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Svolto con stimolante interesse il convegno di Firenze (< 

''M . arx1smo e N o n violenza, 
Nei giorni 11, 12 e 13 aprile, presso 

la Facoltà di Magistero di Firenze si 
è svolto l'annunciato convegno « Mar
xismo e Nonviolenza >> promosso dal 
Movimento Nonviolento in collabora
zione con l'Istituto di Pedagogia della 
suddetta Facoltà. La prima giornata ha 
avuto per tema « Marxismo, Nonvio
lenza e lotte sociali in Italia ,, , con re
lazioni di Domenico Sereno Regis su 
<< Iniziative di base nei comitati di 
quartiere a Torino >>, di Antonino Dra
go su « Lotte per la casa a Napoli e in 
Italia >>, di Lorenzo Barbera su « Lotte 
cc;mtadine nel Mezzogiorno>>, di Pietro 
Pmna su « Antimilitarismo e diritti ci
vili>>. Nel secondo giorno , dal tema 
« Marxismo e Nonviolenza come teorie 
della transizione >>, si sono avute tre 
relazioni principali: di Giuliano Pon
tara, professore di etica all'Università 
di Stoccolma, studioso del pensiero di 
Gandhi e autore di due libri editi re
centemente in Italia sulla nonviolenza 
Ga11dhi - Teoria e pratica della non~ 
violenza pubblicato da Einaudi e Se 
il fine giustifica i mezzi edito d~l Mu
lino; di Nicola Badaloni, docente all' 
Università di Pisa ed esponente del 
PCI, e di Norberto Bobbio dell'Uni
versità di Torino. Alle relazioni di cia
scun giorno sono seguiti molti inter
venti, proseguiti la mattina del terzo 
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giorno conclusasi con le repliche di 
Pontara, Badaloni e Bobbio. 

Tralasciamo di fornire qui un reso
conto delle varie relazioni e interventi 
perché ci riserviamo di pubblicare ~ 
p~rte, .nel piu breve tempo possibile, 
gh .atti completi del convegno, con l' 
aggmnta delle risposte ad un questio
nario che stiamo sottoponendo a per
sonalità varie del mondo culturale 
partitico e sindacale italiano. Ci sof~ 
fermiamo quindi soltanto ad esporre 
alcun~ considerazioni generali sullo 
svolgimento e sull'esito dell'iniziativa. 

In una riunione del Comitato di 
Coordinamento del Movimento Non
violento, è stata fatta una valutazio
ne del convegno. Seppure nella con
statazione che esso non ha prodotto 
esau~ienti risultati sugli specifici pro
blemi teorico-pratici coinvolti nel te
ma, si è detto di potersene considerare 
complessivamente soddisfatti. Va te
nuto presente che questa era la pri
ma volta che nonviolenti italiani af
fn;mtavano, in modo organico e pub
blico, un conf~onto cosi impegnativo, 
con una dottrma e una prassi quali 
quelle marxiste dotate del prestigio 
culturale e del peso politico che ognu
no sa. Che la cosa si sia potuta con
cretare è già in sé un dato grande
mente positivo, quale indice della cre
scita culturale e politica della nonvio
le~za !t.alial"l:a, ~ia in rapporto ai pro
pn militanti, sia rispetto all'ambiente 
esterno presso il quale essa mostra di 
aver. acquistato validi titoli per far 
sentire la sua voce e per essere debi
~amente riconosciuta quale genuina 
Idea e forza politica sia pure ancor 
minoritaria. A questa che era una del
le ipotesi del convegno, di verificare 
cioè e qualificare la presenza nonvio
lenta nel dibattito e nel movimento 
politico italiano, la realtà del conve
gno ha indubbiamente ben corrispo
sto, con la larga affluenza in esso di 
circa duecento persone, la presenza di 
studiosi quali N. Badaloni, N. Bobbio 

e G. Pontara in veste di relatori, gli in
terventi di personalità come padre 
Ernesto Balducci, la partecipazione an
n~nci~ta ma poi forzatamente sospesa 
di Leho Basso, di Marco Pannella. di 
un rappresentante nazionale dei lavo
ratori metalmeccanici e d'altri le am
pie centrali esposizioni di lott~ sociali 
avvenute e in corso in Italia sotto il 
segno della nonviolenza o riconduci
bili ad essa. 

Invece - come abbiamo già detto 
largamente insufficiente è risultato 

il convegno nei riguardi dell'effettivo 
dibattito. Questo non ha portato supe
riori acquisizioni; invece che di dibat
tito, si è trattato sostanzialmente 
di una esposizione dei particolari pun
ti di vista dei singoli intervenuti, senza 
perveni~e ad un momento ulteriore di 
sintesi, di visioni comuni o comunque 
ad adeguite messe a punto dei proble
mi in discussione e quindi a confronti 
puntuali . Fortemente limitante è stato 
da parte marxista una scarsa cono
scenza delle specifiche posizioni teori
che e acquisizioni pratiche della non
violenza; per cui si è anche teso ad 
a~similare l'incontro alla stregua del 
dialogo cattolici-comunisti degli anni 
'60, ben poco costruttivo se, vòlto sol
tanto a riscontrare la concordanza sui 
fini ultimi (l'uomo nuovo, la nuova so
cietà senza classi, libera giusta fra· 
t~rna), - si lasciavano le due posizio
m meramente esterne, coesistenti, l'una 
all'altra evitando di scavare nel pro
fondo di esse medesime per concretare 
l'orientamento migliore rispondente 
alle esigenze del momento: in altre 
parole nel caso nostro, sfuggendo all' 
esigenza di confrontarsi sulle istanze 
e sulle lotte attuali, cioè sul problema 
della effettiva rispondenza del marxi
smo e della nonviolenza all'attuazione 
dei fini ultimi, e quindi sui metodi e i 
mezzi necessari per raggiungerli. 

A fornire un quadro del dibattito e 
di alcune sue difficoltà, riteniamo utile 
e valido lo scritto che Norberto Bobbio 
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ha preparato per la rivista Il Ponte, e 
che in calce riproduciamo. Bobbio in
dividua una difficoltà del dibattito nel 
mancato soddisfacimento di una pre
liminare condizione, la « omogeneizza
zione >> dei due termini - marxismo e 
nonviolenza - messi a confronto, in 
quanto le diverse accezioni presentate 
sia dell'uno sia dell'altro termine li 
rendevano, men che comparabili, dia
metralmente opposti, inconciliabili, im
pedendo così di trovare al discorso un 
terreno comune, omogeneo. 

Sulle difficoltà dell'andamento pra
tico del convegno, molto hanno influi
to alcuni difetti iniziali: organizzativi, 
di preparazione al dibattito e di impo
stazione dei lavori. Organizzativamente, 
è risultata lacunosa la gamma di rap
presentanza al convegno degli interlo
cutori di parte marxista, cosicché -
come rileva Bobbio - il dibattito è 
finito per consistere piu che altro in un 
confronto di nonviolenti, in posizioni 
molto varie, sul marxismo; con la dif
ficoltà, da parte dei marxisti presenti, 
di individuare una posizione omogenea 
nonviolenta a cui riferirsi nel dibatti
to. (Da questa constatazione, viene il 
suggerimento per il Movimento Non
violento di svolgere un apposito con
vegno interno sul marxismo, onde de
finire nettamente sia la propria conce
zione e posizione nonviolenta, sia la 
propria valutazione e .atteggiamento 
nei riguardi del marxismo ). In fase 
di preparazione del convegno, inoltre, 
sarebbe stato necessario che i relatori 
principali avessero redatto e fatto co-

~sce.r.e_ in__ anticipo e_ pro_prie_relazio-

ni, in modo che ciascuno fosse ade- menti nonviolenti, che un movimento non 
guatamente preparato alla discussione poteva definirsi soltanto attraverso una ne
in fase congressuale, evitando cosi la gazione, o soltanto proponendo un certo 
genericità, la frammentarietà, e so- tipo di mezzi e non anche un certo tipo di 
prattutto l'imperizia a calarsi negli ar- fini e cosi via, facendo capire insomma che 

mentre il marxismo è una teoria completa, 
gomenti degli interlocutori. (Illumi- tanto dei mezzi quanto dei fini, la dottrina 
nante è a tale riguardo come Bobbio della nonviolenza, posto che si possa parlare 
stesso, quant'altri mai attento e preci- di dottrina, e non sia soltanto un insieme 
so, nel suo scritto sul convegno fio- di pratiche, non lo è. Come si possono pa
rentino non abbia debitamente acqui- ragonare due cose cosi diverse? Come ebbi 
sito una fondamentale distinzione su occasione di dire intervenendo sulla rela
cui Giuliano Pontara aveva centrai- zione di Pontara che aveva distinto molto 
mente insistito, tra nonviolenza vera bene una dottrina puramente negativa della 
e propria, specifica _ 0 ideologica e nonviolenza da una teoria positiva, che egli 

identificava col gandhismo, il confronto si 
positiva - e nonviolenza generica, per può fare ed è fecondo solo se ci s'intende 
cui Bobbio definisce manifestazioni bene preliminarmente su che cosa esso deb· 
di nonviolenza senz'altra speci- ba cadere, e se i due termini del confronto 
ficazione - quelle dei movimenti mar- siano resi omogenei l'uno all'altro. Un po' 
xisti, che invece piu propriamente - all'ingrosso vi sono due modi per rendere 
e sostanzialmente, in un dibattito del omogenei i due concetti di marxismo e di 
genere - devono essere indicate quali nonviolenza: o si considera entrambi come 
forme di semplice nonviolenza gene- designanti w1a concezione generale della so
rica, di lotta non-militare). cietà e dell'uomo, e allora in questo caso 

per nonviolenza si può intendere il pensiero 
Infine, per i lavori del convegno è filosofico e politico di Gandhi, con la conse

risultato malagevole l'aver messo in- guenza che il raffronto viene fatto fra mar-
sieme, in un dibattito di poco più di xismo e gandhismo, ed ha un senso; oppure 
due giorni e tra persone senza intesa li si considera entrambi come forme di 
iniziale, i due aspetti della teoria e prassi, o di tecniche di azione rivoluziona
della pratica, già tanto ampi e com- ria, e allora in questo caso per marxismo si 

deve intendere leninismo (posto che si re
plessi ciascuno a sé stante; per cui, stringa il concetto di leninismo alla teoria 
nonostante gli orientamenti forniti dai del partito e della conquista rivoluzionaria 
promotori, sia la trattazione dell'uno del potere), con la conseguenza che il con
e l'altro aspetto è risultata monca, sia tronto viene fatto fra dottrina della nonvio
è venuto a mancare il raccordo tra essi. lenza come insieme di tecniche di azione di 

Facendo lezione delle difficoltà e dei gruppo e leninismo, e anche in questo caso 
il confronto ha un senso. Non ho avuto l' 

difetti di questo primo convegno, e co- impressione che di questa ambiguità dei 
gliendo l'interesse e lo stimolo indubbi termini gl'intervenuti si siano sempre resi 
che esso ha suscitato, ci disponiamo a conto. Mi è parso che lo stesso Pontara 
prepararne con migliore adeguatezza che aveva messo in guardia l'uditorio dal 
UJL.Se..conclo. ____ ---~-,-----""'c"'o""'n"'fo><n"-""'d"'e.._re"'-~la,.__=nonviolenza necrativa con la 

/ 
nonviolenza positiva, e che aveva riéhia- ~ 

Commento di Norberto Bobbio t
i , mato l'attenzione soprattutto dei marxisti 11 
\ sul significato di nonviolenza positiva, che 

implica una concezione non solo dei mez~ 
ma anche dei fini, abbia poi insistito so

Credo che lo scopo dei promotori del 
convegno fosse quello di fare incontrare e 
magari scontrare rappresentanti del pen
siero marxista e rappresentanti di gruppi 
nonviolenti, per discutere il problema at
tualissimo, appassionante, tanto teoricamen
te quanto praticamente impegnativo, della 
violenza rivoluzionaria, di cui i nonviolenti 
ritengono a torto o a ragione i marxisti 
fermi e intransigenti assertori. Bisogna su
bito dire che l'esigenza di questo dibattito 
era stata sentita fortemente dai gruppi non
violenti i quali vi si erano preparati dili· 
gentemente pubblicando su alcuni numeri 
del loro giornale " Azione nonviolenta » ar· 
ticoli vari sull'argomento (e fra gli altri la 
relazione di Pontara), e accorrendo nume
rosi al convegno. Ho avuto l'impressione 
non fosse stato sentito con eguale intensità 
dai marxisti che dimostrarono di non essere 
molto informati e aggiornati sul pensiero 
dei loro interlocutori, e dissero cose spesso 
scontate (ma cose non meno scontate dis· 
sero spesso anche i nonviolenti sul rnarxi· 
smo). Inoltre erano pochi tanto che Bada· 
Ioni nella sua replica disse che si era sentito 
un ospite (e francamente non gli si poteva 
dar torto). 

