proprio bagaglio ideale. 

Tolstoj notoriamente vagheggiava una so
cietà contadina liberata dai gravami delle 
istituzioni statali, fondata sulla comunità dei 
beni di villaggio, autonomistica. Ma in Tol
stoj non è tanto importante il <<disegno" 
sociale dell'avvenire, ovvero lo stampo sul 
quale modellare l'utopia, poiché a suo av
viso << Le condizioni del nuovo ordine di 
cose non possono essere note, in quanto de
vono essere create appunto da noi stessi. 
La vita è precisamente nella ricerca dell' 
ignoto e nella subordinazione dell'azione al
le conoscenze acquisite di recente " ( « Il Re
gno di Dio è in voi>>, pag. 280). 

L'approccio di Tolstoj al problema dell' 
autogestione non è pertanto <<tecnico>>, ma 
teoretico, ove s'intenda, con tale termine, il 
riferimento a categorie generali dello spirito 
(libertà, ecc.). 

Tolstoj sostiene che << la libertà dell'uomo 
non consiste nella sua facoltà di agire indi
pendentemente dal corso della vita e dalle 
cause che vi influiscono, ma nel potere ... di 
divenire libero e felice artigiano dell'opera 
eterna compiuta da Dio e dall'Umanità» (id., 
pag. 371). 

Ma la libertà si frantuma, a parere del 
Nostro, contro il potere dell'uomo sull'uo
mo, la cui base è << la violenza fisica >> (id., 
pag. 185). 

Secondo Tolstoj, il Messaggio Cristiano è 
la buona novella della libertà; essa consiste 
nell'armonizzare il proprio essere con la 
Legge Divina, che è affermazione del diritto 
universale alla pienezza della vita. E' que
sto diritto universale che esige nonviolenza 
(estesa al mondo animale con il vegetari
smo ), comunione dei beni, autonomia dei 
gruppi: si tratta, per Tolstoj, di concetti in
dissolubili e complementari. 

Nel libretto <<La vera fede>>, il maestro di 
Jàsnaja Poljana esalta la comunità cristiana 
primitiva; il suo sforzo di proporre modelli 
sociali si arresta li, ma taluni aspetti della 
sua aspra polemica anti-tecnologica e del suo 
recupero di uno stile di vita semplice suo
nano oggi come autentiche profezie. 

Tolstoj radica l'autogestione in una cate
goria dello spirito, forse la piu alta: l'Amo
re. Scrive egli infatti: << Il cristiano si affran
ca da ogni potere umano per il fatto che egli 
considera la legge dell'amore, innata in ogni 
uomo e resa conscia dal Cristo, come l'unica 
guida della vita>> (id., pag. 231 ). 

Affrancarsi dal potere umano, nelle sue 
multiformi espressioni (stato, esercito, or
ganizzazione privatistica dell'economia, ipo
teche clericali sulla religione): ecco il senso 
dell'autogestione. 

Gandhi, piu realista di Tolstoj, delinea in 
modo alquanto netto la propria idea di 
Swaraj (autogoverno). 

In << Young India>> del 29-1-1925, il Mahatma 
premetteva: <<Lo Swaraj si ottiene educan
do la gente al senso della propria capacità 
di controllare e regolare l'autorità>>. 

In un altro scritto, riportato da << War 
Resistance >>, Gandhi si sofferma sui parti
colari operativi dello Swaraj, riferito alla 
realtà indiana: << La mia idea dell'autogover
no di villaggio è che questo divenga una re
pubblica indipendente dal vicinato per al
cune sue esigenze, e tuttavia inter-dipenden
te per molte altre nelle quali la dipendenza 
è una necessità. Cosi, la prima sollecitudi
ne di ogni villaggio sarà quella di produrre 
il proprio fabbisogno di cibo e il cotone per 
il vestiario. Inoltre, ogni villaggio dovrebbe 
disporre di una propria riserva per il be
stiame e di terreni annessi a scuole, per la 
ricreazione dei giovani e degli adulti. Se vi 
sarà 'eccesso' di terra, si coltiveranno beni 
utili e redditizi, escludendo marijuana, ta
bacco, oppio e simili... Il villaggio manterrà 
un teatro autonomo, una scuola e una sala di 
riunioni pubbliche... nella misura del pos-
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sibile ogni attività sarà condotta su basi 
cooperative... Il governo del villaggio sarà 
coordinato dal Pachayat (Consiglio dei Cin
que), eletto annualmente ... , un governo di 
villaggio ove vi sia perfetta democrazia, fon
data sulla libertà individuale. L'individuo sia 
l'architetto del suo proprio governo ... ». 