Il convegno piu che un incontro fra mar
xisti e uonviolenti fini per essere, come os
servai nella mia conclusione, uno scontro 
all'interno dei gruppi nonviolenti pro e con
tro il marxismo, considerato da alcuni come 
compatibile, da altri come non compatibile 
con la dottrina della nonviolenza. Alla base 
di questo scontro mi pare di aver notato 
che ci fossero due modi diversi d'inrendere 
rispettivamente il marxismo e la nonviolen
za. Inteso come stalinismo e anche come 
leninismo il marxismo era incompatibile. 

Diventava compatibile se inteso come socia
lismo umanistico o dal volto umano. (Fu 
citata anche la Heller e la sua concezione 
etica del marxismo). Quanto alla nonvio
lenza, se intesa come etica della coscienza 
non poteva non essere considerata avversa 
a ogni forma di etica della pura responsa
bilità, di cui il marxismo col suo realismo 
politico sarebbe il prototipo; intesa invece 
come prassi rivoluzionaria, avrebbe potuto 
essere considerata come una integrazione, 
magari anche un perfezionamento, .in deter
minate circostanze storiche, in cui il metodo 
della violenza o è impraticabile o è non 
conforme allo scopo (una delle tesi fonda
mentali dei nonviolenti è non già che il fine 
giustifica i mezzi ma che il mezzo giustifica 
il fine) del marxismo. La tesi della "comple
mentarietà » della nonviolenza rispetto al 
marxismo fu sostenuta da un intervento 
che era una vera e propria relazione da 
Antonino Drago. E poi anche da altri, come 
Alberto L'Abate. Ed è stata a mio parere la 
tesi che ha finito per emergere, e che me
rita di essere considerata come il punto di 
partenza di ulteriori discussioni (che dovreb
bero essere condotte attraverso relazioni 
anticipate). 

Ritengo peraltro che la difficoltà dell'in
contro sia derivata dalla stessa natura dei 
concetti ( « marxismo '' e « non violenza ») che 
avrebbero dovuto essere messi a confronto. 
Nella loro accezione piu comune marxismo 
e nonviolenza sono concetti eterogenei. Si 
paragonano bene cose omogenee; si para
gonano male o non si possono paragonare 
affatto cose eterogenee. Già Roger Garaudy 
in un'intervista pubblicata sul numero di 
gennaio-febbraio di " Azione nonviolenta " 
~bbe ad osservare, a proposito dei movi-

prattutto nel presentare una dottrina dei 
mezzi, mostrando che la teoria della non
violenza è ~a di tutto una riflessione sul 
rapporto mezzr~:fi~pecie sull'influenza che 
l'uso di certi mezzi """fcle( mezzi violenti) ha 
sulla stessa attuazione del"iì.ne, quando que-
sto " fine» venga identificato in una società 
libera, giusta e pacifica, da cui dovrebbe 
essere scomparsa una volta per sempre 
la violenza. 

Insisto su questa distinzione fra dottrina 
dei fini e dottrina dei mezzi, perché, come 
dissi sia nella relazione iniziale sia nella 
conclusione, il problema interessante da di-
scutere (e probabilmente anche p ili suscet
tibile di un qualche risultato) è quello dei 
mezzi piuttosto che quello dei fini. Il di
scorso sui fini, checché ne dicano gli uni e 
gli altri, rischia sempre di cadere nel vago. 

Anche coloro che fanno professione di 
essere realisti (i marxisti per esempio), se 
arrischiano qualche ipotesi sulla società fl.t
tura dicono cose vaghe come qualsiasi uto
pista . Quando si parla della società del fu-
turo, tornano sempre le stesse parole dal 
suono dolce e gradevole, come libertà, li
berazione, autogestione, controllo dal basso, 
comunità, ecc. Quanto poi a definirle nes-
suno se ne preoccupa. Eppure tutti sanno 
che la libertà negativa non è quella positi-
va, che l'eguaglianza formale non è quella 
sostanziale, e che per quel che riguarda 
cose bellissime come l'autogestione o il 
controllo dal basso, ciò che importa non è 
tanto di proclamarle e di caldeggiarle ma 
di inventare i modi (si, proprio le tecniche) 
per farle funzionare a dovere una volta che 
siano rese possibili, in maniera ad esempio 
da evitare che gli elettori non abbiano li-
bertà di scelta, gli eletti non siano sempre 



gli stessi, che non vi sia una maggioranza 
e una minoranza, e che la minoranza non sia 
libera di manifestare il proprio dissenso. 
Non sono minuzie. Sono cose molto im· 
portanti. Sono se mai cose molto più dif· 
ficili da inventare e da fare che proclamare 
la propria fede in una società in cui tutti 
siano liberi ed eguali (e chi dice di no?). 
Faccio qualche esempio: uno degli interve· 
nuti enunciò una formula che sembra ovvia, 
cioè che i nonviolenti sono contro il potere, 
contro ogni forma di potere, perché sono 
per la libertà. Ma questa contrapposizione 
fra libertà e potere è cosi ovvia? La libertà 
di chi? Di tutti? Ma come fanno tutti a 
essere liberi? Se tutti fossero liberi, come 
nello stato di natura hobbesiano, nessuno 
sarebbe libero. Allora bisogna dire che tutti 
possono avere soltanto un frammento di 
libertà. Ma quale? e quanta? E se la libertà 
deve essere distribuita e regolata, chi lo 
decide? E poi è proprio vero che libertà 
e potere sono termini antitetici? Che cosa 
è la libertà se non potere? E' vero o non è 
vero che uno è tanto più libero quanto più 
è potente? Chi è l'unico veramente libero 
se non l'onnipotente? Che differenza c'è tra 
la formula « libertà di tutti » e la formula 
capitiniana <<potere di tutti>>? Che cosa vo
leva dire Capitini se non che la libertà con
siste nel potere? 

A proposito di valori e di fini ultimi, c'è 
una difficoltà ancora maggiore: una volta 
che non siano lasciati nel vago ma siano 
definiti, i valori ultimi sono praticamente, 
cioè nella prassi, incompatibili, nel senso 
preciso che l'attuazione dell'uno va a sca
pito dell'attuazione dell'altro. Sono, queste 
si, cose ovvie, ma nessuno lo dice. Sinora 
a nessun sistema politico è riuscito a dare 
libertà senza comprimere l'eguaglianza o 
a sopprimere le diseguaglianze senza com
primere la libertà . Nella relazione introdut
tiva avevo accennato al fatto che dietro il 
contrasto fra marxisti e nonviolcnza c'era 
forse anche un contrasto non dichiarato sui 
fini ultimi, che erano piuttosto di tipo co
munitario per i primi, di tipo libertario per 
i secondi. Mi si è fatto osservare che il con
trasto più profondo è fra libertarismo e 
collettivismo. Non lo escludo. Ma si osservi 
bene anche la differenza fra l'ideale comu
nitario e quello libertario. La società ideale 
del comunista è una società in cui la libertà 
primaria è quella positiva, la società ideale 
del libertario è una società in cui la libertà 
primaria è quella negativa. Mi pare che Ba
daloni abbia controbattuto, rispondendo di
rettamente alla mia osservazione, che il mar· 
xismo sfugge alla contrapposizione perché 
è insieme libertario e comunitario. Sarei 
tentato di rispondere che con un'accorta 
combinazione di parole, soprattutto quando 
si tratti di parole che hanno tanto forte 
significato emotivo quanto debole significato 
descrittivo, si può sostenere qualsiasi cosa. 
Ma non voglio essere ingiusto, perché può 
darsi non abbia capito bene. Resta il fatto 
che il <<bisogno>> (uso di proposito questo 
termine entrato nel linguaggio corrente di 
un certo marxismo) di libertà e il biso
gno di comunità sono anche dal punto di 
vista esistenziale in contrasto fra loro, e 
rappresentano piuttosto due momenti in 
continua tensione della nostra vita morale 
che non due elementi di una possibile sin
tes i. 

Per questo ho sommessamente sostenuto 
che anche nell'incontro fra marxisti e non
violenti il cl i scorso sui mezzi, sulle tecniche 
di azione collettiva, sarebbe stato forse più 
interessante, certo meno vago e più proficuo 
che non quello sui fini . E sarebbe stato an
che il discorso attraverso il quale ci si 
sarebbe potuti liberare più facilmente dalle 
diffidenze reciproche. Per riprendere un bra
no della mia relazione nella quale avevo 
cercato di avviare il discorso su problemi 
più concreti, ritengo che parte della diffi
denza fra movimenti marxisti e movimenti 

Azione nonviolenta - Mag9io-Gi ugno 1975 3 

nonviolenti dipenda da parte dei marxisti 
nel vedere nei movimenti nonviolenti sol
tanto gli aspetti di rivolta individuale e 
parziale, e non le campagne di nonviolenza 
collettiva, di cui gli stessi movimenti operai 
d'ispirazione marxista sono stati i grandi 
protagonisti; da parte dei nonviolenti nel 
vedere nei movimenti marxisti soprattutto 
la dottrina della irrinunciabilità !della vio
lenza collettiva e non l'enorme capacità di 
promuovere, organizzare, scatenare manife
stazioni di nonviolenza collettiva, di massa. 
Mi ha meravigliato infatti che i marxisti, 
considerati in questo convegno come gli 
avversari della nonviolenza, non abbiano ap
profittato dell'occasione per rivendicare la 
grande tradizione di lotte nonviolente del 
movimento operaio, dalle varie forme di 
sciopero alle occupazioni di terre, dalle ma
nifestazioni di massa alla disobbedienza ci
vile. A differenza di Gandhi i movimenti 
marxisti hanno praticato la nonviolenza 
ma non l'hanno teorizzata; al contrario han
no spesso teorizzato la necessità della vio
lenza, usata per lo più in forma selvaggia 
dai loro avversari (che naturalmente non 
hanno avuto bisogno di teorizzarla). La 
confusione in questo campo è tale che il 
più grande teorico dello sciopero generale, 
cioè di una rivoluzione nonviolenta, ha in
titolato il suo libro Riflessioni sulla 1>io
lenza. Non c'è alcun nesso necessario fra 
marxismo e violenza. Il marxismo è una 
teoria della rivoluzione sociale (e non sol
tanto di una rivoluzione politica), cioè di 
una trasformazione radicale della società 
capitalistica (ma si dovrebbe dire meglio 
di ogni possibile società e in ciò sta a mio 
parere il suo aspetto utopistico): una teoria 
della violenza solo in quanto questa sia 
necessaria in ultima istanza alla rivoluzione. 
cosi come, fermi restando i rapporti inter
nazionali come rapporti fra stati sovrani e 
indipendenti, la guerra è necessaria in ulti
ma istanza al ris tabilimento dell'ordine in
ternazionale. D'altra parte, in un periodo 
storico in cui gli strumenti della violenza 
istituzionale sono enormi, la sperimentazio
ne di nuove tecniche di nonviolenza colletti
va è una necessità primordiale, molto più 
che l'uso e l'abuso di armi facili a fare, 
come le bottiglie molotov, cui indulgono i 
gruppi minoritari e che non hanno altro ef
fetto che quello di scatenare la belva (come 
accade al cattivo cacciatore). Ed era questo 
il terreno su cui mi pareva dovessero mi
surarsi marxisti e nonviolenti per trovare 
le basi eli un discorso di comune interesse. 
Che la violenza delle istituzioni possa essere 
riscattata non dalla violenza rivoluzionaria 
che si propone come violenza ultima (ma 
non lo è), ma dall'organizzazione della non
violenza di massa è un problema la cui 
discussione è appena cominciata. Per questo 
mi è parso strano che i marxisti abbiano 
mostrato una certa diffidenza nei riguardi 
della nonviolenza considerandola un atteg
giamento individualistico, di gente che vuol 
salvare la propria anima e quindi non salva 
materialmente neppure il proprio corpo (la 
nonviolenza come supremo sacrificio di se 
stessi); e non abbiano presentato se stessi 
come i grandi promotori dei movimenti di 
massa che hanno fatto fare alla pratica 
della nonviolenza un salto qualitativo tra
sformandola da individuale in collettiva (e 
quindi in vera e propria forza storica). 