Nel 1935, in << The Modern Review », Gan
dhi muoveva critiche sferzanti allo statali
smo ed asseriva: << Ciò che personalmente 
preferirei non è una centralizzazione di po
tere nelle mani dello Stato, ma un'estensione 
della facoltà di amministrazione». 

Suggestivo e coerente è il ritratto dello 
swaraj cosi come Gandhi lo abbozzava in 
<< Harijan >> del 28-7-1946: <<In tale struttura 
composta di innumerevoli villaggi, ci saran· 
no cerchi allargantisi, non ascendenti. La 
vita non sarà ·una piramide... al contrario, 
essa sarà un cerchio oceanico, con il centro 
costituito dall'individuo, sempre pronto a 
<<perire>> per il villaggio, a sua volta pronto 
a << perire >> per il gruppo di villaggi, finché, 
alla fine, l'insieme diviene un'unica vita>>. 

Per Gandhi, << La suprema considerazione 
è l'Uomo. Il fine da perseguire è la felicità 
umana combinata con il pieno sviluppo men
tale e morale; il che può essere ottenuto 
mediante la decentralizzazione. La centraliz
zazione è incompatibile con una struttura 
nonviolenta della società >> (Harijan, 18-1· 
1942). 

Dell'attività di Vinoba Bhave, eminente 
fautore della nonviolenza contemporanea, 
dedicatosi a tradurre nella realtà le idee 
del Mahatma, parleremo piu avanti, nel pa
ragrafo riservato alle esperienze storiche d ' 
autogestione. 

Vogliamo qui solo riassumere gli elementi 
ideali che hanno sospinto Vinoba all'apo
stolato sociale ed educativo del Gramdan 
(<<dono del villaggio >> ). 

Innanzitutto. Vinoba asserisce, richiaman
dosi ad una frase di Lokmanya Tilak, che 
l'autogovernoè-un--;< diritto di nascita-;; del
l'uomo. 

Ed ecco com'egli intende l'autogoverno: 
<<Noi crediamo in una società senza Stato 
come obbiettivo finale. Riconosciamo che in 
uno stadio preliminare determinate misure 
di governo sono necessarie. Ma non ritenia
mo che tale stato di cose debba continuare 
in uno sviluppo successivo. D'altronde non 
riteniamo neppure che sia necessaria una 
dittatura totalitaria per assicurare un'evo
luzione verso una società senza Stato. Al 
contrario, proponiamo di procedere ad un' 
amministrazione e ad una autorità decen
tralizzanti. ln uno stadio finale non vi sarà 
piu coercizione, ma soltanto autorità mora
le. La costituzione di una simile società di 
autogoverno presuppone un insieme di strut
ture autosufficienti: produzione, distribuzio
ne, difesa, educazione, il tutto andrebbe re
so autonomo. Il Centro dovrebbe disporre 
della minor autorità possibile >> (La Legge 
dell'Amore, pagg. 105-106). 

Vinoba insiste sull'esigenza della massima 
autonomia locale, che sfocia in un marcato 
comunalismo: « Ogni villaggio dovrebbe es
sere uno stato in miniatura e le sue atti
vità identiche a quelle del governo nazio
nale. Come là funzionano un dipartimento 
della Sanità, dell'Industria, dell'Agricoltura, 
dell'Educazione, ecc., cosi nel villaggio... Il 

compito del governo non sarebbe di dare 
ordini, ma di mantenere i villaggi in con
tatto gli uni con gli altri... >> (La legge del
l'Amore, pagg. 112-115). 

Anche nel caso di Vinoba, appare eviden
te che le sue ipotesi sociali sono in buona 
parte connesse ad un basso livello di svilup
po urbano. E' impensabile postulare il vil
laggio quale unità dell'autogestione, in so
cietà territorialmente integrate e caratteriz
zate dall'urbanesimo come le << occidentali >>. 
E neppure si può impostare l'equazione vil
laggio (rurale) = quartiere (urbano), poiché 
sul piano delle possibilità di autonomia (rap
porto tra la parte ed il tutto) intervengono 
differenze sostanziali. Infatti, mentre la so
cietà contadina si configura come la somma 
di unità autonome, nelle città il rapporto è 
invertito, e l'unità l;lUtonoma reale è la città 
stessa, scomponibile in elementi zonali o 
settoriali che in sé non hanno esistenza. 