Devo infine una breve risposta agli amici 
Badaloni e Pontara coi quali ho diviso la 
responsabilità delle relazioni introduttive. 
Badaloni ha cominciato la sua risposta con 
un amichevole rimprovero: << Bobbio è trop
po pessimista>>. Avrei potuto ritorcere di
cendo che lui , Badaloni, si era dimostrato 
troppo ottimista. Ma non l'ho fatto : pessi
mismo e ottimismo sono in fin dei conti due 
stati d'animo, due atteggiamenti umorali, 
che ciascuno di noi alterna, come i vestiti, 
secondo le stagioni (anche se, lo riconosco, 
alcuni preferiscono, in tutte le stagioni, i 

vestiti neri, altri i chiari). Nella mia relazio
ne, in cui avevo sostenuto che ci sarà vio
lenza sino a che gli uomini riterranno che 
solo la violenza consenta loro di raggiungere 
le mete desiderate, che la violenza è un male, 
si, ma è un male in taluni casi considerato 
necessario, in taluni altri considerato, anche 
se non necessario, minore, e avevo messo 
in dubbio che fossero stati sinora trovati 
mezzi alternativi, mezzi cioè che permettes
sero di raggiungere gli stessi obbiettivi senza 
far ricorso alla violenza neppure come ex
trema ratio, non era in questione il con
trasto fra ottimismo e pessimismo, ma se 
mai quello fra utopismo e realismo. La mia 
domanda, rivolta agli uni e agli altri, era: 
<< E' possibile oggi far passare la dottrina 
della nonviolenza, per ripetere una celebre 
frase, dall'utopia alla scienza, o meglio dal 
cielo delle buone intenzioni alla terra delle 
buone azioni? >>. 

Quanto a Pontara che cominciò la sua 
replica dicendo che tutti, e anche io, ave
vamo sfondato porte aperte, vorrei rispon
dere, scherzosamente, con una moralità in 
tre battute: L Non si devono sfondare le 
porte aperte. 2. Ma non bisogna neppure 
sfondare le porte chiuse. 3. Le porte biso
gna, non sfondarle, ma aprirle (ma per 
aprirle, occorre, com'è noto, la chiave). 

Questionario da sottoporre 
personalità culturali, a 

partitiche e sindacali italiane 
l) Ritiene possibile per l'Italia una via di 

transizione al socialismo che non si iden
tifichi né con la tradizionale via rifonnista 
dei paesi a capitalismo avanzato (che spesso 
si è limitata a razionalizzare il sistema sen
za trasformarlo profondamente) né con 
quella delle 1'ivoluzioni armate portate avan
ti nei paesi del terzo mondo (che spesso 
danno vita a regimi dittatoriali e totalitari 
e non a quella nuova forma di democrazia 
sociale voluta da Marx, Lukacs, Gramsci, 
ed altri autorevoli marxisti)? 

2) Nel caso risponda positivamente alla 
prima domanda: che posto e che impor
tanza può avere in tale modello di transi
zione l'uso di tecniche o armi nonviolente 
aggiuntive rispetto a quelle già tradizional
mente utilizzate dal movimento operaio 
(scioperi e voto) come la noncollaborazione, 
il boicottaggio, l'occupazione, la disobbedien
za civile, ed altre simili? 

N el caso risponda negativamente, come 
considera il diffondersi di tali forme di 
lotta che sembrano avere trovato un loro 
spazio vitale anche nel noscro paese? 

3) In ombedue i casi ritiene compatibile 
una concezione marxista della società con 
una nonviolenta, con una cioè che rifiuti di 
utilizzare mezzi violenti (uccisione, costri
zione fisica e spirituale) per la trasforma
zione dell'attuale società in una società 
socialista che a sua volta non sia basata 
sulla costrizione e sulla dittatura di una 
minoranza ma su un reale potere dal basso, 
una società cioè di tipo consiliare, in cui 
si realizzi un equilibrio tra pianificazione cen
tralizzata e decentrata, e tra potere centrale 
e periferico? 

4) E, piu in generale, ritiene che tra 
« mezzi >> e << fini >> esista una correlazione 
oppure no? Ritiene cioè ancora valido il 
principio machiavellico che << il fine giusti
fìca i mezzi>>, oppure è convinto che fini e 
mezzi siano strettamente interrelati e con
dizionati reciprocamente e che i << mezzi >> 
debbano perciò, nel loro espletarsi, prefi
gurare ed anticipare il fine di cui debbono 
permettere il raggiungimento? 
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Opinioni sull'aborto 
Mentre il dibattito sul problema dell'abor

to si sviluppa in tutto il nostro paese, ab
biamo sentito pure noi del Gruppo d'Impe
gno per la Nonviolenza l'esigenza di parte
ciparvi attivamente. 

Considerare l'aborto come << attentato 
all'integrità della stirpe >> è chiaramente da 
rifiutare come anche il conseguente atto 
punitivo di una legislazione puramente re
pressiva. 

L'aborto, però, è stato, è e sarà una realtà 
ben precisa, composta da due fattori: la 
donna -e il feto. Per la donna si parla at
tualmente in termini quali <<diritto di ge
stire il proprio corpo >>, << libertà di disporre 
della propria vita >>. Per il feto . . . non si 
parla, o al massimo in termini di fardello 
fastidioso di cui liberarsene con meno sof
ferenza possibile (economica, fisica, psico
logica). 

Se è giusto che la donna sia padrona 
della propria vita, è chiaramente altrettanto 
giusto che non lo sia di quella degli altri , 
anche se feto. Altri esseri viventi che non la 
possono neppure difendere. 

E' assai comodo per la nostra coscienza 
non riconoscere a l feto la dignità umana: 
significa, in termini fondamentali, non rico
noscere ad un essere vivente i suoi diritti 
poiché ciò ci torna sconveniente. Pure per 
questo si cerca una sanzione legale, per 
delegare un problema di coscienza indivi
duale ad un'istituzione anonima quale una 
legge, con la quale tutti quanto possano 
soffocare ancor piu la propria coscienza. 

Così giudichiamo se un essere umano 
(poiché nonostante i nostri silenzi è tale) 
ha diritto alla vita in base al nostro torna
conto (criterio indubbiamente edonistico ed 
attualissimo). Si cerca di contrabbandare un 
-criter-ie- eàonis+ico,----basato -su una- falsa 
libertà (quale quella di una donna in una 
società cosi repressiva e arretrata quale 
la nostra), facendolo apparire come conqui
sta di libertà. 

Si equivoca profondamente quindi cre
dendo di avanzare, mentre si va verso un' 
inconscia accettazione di una realtà oppres
siva, cioè di conservazione reazionaria. 

Noi nonviolenti rifiutiamo di esaltare la 
soppressione di una vita piu debole e i 
criteri che la vogliono avallare. Criteri che 
avvertiamo subito inscindibilmente legati a 
tutto ciò che rifiutiamo, la piu grande men
zogna che opprime i popoli da secoli : uc
cidere per difendersi. 

Nonviolenza è il rifiuto di aiutare il piu 
forte a sopprimere il piu debole, anche se 
poi il più forte è oppresso da qualcun altro 
piu minaccioso di lui. Libertà e diritto del 
piu forte hanno molto poco in comune ed 
è un equivoco assai pericoloso identificarli, 
soprattutto per coloro che credono di avere 
una << coscienza democratica >> . 

Altrettanto pericoloso è servirsi di slogans 
pubblicitari, che servono solo a martellare 
l'individuo e non a risvegliarne la coscienza, 
il suo raziocinio. 

Perché, legalizzando l'omicidio d'un feto, 
non legalizzare l'omicidio d'un uomo? Sono 
lo stessa cosa, ma l'unica differenza è che 
il primo non si può difendere al contrario 
del secondo, il quale si circonda d'una serie 
di misure collettive atte a difenderlo, oltre 
la propria forza fisica . 

Non possiamo passare sotto silenzio che 
in questa lotta vengono sistematicamente i
gnorati e taciuti i diritti dei piu deboli, tanto 
deboli da non poter far sentire la propria 
voce in un dibattito che decide la loro pos
sibile sorte in nome di valori assai equivoci. 

Nonviolenza è libertà e accettazione an
che di possibili errori che questa può as
secondare, siano essi pure dei soprusi; non 
ne è, però, nel modo piu assoluto, agevola
zione attiva o passiva e, forse, ancor peggio, 
canto di lode. 

Nonviolenza è una tensione continua alla 
denuncia chiarificatrice di errori ed abusi , 
sopraffazioni ed ingiustizie, non da repri
mere con la violenza (rientrando cosi in 
una spirale vertiginosa), ma da combattere 

con i metodi e le tecniche della nonviolenza. 
D'altronde proprio ponendoci in un 'ottica 

di nonviolenza libertaria, dobbiamo rifiuta
r e anche, condannandolo profondamente la 
nostra coscienza, il criterio di una legge. 
sia essa fascista o no, capace di disporre 
solo di strumenti repressivi (senza peraltro 
con ipocrisia mai servirsene) di fronte ad 
una triste realtà, quale quella di migliaia 
(non c'interessano qui ipotetiche cifre esat 
te) di donne che abortiscono rischiando la 
propria vita e, in caso d'insuccesso, di far 
nascere storpio e deforme il figlio non de
siderato. 

Infatti se la nostra coscienza nonviolenta 
ci richiede un assoluto rispetto di ogni vita, 
analogamente essa ci porta a non condivi
dere la logica che vuole punito con la forza 
l'atto proibito dalla legge, essendo proprio 
in questa logica, sotto mille forme a tutti 
i livelli, il germe della violenza che pervade 
la nostra società. 

· E' un rischio grosso, che siamo disposti 
a pagare di persona, poiché convinti che 
l'unica strada possibile, alternativa al sui
cidio dell 'umanità, sia questa. 

La storia ci testimonia chiaramente che 
la violenza è una spirale che non mette fine 
a se stessa , che ogni struttura autoritaria 
non aiuta lo sviluppo dell'uomo, che solo 
la libertà ci ha portato (e lo vediamo nella 
educazione infantile in modo macroscopico) 
a maturare notevolmente. 

Dobbiamo accettare il rischio e contempo
raneamente lottare per ridurlo sempre piu. 

In pratica proponiamo di attuare una va
sta mobilitazione delle forze democratiche 
volta ad ottenere: 

l) istruzione sessuale pubblica e gratuita 
da. personaL _specjalizz.ato_ ne.lle_ 5.Cl.lole_ _d· 
ogni grado, nelle fabbriche, in tutti i posti 
di lavoro in cui vi è una certa quantità 
di personale, nonché tramite altri mezzi ed 
organismi; 

2) contraccettivi a· carico delle mutue; 
3) formazioni di équipes psico-mediche 

presso centri d' informazione sessuale per
manenti, con il compito di fornire delu
cidazioni e analisi a coloro che di volta in 
volta ne abbiano bisogno; 

4) abolizione della censura, quale mo
mento repressivo e', quindi, diseducativo 
che potrebbe profondamente interferire nell' 
opera di istruzione sessuale vincolando an
cora l'uomo ad una serie di tabu; 

5) contemporanea abolizione delle leggi 
repressive l'aborto, in quanto fenomeno col
legato ad una profonda e diffusa ignoranza. 

Gruppo d'Impegno per la Nonviolenza 
(G.I.N.) - Roma 

La competenza, in nome della quale la 
Chiesa pretende di affrontare i temi piu 
disparati della vita civile, le viene << dall' 
autorità morale conferitale da Dio>>, ed è 
come dire che di competenza specifica, in 
quanto is tituto religioso, non ne ha alcuna. 
Perché è contro il diritto dell'aborto? Per 
r agioni che poco hanno a che vedere con 
il rispetto della vita (una, di natura << clien
telare >> , è che la proibizione dell'aborto ali
menta il meccanismo del peccato, del senso 
di colpa e di penitenza, il quale tiene per
lappunto le masse nelle condizioni di miglio
re governabilità. Infatti, il legame piu fun
zionale di soggezione alla Chiesa è quello di 
esserle debitore di espiazione. Quindi piu 
peccati piu obblighi!). 

Può darsi che alcuni o molti finiscano per 
credere nelle << ragioni ufficiali >> della Chiesa 
ma la ragione prima è quella del potere. 
Non si spiegherebbe altrimenti la disparità 
t ra la difesa dell'<< ovulo fecondato>> e la 
non difesa dell'adulto. La protezione dell' 
<<ovulo fecondato>> sarebbe comprensibile 
come limite, per eccesso di zelo, di chi è 
nello stesso tempo per l'obiezione di co-

scienza, per l'abolizione della caccia e la di
fesa dell'animale, insomma per la tutela 
nonviolenta del vivente a tutti i possibili 
livelli. Ora, la Chiesa non è per l'obiezione 
di coscienza, non è per la difesa dell'ani
male, non è per la nonviolenza! Dunque ?! 
Come per il divorzio, la Chiesa parla e 
tuona come se si trattasse di volere elevare 
l'aborto a costume di vita, voglio dire come 
se i suoi fautori volessero convincere la 
gente a dedicarsi, magari per gioco, alle 
pratiche dell'aborto, e non piuttosto di so
luzioni terapeutiche poste tra un diritto 
individuale inalienabile e un dovere sociale 
imprescindibile: 

a) tra il diritto inalienabile della donna 
di rifiutare una maternità non voluta o ri
schiosa; 

b) e il dovere di chiunque di evitare di 
fare venire al mondo esseri probabilmente 
menomati o che saranno buttati in am
bienti infelicitanti. 

E vi sono molte altre ragioni che pol
verizzano le pretese della Chiesa, come 
queste : 

l) E' un 'affermazione gratuita quella se
condo cui si abbia il dovere di fare vivere 
comunque l'<< ovulo fecondato>>: chi mai ci 
dà il diritto di fare venire al mondo esseri 
che non lo chiedono, magari privi di qual
siasi competenza pedagogica e nell'impossi
bilità di allevarli bene e di assicurare loro 
un avvenire salutare? L'esistenza è già una 
condizione drammatica, cioè di dolore, ed 
è comunque una parabola che si conclude 
col nulla. In un mondo agitato e nevrotico 
come il nostro, in cui sopravvivere è un' 
impresa e un'avventura sempre piu alea
torie e tragiche, mi chiedo se non si do
'-rOOee--,ses-umere- i.Aveee-·-iJ--GQ-V€l-re~fl€U.~noB 

procreazione ( << b locco delle nascite >> ). 
2) L'<< ovulo fecondato>>, o comunque il 

feto immaturo, oggetto dell 'aborto, non ha 
coscienza alcuna di sé: quindi, non ha 
senso difendere quello e non difendere la 
vita dell'agnello o del cane o della gallina, 
o, a maggior ragione, quella di <<viventi 
adulti >> come i virus e i microbi! Ne ha 
ancora meno quando, contemporaneamente, 
non si difende il diritto del giovane di ri
fiutarsi di andare ad éÌTiliilazzare ed a farsi 
ammazzare. 

3) L'ovulo fecondato è il risultato dell' 
elim inazione di innurneri spermatozoi morti 
nel tentativo di realizzarlo! Cioè, esso pre
suppone la distruzione << naturale >> di m i
lioni (si c!) di vite potenziali ciascuna ·a
vente lo stesso slancio e lo stesso << diritto >> 
alla vita reale! 

4) La Chiesa sostiene di difendere la 
vita fetale in quanto portatrice di un'<< ani
ma>>, cioè di una scintilla divina estranea 
a qualsiasi altra specie. A parte la gratuità 
dell'affermazione che, pertanto, non può 
avere alcun peso nel discorso scientifico, l' 
esistenza dell'anima nell'embrione umano 
deporrebbe a favore della difesa preferen
ziale degli animali che, privi di anima, non 
hanno che una sola vita (fisiologica) da vi
vere (e alla quale sono destinati ), e della 
liceità dell'aborto, avendo l'anima il potere 
di non morire. Si chiede, infine, perché mai 
la stessa Chiesa non difenda la stessa anima 
degli individui reali, se è vero, com'è vero, 
che li << plagia >> con la catechizzazione e 
sostiene quella dinamica sociale autoritario
gregaria che ci dà lo sfruttamento (quello 
dell'infanzia compreso) e tutta la competi
tività distruttiva posta tra il profitto privato 
e la guerra. 

5) L'aborto è un intervento di emergenza 
per una soluzione di meno peggio. Quel che 
si può e si deve fare è anzitutto prevenirne 
le cause, le piu frequenti delle quali sono 
quelle di una maternità non voluta o rite
nuta infamante (come nel caso di ragazze 
o di sposate con coniuge emigrato o sterile). 
Ora, la Chiesa non insegna come non con
cepire né ancor meno come non avere ver
gogna della sessualità. Anzi, fa il contrario. 



L'Ogino-Knaus è w1 difficile metodo di asti
nenza! 

6) In regime « anti-abortista,, avvengono 
molti piu aborti - clandestini e spesso cri
minosi non tanto per il carattere infra
zionale della legge quanto per i modi e le 
conseguenze e quindi molto piu rischiosi 
per le madri e per le loro creature - di 
quanti non ne possano avvenire in regime 
di controllo demografico e di libero aborto. 
Questa verità basta da sola a confutare 
le velleita clericali e reazionarie. 

L'aborto fa parte degli interventi umani 
tendenti a correggere le disfunzioni macro
scopiche di una « natura » che mostra sem
pre piu evidente la tendenza all'autolimi
tazione ed autoregolazione attraverso la con
flittualità distruttiva. A meno di non ac
cettare « questa » natura animale e irra
zionale, cioè primordiale, con tutte le sue 
implicazioni e conseguenze, non rimane che 
rivendicare una natura superiore, la natura 
razionale-morale propria dell'UOMO e di cui 
l'aborto, praticato come extrema ratio, è un' 
espressione suscettibile essa stessa di mo
venti ed effetti criminali finché è costretta 
all'improvvisazione empirica ed occulta ed 
alla speculazione di affaristi. Per questo, li
beralizzare e legalizzare l'aborto significa 
prevenire errori ed orrori e ·a tutto bene
ficio dell'economia del benessere comune. 

Carmelo R. Viola 

I casi nei quali l'aborto deve essere lega
lizzato attengono: 

l) alla salvaguardia potenziale ed attuale 
della salute della gestante (aborto terapeu
t ico ); 

2) a motivi eugenici e, piu ancora, uma
nitari, qualora le indagini sul feto palesino 
chiari segni d'alterazioni fisiologiche irre
versibili. 

In tal caso il feticidio, pur sollevando 
dubbi angosciosi (come avviene, sul versante 
opposto del ciclo vitale, per la eutanasia), 
è inteso a cancellare non già la vita, nella 
compiutezza del suo valore, ma una tre
menda croce, che presumiamo non voluta 
dalla veniente creatura. Questo tipo di abor
to è il pur inadeguato «no», che l'Umanità 
è in grado di opporre allo scacco che, trop
po sovente, ferree leggi materiali giuocano 
ai valori di autocoscienza, di libertà, di di
gnità, di diritto alla felicità. 

L'aborto cosiddetto eugenico, dunque, non 
contrasta i valori - nella fattispecie, etici 
- del Cristianesimo, e neppure quelli della 
Filosofia del Rispetto per la Vita, retaggio 
delle correnti maestre della antica spiritua
lità e mirabilmente trasmessi al mondo 
contemporaneo nella figura e nell'opera lu
minosa del dott. Albert Schweitzer. L'aborto 
eugenico può essere un gesto d'amore. 

E non si tratta - l'illazione è fin troppo 
scontata - di sbarazzarsi dei deformi, degli 
imbecilli, dei «minimi » di cui parla il Van
gelo, poiché essi (che meritano la moltiplica
zione all'infinito dei diritti, la pronta appli
cazione di schemi di riabilitazione e di in
serimento) « nascono» anche nel mondo gio
vanile, adulto, senile, senza nessi evidenti 
con lo stadio fetale; si tratta, piuttosto, di 
non permettere che le loro tristi file , già 
tanto nutrite, si ingrossino con l'apporto di 
nuovi scacchi di questa strana natura, dio
nisiaca e leopardiana al contempo, corona 
e croce. 

Sono abbastanza inconsistenti, sul piano 
logico, le tesi addotte dai vertici della Chiesa 
Cattolica, a Ì1egazione sia dell'aborto tera
peutico sia dell'aborto eugenico. 

Nel primo caso, si sostiene che è da pre
ferire la morte «probabile» della madre a 
quella « certa » del soggetto fetale, la prima 
essendo morte per «evento naturale » men
tre la seconda per « volizione umana». Ciò 
è assurdo . 

Innanzitutto, si omette di tracciare i li
miti di un ambito del «naturale»; infatti, 
se dilatiamo il concetto fino a comprendervi 
l'insieme degli attributi o dei prodotti della 
natura, allora tutto, compresi gli impulsi 
omicidi, i cataclismi, le malattie, ecc., è 
« naturale»: il cattolico, in coerente conse
quenzialità, dovrebbe rigettare ogni misura 
che ponga freno all'evento naturale (cosi 
come rigetta l'aborto terapeutico), sman-
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tellando la medicina, il diritto, ecc.; il che 
non avviene per ovvie ragioni. 

Se, in altra ipotesi, restringiamo il si
gnificato di « naturale » al « naturale prae
ter-umano », cioè alla parte del naturale 
che sfugge al nostro potere di controllo, 
allora è falso dire che la morte di una 
cardiopatica, nel corso del parto, è un even
to «naturale»: il decesso è ragionevolmen
te prevedibile ed ovviabile. 

Le tesi che la Chiesa Cattolica adduce 
a negazione dell'aborto eugenico si riducono 
ad una fondamentale, secondo la quale è 
illecito interferire nei Disegni di Dio Crea
tore. Si può facilmente obiettare, a questo 
fatalismo di stampo stoico, che, anche ac
cettando l'assioma dell'esistenza di tali Di
segni (reali per la mia coscienza religiosa, 
ma che non posso pretendere siano tmi-

versalmente accettati, anche alla luce del 
dibattito scientifico in corso, tra le posizioni 
alla T. de Chardin e quelle alla Jacques 
Monod), non si comprende chi possa (e 
come) avocarsi la facoltà di codificarli; e, 
ancora, non si comprende perché non deb
ba essere inscritta, nei Disegni del Creato
re, l'Anima Razionale, quella Ragione che 
i Platonici reputavano la prerogativa divina 
dell'uomo, e che oggi reclama da noi una 
risposta meditata e coraggiosa alla « vexata 
quaestio » dell'aborto. 

A conclusione di queste note, va ribadito 
- le femministe non si indignino - che 
nesstma favorevole sanzione deve trovare 
l'aborto, quando costituisca pretesto per e
ludere i doveri di una maternità, sia pure 
non desiderata. 

Michele Mommarco 

Orientamenti sul Servizio Civile 
degli obiettori di • cosc1enza 

Il Comitato di Coordinamento del Movi
mento Nonviolento, nella riunione del 3 
maggio a Firenze, ha preso in esame il pro
blema del Servizio Civile sul quale aveva 
deciso, nel suo congresso del giugno 1974, 
di impegnarsi sia con una partecipazione 
attiva dei suoi membri alla organizzazione 
degli obiettori in servizio civile, sia con la 
promozione di due convegni che fornissero 
una indicazione eli lavoro agli obiettorz e un 
metodo eli confronto con le altre forze 
sociali con cui si entra in contatto; il primo 
convegno: « Nonviolenza e lavoro di quar
tiere» si è svolto a Firenze 1'11-12 ottobre 
scorso con una consistente partecipazione 
eli aderenti e simpatizzanti del Movimento 
ed ha trattato delle prospettive del lavoro 
eli quartiere, dei comitati di quartiere, dei 
controscuola e dell'autoriduzione (v. Azione 
Nonviolenta, settembre-ottobre 1974); il se
condo convegno: <<Marxismo e Nonviolenza» 
si è svolto sempre a Firenze il 12-13 aprile 
con larga partecipazione di uditori e relato
ri, e che insieme con un quadro ampia
mente significativo delle lotte sociali in Ita
lia utilizzanti il metodo nonviolento, ha for
nito elementi per una diversa concezi-one 
di trasformazione socialista che superi sia 
i limiti della rivoluzione armata sia quelli 
del riformismo parlamentare che non mu
ta i rapporti struttumli dell'attuale sistema. 