Tornando a Vinoba, seguiamolo nelle sue 
serrate argomentazioni: <<Le decisioni an
drebbero prese non alla maggioranza ma 
alla unanimità, e messe in pratica dalla for
za unificata del popolo nei villaggi... Nel 
mondo è diffusa la falsa idea che i governi 
siano la nostra salvezza, e che, senza di es
si, saremmo perduti. La gente immagina di 
non poter vivere senza governo. Ora, posso 
capire che la gente non possa vivere senza 
agricoltura o senza industrie, oppure che 
non possa durare a lungo senza amore e 
senza religione. Posso poi ancora capire che 
non si possa vivere senza istituzioni come il 
matrimonio e la famiglia, tuttavia i governi 
non rientrano in questa categoria ... (id., pagg. 
97 e 101) .... Il nostro obbiettivo è che ogni 
individuo diventi il piu auto-sufficiente pos
sibile. Il che è in definitiva il piano di Dio ... >> 
(id., pag. 106). 

Vinoba ha impostato la propria missione 
con criteri religiosi; egli si appella ai con
cetti tradizionali di tanta parte della cultu
ra indiana: rinuncia, non-attaccamento alle 
cose mondane, per giungere ad una ridistri
buzione piu equa della terra. Questo è for
se il tratto piu originale dell'opera del Mae
stro: il tentativo di colmare l'abisso che 
esiste tra l'elevato livello concettuale ed eti
co raggiunto dal pensiero indiano, e la bru
tale realtà sociale dell'India. 

Tralasciamo qui di soffermarci sui nume
rosi gruppi nonviolenti inglesi, francesi, a
mericani (Peacé News, l'Arca, ecc.) che han
no aderito e lavorato alla tematica dell'auto
gestione. Ricorderemo, invece, Aldo Capitini, 
il quale ha fatto costantemente riferimento 
all'autogestione (e, in senso piu ampio, al
l'autogoverno), ch'egli chiamava << onnicra· 
zia>>, ovvero <<il potere di tutti>>. 

Ci piace concludere questo paragrafo, ci
tando alcune luminose sue intuizioni: <<Al
l'antiquato dilemma tra metodo violento e 
rassegnazione inerte, viene sostituita (dai 
nonviolenti, n.d.A.) l'attiva iniziativa del me
todo nonviolento ... Ebbene, lo stesso è nel 
campo politico sociale, dove la contrapposi
zione è tra sistema totalitario e sistema rap
presentativo. Anche qui il metodo nonvio
lento rifiuta il dilemma, e porta alla conce
zione del potere di tutti, dell'onnicrazia, del 
controllo moltiplicato dal basso ... (Le tecni
che della nonviolenza, pagg. 26-27). Nel cam
po politico è sempre viva la tensione tra le 
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due affermazioni della libertà e del sociali
smo. La nonviolenza, che porta con sé un 
orientamento alla democrazia piu aperta ... , 
con il potere esercitato sempre piu da tutti , 
nella direzione e nel controllo dal basso, nel
la libertà di informazione, di critica, di e
spressione - da non sospendere mai - e 
nel superamento di ogni sfruttamento, di 
ogni potenza sugli altri per via del denaro, 
fornisce proprio il punto di incontro tra le 
due affermazioni...>> (id., pag. 32). 

VITTORIO POSSENTI 

FRONTIERE 
DELLA 
PACE 
Problemi e proposte di una 
azione di minoranze 
profetiche e politiche per 
realizzare un concreto 
progetto di pace. 

Parlare di una politica per la pace 
significa per l'autore parlare di 
democrazia, sviluppo, capitalismo, 
di sovranità, di governo mondiale, di 
educazione permanente, di giustizia, 
di rivoluzione, di violenza e 
nonv.iolenza, della funzione delle 
minoranze e cosi via. 
Cosi tutti i problemi vengono 
ribaltati: non i mezzi militari, ma 
quelli squisitamente politici sono 
assolutamente essenziali per portare 
=nti. i.Jtdificaziune della pace. 
Le analisi si sviluppano in una 
dialettica permanente tra le esigenze 
spirituali e le realtà politiche: 
<< Operazione molto dura, che richiede 
simultaneamente la memoria 
sovversiva dell'utopia evangelica e il 
rigore oggettivo dell'analisi politica>> 
(dalla presentazione di M.D. Chenu). 

Editrice Massimo, Milano, 1973, pp. 280, 
L. 2.500. 
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