Alla luce di quanto accumulato come espe
rienze dei nonviolenti in Italia e di quelle 
fatte dagli obiettori durante questo primo 
anno di Servizio Civile, il Movimento Non
violento ritiene di dare le seguenti indica
zioni ai propri iscritti e simpatizzanti che 
obiettando si impegnano in quel Servizio: 

l. E' prioritario utilizzare il periodo di 
S.C. (Servizio Civile) per il potenziamento 
delle organizzazioni nonviolente (Movimen
to Nonviolento, Movimento Internazionale 
della Riconciliazione, Movimento Cristiano 
per La Pace, ecc.), sia perché questo lavoro 
è uno dei migliori per la pace, sia perché 
questi movimenti nell'attuale situazione so
no gravati oltre che dai compiti normali an
che dall'impegno di sostenere e potenziare 
l'autogestione dei S.C. in Italia; 

2 . . E' fondamentale che l'obiettore non 
vada ad isolarsi in istituzioni o città dove 
non ha sostegni; e che invece essi formino 
dei piccoli gruppi e scelgano servizi civili 
in quelle città dove già esiste un gruppo 
nonviolento, al quale poter fare sempre ri
ferimento e presso il quale trovare soste
gno nelle loro difficoltà personali e soprat
tutto nelle difficoltà con l'ente gestore del 
s.e. prescelto; . 

3. In via ordinaria è da escludere il la
voro in enti assistenziali, sia perché esso è 
privo di diretti contenuti antimilitaristi, sia 
perché gli enti assistenziali - salvo rare 

eccezioni in cui si mostra di perseguire gli 
obiettivi della deistituzionalizzazione e della 
prevenzione - sono strettamente dipendenti 
dai finanziatori i quali li condizionano pe
santemente e nella loro organizzazione in
terna e nel tipo di lavoro da svolgere; 

4. E' pertanto da privilegiare un s.e. che 
sia un lavoro dal basso in contatto diretto 
con gruppi sociali che lascino maggiore li
bertà e spazio in rapporto alle istituzioni, 
e che tenda a costruire un potere dal basso 
antimilitarista el nonviolento: indicazioni 
concrete di questo lavoro sono i servizi ci
vili nei quartieri delle grandi città e quelli 
ni sindacati. 

Inoltre il Movilnento Nonviolento invita 
ad impegnarsi fortemente sui seguenti obiet
tivi che, se disattesi, farebbero richiudere 
l'esperienza del s.e. in una attività molto 
limitata: 

a) l gruppi nonviolenti, superando le dif
ficoltà formali, organizzino corsi di forma
zione per obiettori, in modo che questi per
dano meno tempo possibile tra la data della 
domanda e la data della destinazione; che 
essi abbiano un periodo di formazione qua
lificata essendogli proposta da un gruppo 
che è già attivo normalmente e che ha 
delle forti motivazioni per far riuscire bene 
il corso; che il corso serva a preparare ef
ficacemente gli obiettori ai servizi civili piu 
validi per il generale lavoro nonviolento; 
che il corso sia anche un momento di cre
scita del gruppo nonviolento in quanto, pro
ponendo e discutendo i temi del corso, chia
risce e approfondisce i temi su cui si fonda 
il gruppo medesimo; che infine sia un mo
mento di dibattito con persone e movimenti 
interessati all'antimilitarismo e alla nonvio
lenza; 

b) Per questo impegno però il Movimento 
Nonviolento ritiene improrogabile uscire 
dalla attuale situazione nella quale il Mi
nistero della Difesa dà solo la paga agli 
obiettori e si risparmia tutti i soldi per la 
necessaria organizzazione dez corsi di pre
parazione; non è possibile autogestire un 
S.C. nazionale se non ci sono adeguati fi
nanziamenti. A tal fine occorre aprire su
bito e con la massima energia una vertenza 
con il Ministero della Difesa; 

c) Proprio per mantenere uno specifico 
impegno antimilitarista degli obiettori in 
s.e., è importantissimo che gli obiettori si 
pongano in ogni città, anche con l'aiuto di 
un gruppo nonviolento, come punti di rife
rimento per il lavoro antimilitarista, e cioè 
la propaganda per la obiezione di coscienza, 
le varie iniziative, e anche il collegamento 
con gli altri gruppi che svolgono lavoro 
antimilitarista nelle caserme; in modo da 
creare una solidarietà attiva in ogni città 
sui temi di impegno antimilitarista. 
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Saggio sull'autogestione 
(2'1 PARTE - La 
l a parte è pubbli
cata nel n. 1-2/ 75) 

Esperienze storiche 

di tentativi d'autogestione 
PREMESSA 

Passiamo ora ad esaminare in breve i ten
tativi d'autogestione su larga scala succe
dutisi in questi ultimi quarant'anni. Il qua
dro che ne uscirà è viziato dalla carenza di 
fonti obiettive alle quali attingere, per cui 
il materiale utilizzato non è sempre veri
ficabile, e risente spesso degli intenti apolo
getici degli autori. Lo abbiamo riportato, 
assumendo con beneficio di inventario i da
ti in esso contenuti. 

Se eccettuiamo l'esperienza del Gramdan 
in India, dobbiamo amaramente constatare 
che la tematica nonviolenta è assente negli 
a ltri tentativi d'autogestione: in Spagna l'e
sperienza si svolse nel mezzo di una orribile 
guerra civile; in Algeria, a conclusione di 
w1a rivoluzione armata; in Israele e in Jugo-

s lavia, in un quadro sociale e culturale tut
t'altro che nonviolento . 

Va da sé, pertanto, che, pur dovendo pre
sentare i succitati tentativi di autogestione 
in modo « idealizzato», non ci sentiamo di 
sottoscriverli incondizionatamente. Al con
trario, teniamo a distinguere nettamente la 
nostra posizione da quelle marxiste, anar
chiche o laburiste israeliane che li hanno 
ispirati, ribadendo che, pur tenendo conto 
di quelle difficili contingenze storiche, la 
concezione nonviolenta del mondo ed il com
portamento sociale dei nonviolenti non a
vrebbero consentito di scendere a compro
messi troppo distanti dagli assunti originari. 

Tuttavia, poiché vogliamo abbinare non
violenza e autogestione, è opportuno che 
estraiamo i « semi ,, positivi contenuti in 
quei tentativi. 

Le " Colectividades , 
durante la guerra civile spagnola 1936- 39 

Allo scoppio della guerra civile, in centi
naia di villaggi e centri rurali, i sindacati lo
cali (Union Generai de Trabajadores, social
comunista; Confederacion National de Tra
bajo, anarco-sindacalista) convocarono as
semblee popolari, proponendo la formazione 
delle collettività. 

Data la forte presenza sindacale, la stra
grande maggioranza dei contadini consulta
ti diede l'adesione al sistema collettivista. Il 
movimento delle collettività agricole si svi
luppò particolarmente in Aragona, nel Le
vante, in Castiglia; in misura minore anche 
in Andalusia, in Estremadura, in Catalogna 
(nella quale era concentrato circa il 70% 
della produzione industriale). Quest'ultima 
regione sperimentò la gestione operaia in 
alcuni servizi pubblici ( tramviari, radio-te
lefonici, ospedalieri) e la parziale socializza
zione delle aziende industriali. Si calcola che. 
nel solo sistema collettivista rurale, abbiano 
operato oltre tre milioni di persone. 

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO 
DELLE COLLETTIVITA' 

a) Metodi di gestione economico- ammini
strativa. 

Gli agricoltori che, nelle assemblee, aveva
no deciso di associarsi, iniziarono a divider
si in gruppi di lavoro (composti da almeno 
5-6 persone), il cui campo d'azione era l'in
tero territorio municipale. Ogni gruppo di 
lavoro nominava un delegato, con funzioni 
tecniche di coordinamento. 

Nei riguardi dei piccoli proprietari la po
sizione dei collettivisti non sembrò essere 
coercitiva; coloro che rifiutavano di aderire 
alle collettività potevano disporre di un pro
prio appezzamento di terra, a patto che non 
impiegassero forza-lavoro salariata, cioè che 
fossero in grado di coltivarlo col proprio 
nucleo familiare. In ogni caso, molti piccoli 
proprietari aderirono fin dall'inizio alle col
lettività; altri lo fecero alcuni mesi piu tardi, 
quando poterono constatare la superiorità 

del nuovo sistema economico-sociale su quel
lo precedente. 

L'autogestione della produzione si realizzò 
ampiamente a livello extra-locale. Le diret
tive economiche di politica agraria, elabo
rate sulla base delle statistiche locali, ve
nivano promulgate dai Congressi Regionali 
dei Contadini e dalla Assemblea Plenaria 
delle Federazioni Regionali Contadine. In 
questo senso, il movimento socialista spa
gnolo ci offre un esempio di pianificazione 
della produzione e dei consumi compiuta 
totalmente al di fuori della centralizzazione 
statale. La pianificazione è intesa come sin
tesi centrale della autogestione. 

Per le funzioni amministrative, in ogni 
centro rurale veniva nominato un Consiglio 
Municipale, preposto alle varie branche del
la vita socio-culturale della zona (agricoltu
ra, allevamento, servizi pubblici, iniziative 
culturali). Il Consiglio, inoltre, elaborava i 
dati statistici sulla base di costanti riw1ioni 
con i delegati dei gruppi di lavoro, e con
vocava le assemblee popolari per discutere 
i vari problemi locali. 

Le collettività si diedero delle strutture 
di collegamento su basi federative. In ognu
na di esse esistevano uno o piu responsa
bili per il coordinamento con le altre collet
tività; abbastanza spesso avevano luogo in
contri tra lavoratori di collettività diverse 
per affrontare problemi tecnico-economici 
comuni; l'insieme di un certo numero di 
collettività limitrofe costituiva la Federacion 
Comarcal, l'insieme di piu Fed. Com. forma
va la Federacion Regional, e cosi via, secon
do il metodo federativo. Bisogna aggiunge
re, inoltre, che vennero istituite apposite 
«Casse di Compensazione>> per assistere, fi
nanziare, potenziare produttivamente le col
lettività piu povere. 

b) Tecniche della distribuzione e del con
sumo. 

Nelle collettività agricole la distribuzione 
dei beni era socializzata, a differenza delle 

zone industriali, ove permaneva il commer
cio tradizionale. 

I sindacati contadini consegnavano le der
rate ad appositi «Magazzini Comunali>>, i 
nuovi centri di distribuzione che sostituiro
no le antiche botteghe paesane. 

Per quanto riguarda la retribuzione del 
lavoro, nelle varie zone furono adottati si
stemi diversi tra loro, ma tutti tendenti a 
superare una visione produttivistica della 
retribuzione, ed a porre i bisogni dei mem
bri delle collettività al disopra delle quote 
di lavoro produttivo che essi, singolarmente, 
potevano compiere. 

In circa duecento piccole collettività si 
ebbe l'applicazione del comunismo integrale. 
L'uso di denaro per lo scambio interno ven
ne abolito; per i beni di sussistenza di cui la 
collettività disponeva in abbondanza, era 
possibile il libero consumo, cioè gli abitanti 
si recavano nei magazzini comunali e prele
vavano di quei beni una quantità proporzio
nale unicamente ai loro bisogni; i restanti 
beni, la cui quantità era insufficiente o scar
sa, venivano razionati il piu possibile egua
litariamente tra la popolazione, con partico
lare riguardo alle esigenze dei bambini , de
gli anziani, degli infermi. 

In molte altre collettività venne adottato 
il « salario familiare>>, una forma di tran
sizione tra il salario tradizionale e il libero 
consumo. 

Il produttore, infatti, veniva retribuito pro
porzionalmente ai bisogni globali del nucleo 

_É!!!!i!,i.?r_e_ ~02,.arteneva . Questo_ me~od.2., 
comunque, implicava l'uso della moneta, e 
ciò destava forti preoccupazioni in molti mi
litanti sindacali. Diego Abad de Santillan e 
Lazarte, cenetisti (cioè membri della C.N.T.) 
studiosi di problemi economici, indicarono 
i pericoli della tesaurizzazione, cioè della 
possibilità che, attraverso una accumulazio
ne privata fondata sul risparmio, si ripropo
nessero moduli economici capitalistici. Per 
ovviare a questo inco~eniente, essi propo
sero l'istituzione del « denaro fondente>>, 
cioè eli una moneta ( presumibilmente emes
sa da una Banca Sindacale) il cui valore 
fosse annuale, e che ogni anno venisse so
stituita, elidendo cosi, notevolmente, la pos
sibilità di tesaurizzazione. Tuttavia, non fu 
necessario adottare questa soluzione. 

Un terzo sistema di retribuzione in uso 
nelle collettività era quello dei « punti,,_ Es
so consisteva nell'iscrivere su una apposita 
tessera la quantità di beni di consumo di 
cui l'individuo poteva disporre, in relazione 
ai bisogni essenziali, all'età, alle ore di lavoro 
svolte. 

In numerose collettività le attività artigia
nali e semi-industriali vennero collettivizza
te. Si formarono, acl esempio, collettivi di 
sarti, di barbieri, ecc. Si tese a sopprimere 
le attività. parassitarie e ad unificare e razio
nalizzare quelle individuali. 

I servizi sociali fondamentali (casa, scuo
la, assistenza medica) erano gratuiti, cioè 
gestiti e finanziati dall'intera collettività. 

POLITICA CULTURALE 
DELLE COLLETTIVITA' 

L'obiettivo della integrazione tra lavoro 
manuale e lavoro intellettuale si poneva in 
termini del tutto particolari in un paese do
ve, negli ' strati popolari, l'analfabetismo era 
largamente diffuso. In ogni caso, anche in 
condizioni operative difficili (analfabetismo, 
esigenze immediate della produzione, stato 
di guerra) le collettività adottarono una se
rie di provvedimenti indicativi. Essi furo
no: istituzione di una o piu scuole elemen-
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tari in ogni collettività (non disgiunta dal 
po tenziamento del settore scolastico a tutti 
i livelli ); istituzione di corsi tecnici per i 
contadini; proiezione di films; rappresenta
zioni teatrali gratuite al termine della gior
nata lavorativa. 

Inoltre la maggior parte delle funzioni am
ministrative locali (delegato di gruppo, con
sigliere municipale ) veniva espletata paral
lelamente ad una attività manuale. 

RISULTATI ECONOMICI IMMEDIATI 

La collettivizzazione, attraverso lo sforzo 
associato dei produttori , e la piena utilizza
zione del potenziale tecnologico (che dai la
tifondisti era stato spesso volutamente tra
scurato, e che i piccoli proprietari, per man
canza di capitali, non potevano impiegare) 
diede risultati produttivi soddisfacenti. La 
produzione del grano aumentò del 30% ri
spetto all'ultimo periodo pre-collettivista; in 
misura minore, ma pur sempre rilevante 
(10-20% ), aumentò la produzione delle altre 
derrate agricole. 

ECONOMIA NEL SETTORE INDUSTRIALE 

Nel settore industriale non si ebbe l'auto
gestione, bensi una sorta di cogestione tra 
le organizzazioni sindacali ed i governi re
pubblicani (Centrale e Generalitat de Ca
taluiia). Furono istituiti organismi di base, 
comitati operai, con funzione di gestione o di 
controllo, a seconda che si trattasse di azien-

I Kibbutz 

Per condurre uno studio sui kibbutz israe
liani e, piu in generale, sulle strutture comu· 
nitarie nei primi insediamenti ebraici, è ne
cessario risalire a lla seconda « aliyà >>, nei 
primi anni del nostro secolo. Fu essa ad 
introdurre, con la fondazione nel 1909 delle 
prime due colonie operaie collettiviste, il 
« fattore sociale >> nel processo di colonizza· 
zione della Palestina, derivato dagli stanzia
menti del Keren Kayemet Leisrael (Fondo 
Nazionale Ebraico). 

Successivamente, la terza aliyà diede un 
vigoroso impulso all'opera di colonizzazione 
operaia, che minacciava di spegnersi dopo 
la dura prova del primo conflitto mondiale. 
Si formarono, tra le altre, l'organizzazione 
pionieristica Gdud Haavodà (Legione del La
voro) e l'Histadrut, che è tuttora la centrale 
dei Sindacati Israeliani. 

Oggi non ha senso parlare di organizzazio
ne sociale autogestita, a proposito dello sta
to ebraico. Una indubbia involuzione ha 
avuto luogo; le prime difficoltà, a questo 
riguardo, nacquero negli anni '48-49, quando 
il lavoro salariato fu introdotto in diversi 
kibbutz, ed il centralismo governativo si 
sovrappose alle libere esperienze comunita
r ie, anche a causa della « stanchezza >> dei 
vecchi pionieri e della passività politica dei 
nuovi arrivati. 

Non conosciamo esattamente la realtà o
dierna dei kibbutz nel contesto dello Stato 
di Israele; pertanto, cercheremo di descri
verne i tratti principali servendoci di dati 
r iferiti agli anni '48-50. 

STRUTTURE DELLA VITA ASSOCIATA 
NEI KIBBUTZ 

La colonizzazione operaia in Palestina si 
basò su tre principi fondamentali: a) terra 
di proprietà nazionale; b) lavoro esclusiva
mente personale (nel senso del divieto di 
utilizzare manodopera salariata); c) coope
razione, tanto nel sistema di produzione 
quanto in quello di distribuzione. 

Nonostante si cercasse di rispettare il più 
possibile tali principi, esisteva tuttavia la 
libertà di scegliere tra diversi modelli or
ganizzativi, raggruppabili in due grandi tipi : 
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de socializzate o a gestione privata . Infatti 
la socializzazione fu parziale; solo una par
te delle aziende venne espropriata, mentre 
il settore distributivo- commerciale rimase 
quasi totalmente in mani private. 

Nelle fabbriche, inoltre, a fianco degli or
ganismi di base operavano uno o piu ispet
tori governativi. 

Il risultato piu avanzato dell'economia in
dustriale fu la drastica revisione e riduzione 
della struttura « categoriale >> capitalistica. 
Rimasero infatti in vigore solo due categorie 
salariali (delle 8-10 del periodo pre-colletti
vista), senza contare, poi, che i salari piu 
alti vennero notevolmente abbassati ; il con
trario avvenne per i salari più bassi. 

I governi repubblicani, che tendevano al
la formazione di un blocco « democratico » 

internazionale intorno alla Spagna repub
blicana, sabotarono con tutti i mezzi a loro 
disposizione la collettivizzazione. Ma, men
tre nelle campagne, per la relativa autono
mia produttiva di queste ultime, il loro di
segno non poté essere portato a compimen
to, nel settore industriale la manovra fu fa
cilitata dal fatto che le aziende necessitava
no continuamente di prodotti d'importazio
ne. Essendo i centri finanziari (Banca di Va
lencia) controllati direttamente dai governi, 
le aziende, per poter importare, dovevano 
richiedere i fonài ad essi, i quali, evidente
mente, li concedevano solo a patto che le 
proprie direttive fossero accettate. 

in Israele 

le colonie collettiviste integrali (kibbutz ) e 
le colonie cooperative con possibilità di con
duzione economica individuale (moshav). E
scludiamo queste ultime dalla presente ana
lisi , per la loro secondarie tà rispetto alla 
esperienza kibbutziana. 

L'elemento ideologico propulsivo del kib
butz era costituito dalla formula antica (la 
ritroviamo, con parole leggermente diverse, 
negli Atti degli Apostoli 2:44-45, 4:34-35): 
« da ciascuno secondo le sue forze, a ciascu
no secondo i suoi bisogni>>. 

Il kibbutz era amministrato da una segre
teria, eletta annualmente dall'assemblea dei 
soci (khaver). Esistevano, inoltre, alcune 
commissioni preposte alle attività comuni
tarie: commissione per l'andamento del la
voro, commissione culturale, ecc. 

La segreteria si curava principalmente 
delle relazioni del kibbutz con l'esterno, ac
quistando tutto ciò di cui esso abbisognava, 
vendendo i prodotti, ecc. 

L'autorità suprema, nella colonia, spettava 
all'Assemblea Generale, formata da tutti i 
lavoratori che venivano accettati come mem
bri, dopo essere stati « in prova>> per sei 
mesi . In ogni momento un membro poteva 
lasciare il kibbutz, senza però ricevere al
cun indennizzo; per tutto il tempo della sua 
appartenenza alla colonia, il membro aveva 
diritto, in cambio della prestazione lavora
tiva, al vitto, all'alloggio, al vestiario, all'as
sistenza e all'educazione dei figli fino all'età 

di 14 o 17 anni, a seconda delle possibilità 
locali. Gli anziani non idonei ad attività pro
duttive fruivano del completo mantenimen
to a spese della colonia intera. 

Tutti gli adulti «validi » avevano l'obbli
go di lavorare, ma in generale non si ado
peravano sistemi coercitivi in senso produt
tivistico, o sul piano delle scelte personali : 
ognuno manifestava le proprie aftitudini ed 
inclinazioni, e la comunità cercava, nell'as
segnazione del lavoro, di accontentarlo, nei 
limiti del possibile. 

All'interno del kibbutz non circolava de
naro; quello adoperato negli scambi inter
kibbutziani e tra i kibbutz ed i centri urba
ni, restava depositato in una Cassa Comu
ne: all'uopo, veniva impiegato nell'acquisto 
di prodotti alimentari e di beni di largo 
uso, come il vestiario, le calzature, ecc., di
stribuiti gratuitamente a distanze di tempo 
periodiche. 

EDUCAZIONE NEL KIBBUTZ 

Nell'ambito di una organizzazione sociale 
nuova, i kibbutz attribuiscono una impor
tanza decisiva alle questioni educativo-sco
lastiche. 

Si parti, su questo fronte, dal principio di 
non affidare completamente i fanciulli al
l'educazione familiare. L'ambiente - come 
ha osservato G. Parca - ha infatti, nei pri
mi anni di vita del bambino, un'influenza 
tale da condizionare, nei tratti generali, tut
to il suo successivo sviluppo psichico. Un 
ambiente familiare, per quanto sereno pos
sa essere, presenta spesso problemi partico
lari e situazioni specifiche che possono col
pire la delicata sensibilità del bambino. Per 
questi ed altri motivi venne adottato, nei 
kibbutz, il costume di affidare gli educandi 
ad educatori specializzati. 

Nell 'educazione impartita nei kibbutz, il 
bambino veniva considerato non come un 
incosciente, da punire quando erra o rifiu
ta l'obbedienza, ma piuttosto come un uomo 
in potenza, che si trova dinanzi alla prospet
tiva di scegliere fra molteplici direzioni, e 
che bisogna indirizzare alla scoperta di quel
la a lui piu consona; « un essere con una 
intensa vita interiore, che, se urtato, può ir
rimediabilmente chiudersi in se stesso >>. 

Perciò si rendeva necessario aver cura 
permanente dei bambini, sorvegliando l'am
biente circostante, facendo loro sperimenta
re la solidarietà sociale, coinvolgendoli al 
più presto nelle decisioni. 

Per raggiungere tali obbiettivi, il kibbutz 
prendeva in considerazione due punti fon
damentali: a) l'educazione in quanto con
tatto dei giovani con la vita; b) l'auto-orga
nizzazione dei giovani. 

Riguardo al primo pw1.to, si tendeva a svi
luppare al massimo la vita sociale nell'am
bito della scuola, anche attraverso la forma
zione di « Istituzioni centrali educative>>, 
nelle quali convergevano bambini di diverse 
colonie. 

Riguardo invece al secondo punto, si po
nevano i bambini di fronte alle responsabi
lità individuali, avvezzandoli, nel lavoro co
mune, alla precisa suddivisione dei tempi e 
dei compiti, insomma al self-government, al
l'autoclisciplina. 

India : il Gramdan 
(Revisione di un articolo dell'Autore comparso su «Volontà >>, n . 4, 1973). 

L'attuale movimento comunitario indiano 
trae origine dalla prima metà degli anni 'SO, 
quando Vinoba Bhave intraprese la campa
gna « Bhoodan >> (dono della terra). 

Era già in età avanzata, quando iniziò la 
« sua,, rivoluzione. Il 18 aprile 1951, nel vil
laggio di Pochampally, alcuni Harijan (paria, 

senza casta) si presentarono a lui dicendo 
di essere animati da spirito pionieristico, ma 
di non aver terra da lavorare. Vinoba si ri
volse agli astanti e grazie, sembra, alla sua 
persuasiva mediazione, un ricco proprieta
rio, Ramachandra Reddy, annunciò il dono 
di 100 acri delle sue terre. 
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Da allora in poi, Vinoba si è presentato 
ai proprietari terrieri tenendo loro, all'in
circa, questo discorso : « Vi parlo a nome di 
coloro che non hanno terra da coltivare; 
consideratemi come un vostro figliolo, e da
temi parte della vostra terra, che non col
t ivate personalmente o che vi produce piu 
d i quanto realmente voi abbiate bisogno. 
Ricordate che tutta la terra appartiene a 
Gopal (Dio)». 

Questo metodo di intervento sociale, ed il 
fatto che esso possa apportare r isultati si
gnificativi, possono apparire incredibili nel
la dimensione visuale dell'Occidente, ma si 
collocano pienamente nella tradizione del
l'India, dove, fm dai primordi della civiltà, 
la sfera morale-mentale ha goduto di un 
valore pari, se non superiore, a quella degli 
interessi mondani (ricordiamo l'importanza 
delle figure religiose dei sannyasin e dei sa
dhu, i rinuncianti, gli asceti, spesso prove
nienti dalle caste superiori). 

blea di villaggio; e ) il potere decisionale su
premo spetta all'Assemblea di villaggio, det
ta Gram Sabha. Essa nomina dei responsa
bili per i vari se ttori della vita sociale, che 
formano il « Comitato di Lavoro» e sono 
fr equentemente revocabili. Le decisioni as
sembleari sono prese generalmente all'una
nimità. 

Abbiamo già accennato, in un precedente 
paragrafo, alla Shanti Sena, interessante e
sperimento legato a.l Gramdan. Si tratta di 
una organizzazione volontaria disarmata che 
si prefigge di: aiutare a risolvere i conflitti 
in seno alla comunità, garantire la sicurezza 
alla popolazione, organizzare un volontariato 
ausiliario per il lavoro agricolo e, infine, fa
vorire lo sradicamento dei mali e dei cri
mini sociali per mezzo di una educazione 
alla nonviolenza. 

Nessun altro tentativo storico di autoge
stione ha affrontato seriamente questo pro
blema. 

Autogestione 

Nel gramdan i principi egualitari e liber
tari non sono stati applicati in modo inte
grale. Per mangono differ enze nella distribu
zione della proprietà, la cui eliminazione 
sarà graduale e difficile, cosi come lo sradi
camento dei pregiudizi di casta, plurimille
nari : 

Pur tuttavia, e questo è ciò che conta ai 
fini della nostra analisi, Vinoba ha saputo 
sviluppare lo spirito solidaristico e la vo
lontà di auto-organizzazione in seno alle mas
se indiane, tradizionalmente passive, rag
giungendo del resto, come emerge dalla co
stituzione gramdiana, risultati notevoli. La 
missione di Vinoba , sorretta dall'Amore e 
dalla Nonviolenza, non è destinata al fal
limento; è un'anticipazione di un possibile 
domani. 

Nel 1969 esistevano in India circa 96.000 
gramdans, la maggior parte dei quali dislo
cata negli stati di Bihar, Uttar Pradesh, Ta
mil Nadu e Orissa. 

. 
ID Jugoslavia 

Nell' Andhra Pradesh, dove iniziò la sua 
campagna, Vinoba ottenne la distribuzione 
di migliaia di acri; nel corso di una marcia 
a Delhi ne ottenne oltre trecentomila, e cosi 
via, in progressione, fino a che, nel 1957, 
Vinoba si vide costretto a dar inizio ad un' 
altra campagna, denominata « Gramdan » 
(dono del villaggio), e in realtà consistente 
nell'organizzazione di interi villaggi su base 
comunitaria. 

(Riduzione e revisione di un articolo a firma di AA.VV., apparso su « Volontà», n. 4, 1970). 

L'esperienza jugoslava di autogestione ha 
un carattere del tutto particolare. Essa è sta

PRINCIPI REGOLATORI E STRUTTURE ta instaurata da una legge promulgata da 
DEL GRAMDAN un governo che, in precedenza, si era mosso 

In occasione della costituzione in gramdan su linee di politica economica rigorosamen
di sei distretti dello Stato di Bihar, Jaddish te statalistiche. 
Tawani, stretto collaboratore di Vinoba, di- Questa originalità pone immediatamente il 
resse alla popolazione di un villaggio le se- problema delle cause che hanno prodotto 
guenti parole: « Vinoba non è venuto ad l'esperienza; a nostro avviso esse si riduco
imporre direttive, 0 a esercitare una ditta- no essenzialmente a due: una economico
tura paternalistica. Egli è solo un consiglie- empirica, l'altra di politica generale. 
re, un indicatore di strade, una parola ausi- La_ p:ima riguarda i_l fallimento d_ell'~co: 
liaria. E o-li chiede che i suoi collaboratori nom1a Jugoslava a gestwne statale ne1 pnm1 

--- p- m g1ov~m, "'CCri'ie nm, agisé:ano- sTmlimente -anni-del:e~ne-titoìsta:-:n. ~~lismo, ma
a lui: stimolare la iniziativa popolare e uni- dulo ~nt_Itetico alle tradizwnal~ Istanze au
formarne gli sforzi ( ... ). Un capo, per buono tonom1?t1che _delle masse rurali slave, ebbe 
che sia, non è necessario ai nostri giorni. come 1mmed_1ata contropart~ _un ~lto calo 
Se il popolo scopre la propria immensa po- della produzi?ne. La col~ettivizzazwne for
tenzialità, può realizzare meraviglie a favo- zata_ SI scontr~ ~on la r_ad1~ale,. talora ?ram· 
re della solidarietà ,,_ matlca, opposiziOne de1 p1ccoh propnetar1. 

Nei villaggi indiani, la piramide sociale è Si. trattava cos~, per i dirigenti jugoslm_ri, di 
costituita, all'incirca, nel modo seguente: comvol~ere atti_vamente_ le masse rurah_ nel 
alla base sta una immensa schiera di con- Ciclo d1 produziOne soCiale, anche sul p1ano 
tadini poveri (senza terra); vi è poi un ceto delle ~celte organizzative e delle decisioni 
medio di piccoli proprietari; il vertice, in- oper~tive. . . . 
fine, è riservato ai grandi possidenti e ai . Es1s~e pOI ~~ _secon~o fattore d~te~mman~e, 
rajah (proprietari a titolo nobiliare). d1 ordme poht1co; Tito stesso_ CI da la chia-

Coerente con i metodi nonviolenti il ma- ve del problema nel suo saggw su: "40 an
vimento vinobiano non ha mai incit~to alla ni di lotta del Partito Comunista Jugoslavo,, 
espropriazione con la forza. Perché un in- del 1959. Da tale ~aggio e:ne.rge chiaral?~nte 
tero villaggio diventi Gramdan, è richiesto che la svolta dell economia JUgosl~va, mizia
che si pronuncino favorevolmente il 75% ta nel 1949-50 con la creazwne d1 strutture 
della popolazione totale, e w1 numero di auto-organizzative, corrispondeva all'esigenza 
proprietari sufficiente a garantire la ces- di ottenere l'appoggio delle masse jugosla
sione di almeno il 51 % delle terre colti- ve nel conflitto fra la direzione di Tito da 
vabili. una parte e lo stalinismo, con le sue appen-

La decisione viene usualmente fatta pre- dici interne al paese, dall'altra. Si trattò, 
cedere da un'intensa opera educativa e di in sostanza, non di una scelta coerente, ma 
contatto, tanto verso i paria quanto verso eli una concessione accordata dai dirigenti 
i proprietari. alla classe operaia ed ai contadini, per una 

La costituzione del villaggio in gramdan questione vitale: il mantenimento del pote
pone automaticamente in applicazione i se- re. Le radici dell'autogestione jugoslava ne 
g:uenti provvedimenti: a) le terre cedute di· determinano le possibilità di sviluppo e , so
vengono proprietà collettiva del villaggio; prattutto, i limiti restrittivi. 
b) i privati non potranno piu vendere o af
fittare terre (soppressione della speculazio
ne); c) il gramdan sarà dotato di un fondo 
comune, alimentato da tutti, ma soprattutto 
(attraverso una sorta di imposta progres
siva) da coloro che dispongono di appezza
menti piu ampi o piu fertili: questo fondo 
costituisce la Gram Kosh, che sarà utilizza · 
ta per lo sviluppo tecnico della produzione 
(irrigazioni, ecc.) e per le istituzioni e le 
infrastrutture del villaggio (scuole, ospeda
li, strade, ecc.); d) per i senza terra, i pro
prietari rimasti dovranno cedere almeno il 
S<lo dei propri possedimenti (o una quota su
periore, che può essere stabilita dall'assem· 

IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOGESTIO
NE NELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

L'originalità delle imprese industriali è 
determinata dal fatto che la gestione ope
raia è completata da una gestione comu
nale. Il terzo fattore, lo stato, si sforza, al
meno in teoria, di essere « discreto ». 

Il Consiglio comunale interviene nella no
mina del direttore d'impresa, controlla il 
bilancio comunale, partecipa alla divisione 
degli utili. Esso prende anche parte, in ma
niera indiretta, a molte altre attività: il 
piano di investimento, le scelte produttive, 
le opere sociali, ecc. 

Il comune, dunque, è il primo organo di 
controllo dell'impresa; più propriamente, è 
un organo di cogestione. Ma non è il solo. 
Numerosi altri comitati controllano l'insie
me delle imprese: i Consigli dei Produttori, 
che operano a vari livelli, da quello comu
nale a quello federale (la Jugoslavia è una 
repubblica federativa); le Camere del Com 
mercio, la cui funzione , rispetto alle impre
se, è di collaborazione e coordinamento; il 
Fondo Nazionale d'Investimento, che presta 
i fondi necessari alla creazione delle impre
se e concede anticipi per le innovazioni tec
notogich-e.- 'flrrrt---quesu organtsmi ono de
stinati a controllare gli « abusi di autono
mia e di liberalismo », a salvaguardare « gli 
interessi della comunità dagli interessi par
ticolari ». 

Gli organi di gestione all'interno dell'im
presa sono quattro: il collettivo operaio (as
semblea del personale); il consiglio operaio 
(che nelle imprese con meno di 30 operai è 
rimpiazzato dal collettivo); il consiglio eli ge
stione (tra quest'organo e il consiglio ope
raio non esistono vere e proprie differenze 
funzionali, le differenze sono semmai di ti
po quantitativo ); la direzione, generalmente 
affidata a tecnici e funzionari. 

L'organo piu originale, il consiglio operaio, 
conta da l 5 a 120 membri. Essi sono eletti 
dal collettivo operaio, generalmente per tm 
anno o, al massimo, due. E' interessante no
tare che il regolamento aziendale impone 
che il 75% dei membri del Consiglio Operaio 
appartenga alla attività principale dell'im
presa; questa soluzione è stata adottata per 
evitare la preponderanza di quadri tecnici. 
Le elezioni del C.O. erano inizialmente orga
nizzate, coordinate e controllate dal Sinda
cato (che, insieme alla Lega dei Comunisti 
jugoslavi, è l'unico organismo formalmente 
extra-istituzionale ad avere voce in capito
lo); successivamente, sono passate nelle ma
ni di una « commissione elettorale ,, eletta 
dall'organo uscente. La lista elettorale è ge
neralmente presentata dal Sindacato, ma al
tre possono essere ugualmente proposte, a 
condizione che un certo numero di firme 
(ovviamente variabile in proporzione alla 
consistenza dell'organico aziendale) la sot
toscriva . Il direttore ha la responsabilità 
tecnica ultima, nella gestione; può assumere 
e licenziare operai (solo in base a motiva
zioni e documentazioni precise), partecipa 
obbligatoriamente alle riunioni del Consiglio 
operaio e del Consiglio di gestione. Prima 
della legge sull'autogestione del 1953 era no
minato dal Ministero economico; in segui
to, la sua elezione è stata affidata, congiunta-
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mente, al Consiglio operaio e al comitato 
popolare del Comune. La posizione del di
rettore è spesso delicata, e gli abusi di fi
ducia sono frequenti. Il Consiglio operaio 
p uò chiedere la sua revoca (nel 1956 si sono 
registrati ben 536 casi). 

Qualche anno fa esistevano 11.000 consigli 
operai, che contavano circa 220.000 membri 
t 170.000 operai e 50.000 impiegati); si calcola 
che oltre 1.000.000 di lavoratori sia passato 
negli organi di autogestione operaia. Il nu
m ero elevato si spiega anche col fatto che 
in Jugoslavia il 95% (circa) della produzione 
industriale è socializzato. 

Dopo il 1953, e soprattutto nel 1959-'60 la 
decentralizzazione interna dell'impresa è 
stata sospinta in avanti; le grandi imprese 
si sono suddivise in piccole unità autonome, 
chiamate «unità economiche" o «comunità 
eli lavoro dei produttori" (anche le ferrovie 
sono divise in 160 unità); ogni unità ha il 
suo consiglio operaio. 

Il regime degli utili e dei salari, il proble
m a piu delicato, è stato stabilito dopo ripe
tuti tentennamenti; anche oggi non sembra 
del tutto definito. All'inizio del periodo di 
autogestione il sistema dei salari compren
deva: salario· minimo per categoria, con di
r itto per le imprese di distribuire certe parti 
del 'toro profitto; successivamente, l'impre
sa ha ottenuto il diritto di fissare il libro 
dei salari applicabili al suo. interno, ma la 
massa globale da distribuire era ancora fis
sata secondo un determinato rapporto con 
la Pianificazione centrale; in una terza fase, 
questo rapporto fisso ha cessato di esistere, 
cioè la rendita netta dell'impresa è intera· 
m ente a sua disposizione. Rendita netta si
gnifica rendita globale dalla quale sono de
tratte alcune voci: le spese per i materiali di 
produzione, l'ammortamento e gli interessi 
del capitale (cfr. sopra, a proposito del Fon
do Nazionale d'Investimento), l'imposta sta
tale sul volume degli affari ed altre. Della 
rendita netta, una par te va al fondo di ri
serva aziendale, una parte al Comune e il 
resto è rendita personale dei lavoratori. Per 
avere un'idea del sistema distributivo, dire
m o che nella prima metà degli a.nni '60 si 
calcolava generalmente che il 25% della ren
dita andasse agli organi centrali, il 35% al 
Comune, il 40% all'impresa. 

Anche la remunerazione per ogni quota di 
lavoro è passata attraverso diverse tappe; 
all'inizio si ricercava il « tariffario >> per ogni 
quota di lavoro, stabilito da un regolamento 
discusso e modificato periodicamente dal 
Collettivo (Assemblea) operaio, e completato, 
a fine d'anno, da una ripartizione dei resti. 
Successivamente, in modo graduale, la re
m unerazione individuale ha seguito la sud
divisione dell'impresa in unità autonome di 
lavoro; cosi, almeno in teoria, il guadagno 
d i ogni lavoratore è composto dal risultato 
o ttenuto da lui, dalla sua squadra e dalla 
intera impresa. 

Questa è, all'incirca, la struttura dell'au
togestione jugoslava. Cercheremo ora di ana
lizzarne brevemente i limiti. 

Il sistema decentralistico, che abbiamo de
lineato, contiene germi involutivi e degene
razionali. Essi sono stati denunciati ed in
di viduati dagli stessi intellettuali della clas
se dirigente -jugoslava (come Kardelji), nel 
fenomeno dell'autarchia aziendale. Sembra, 
in fatti, che buona parte della classe operaia 
jugoslava, tuttora sfiduciata verso il potere 
centrale, tenda ad approfittare di una situa
zione (il decentramento e la autogestione) 
che non pare essere definitiva e definita, sot
tr aendosi agli obblighi comunitari (sul piano 
della ripartizione degli utili) e di controllo. 
Un secondo limite, decisivo, dell'esperienza 
di autogestione jugoslava, è la sua assoluta 
disorganicità. Innanzitutto essa è, in defi
nitiva, un fatto settoriale (vedremo che nel 
settore agricolo l'autogestione è praticamen
te inesistente, come, del resto, è inesistente 
nel sistema di scambio e nell'apparato am
ministrativo nazionale) ; in secondo luogo 
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non esistono sufficienti garanzie di equipara· 
zione dei bilanci aziendali, per cui si ripro
ducono le fratture fra aziende ricche e a· 
ziende povere, con tutte le implicazioni re
lative, dato il sistema remunerativo, alla 
condizione operaia. 

L'AGRICOLTURA JUGOSLAVA 
E L'AUTOGESTIONE 

L'agricoltura continua ad occupare la mag
gioranza della popolazione attiva jugoslava. 
anche se ha registrato un calo progressivo 
del tasso di incidenza nell'assetto produttivo 
del paese. Prima della guerra comprendeva 
il 75% (circa) della popolazione, negli anni 
'SO il 60% circa, negli anni '60 il 50% circa. 

Nell'anteguerra esistevano in Jugoslavia 
circa due milioni di poderi, di dimensioni 
infime ed in condizioni poverissime. La pri
ma riforma agraria (agosto 1945) ha toccato 
circa 1.600.000 ettari (metà distribuiti a 
300.000 famiglie contadine eli cui 70.000 non 
avevano terra, l'altra metà riservata alla col
tivazione collettiva) . Fin dall'inizio la gestio
ne collettiva è stata di due tipi: la fattoria 
di Stato, le cooperative (di produzione e di 
consumo). Solo queste ultime possono esse
re considerate strutture embrionali di auto
gestione. 

Intorno al 1949 si intensificò la collettiviz
zazione forzata; cosi, nel 1950, operavano 
7.000 collettività agricole, con oltre 2 milio
ni di membri . Questa esperienza (come ho 
eletto all'inizio) si concluse con una eviden
te sconfitta sul piano della produttività, del-

Autogestione 

la partecipazione effettiva, ecc. Tale sconfit
ta, congiunta alle difficoltà del dopoguerra, 
condusse a una vera e propria carestia. Un 
decreto del 1953 autorizzò i contadini a la
sciare le collettività: da 7.000 il loro numero 
è passato a 116 nel 1962. 

Negli anni '60 la situazione si presentava 
nel modo seguente: il settore privato copri
va il 90% (circa) della superficie coltivabile; 
il settore collettivizzato il 10% (circa). Dob
biamo aggiungere a questo abnorme squili
brio, il fatto che il settore collettivizzato si 
divide in tre tipi: 

l) Fattorie sociali: classiche fattorie di Sta
to, con lavoro salariato. 

2) Cooperative di produzione. Queste co
stituiscono il modulo organizzativo più simi
le alla struttura dell'autogestione industria
le, per quanto riguarda l'organigramma e la 
ripartizione degli utili. 

3) Cooperative generali. Sono cooperative 
di consumo che hanno esteso la loro attività 
al campo della produzione effettuando de
terminati lavori per conto dei contadini. I l 
rapporto cooperative generali-contadini si ar
ticola nelle seguente formule contrattuali : 

l) Contratto di fornitura eli prodotti e di 
lavoro (foraggi, aratura, semina). In questo 
caso il 60% dell'utile appartiene al conta
dino e il 40% alla cooperativa. 

2) Contratto di coproduzione. Il contadi
no aflitta la sua terra alla cooperativa e nel
lo stesso tempo partecipa a certi lavori. In 
questo caso, il metodo di ripartizione è ela
stico e variabile. 

Algeria 
. 
In 

(Riduzione e revisione di un articolo a firma SABADEL, apparso su «Volontà>>, n. 5, 1970). 

L'indipendenza algerina fu seguita da una 
grave crisi politica, provocata dalla disunio
ne in seno alla direzione del Governo rivo
luzionario. Essa aumentò il caos economico 
prodotto dalla rapida disgregazione delle 
strutture coloniali. L'economia algerina ri
posava interamente sulla «base >> coloniale: 
l'Algeria non era altro che un mercato, in cui 
venivano immessi i prodotti della « madre 
patria>> (Francia), e una fonte di materie 
prime; i gangli economici vitali erano nelle 
mani di europei. La rivoluzione algerina pro
voca il loro esodo massiccio, e l'economia 
del paese (o quanto è rimasto dopo gli anni 
della guerra) è lasciata disorientata in rap
porto al nuovo stato politico, senza tecnici, 
senza quadri dirigenti. Nelle campagne l'eso
do è praticamente totale, le aziende agrico
le sono « biens vacants >> (beni vacanti). Nel
le città (la cui economia era basata sull'ar
tigianato e la produzione proto-industriale ) 
la situazione, malgrado le selvagge distru
zioni dell'O.A.S., è relativamente migliore, 
anche se sul piano amministrativo, per la 
carenza di strutture assembleari o costituzio
nali, il disordine è completo. E' in questo 
vuoto economico ed amministrativo dell'esta
te 1962, contemporaneo allo sbalzo della cri
si politica, che nasceva l'autogestione. 

Era stata prevista dai quadri del movi
mento di liberazione? Il programma di Tri
poli (giugno 1962) si occupa poco delle strut
ture industriali; esso preconizza, invece, quel
la che viene definita la « rivoluzione agra
ria >>. E' esaminata la possibile creazione di 
fattorie statali, alla cui gestione e ai cui b e
nefici avrebbero partecipato i lavoratori ivi 
impiegati. In esso è contenuta, dunque, la 
formulazione « in nuce >> dell'idea di autoge
stione. 

Inoltre, il progetto di programma presen
tato dalla federazione francese del F.L.N. 
(Front de Liberation National) chiedeva la 
« collettivizzazione dei grandi mezzi di pr<r 
duzione >> . Al momento dell'esodo dei coloni, 
i quali sabotavano ogni strumento di lavoro 

che non potessero portare con sé, i contadi
ni indigeni (fellah) assicurarono la continui
tà produttiva e la normalità dei raccolti oc
cupando, talora disordinatamente, i « biens 
vacants >>. 

Del resto, come ha successivamente fatto 
notare Revolution et Travail (organo della 
U.G.T.A., Union Générale cles Travailleurs 
Algeriens), al dilà di ogni considerazione sui 
limiti dell'esperienza occupazionale, l'inizia
tiva della base era l'unica alternativa va
lida all'inazione ed al caos governativi. Co
munque, per un certo periodo, si sussegui
rono incidenti tra i contadini e i « respon
sabili ufficiali>>. I fellah sembravano poco 
ligi all'attesa ed al « rispetto dei beni >> ri
chiesto da un'ordinanza eli Ben Bellah del 
24 agosto 1962. Ma poco dopo si avvertirono 
i primi sintomi della « svolta >>. Il 5 ottobre, 
infatti, lo stesso Ben Bellah pronunciò un di
scorso nel quale annunciò la « campagna 
dell'aratura>>: le terre abbandonate durante 
l'insurrezione dovevano essere consegnate ai 
fellah, i quali sarebbero stati controllati , 
nella gestione aziendale, da appositi prefetti 
statali. Due ordinanze (del 22 ottobre e del 
23 novembre) riconobbero, rispettivamente, 
i comitati di gestione per l'agricoltura e per 
l'industria. Nel 1963 due decreti (22 e 28 mar
zo) diedero assetto giuridico-normativo alla 
nuova realtà economica. L'autogestione alge
rina era nata. 

STRUTTURE DELL'AUTOGESTIONE 

I decreti che ho citato non dànno un qua
dro globale del funzionamento dell'autoge
stione. Essi riguardano unicamente l'impre
sa autoamministrata; ma l'autogestione è 
molto di più che una semplice collezione di 
imprese auto-amministrate; è necessario sta
bilire quali rapporti debbano intercorrere tra 
le imprese, sia dal punto di vista della pia
nificazione generale, che dal punto di vista 
del finanziamento. Tutto ciò non è affidato 
direttamente ai lavoratori, come vedremo. 
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L'impresa autogestita algerina (sia agrico
la che industriale) si fonda sui seguenti 
organismi: 

l) Assemblea generale dei lavoratori. II 
principio è il controiJo diretto e totale da 
parte della base. Tuttavia, solo i lavoratori 
<< permanenti , dell'impresa hanno voce in 
capitolo; pertanto è essenziale determinare 
chi è lavoratore permanente (al difuori del
lo stesso discutibile carattere di tale rego
la) e chi non lo è. Questa questione non è 
di competenza dell'Assemblea e vedremo piu 
avanti chi decide sulla qualità di lavoratore 
permanente. La competenza dell'Assemblea 
si riduce ai seguenti compiti (di ordine pre
valentemente consultivo): approvazione dei 
conti, del regolamento interno, del piano di 
produzione. A questo proposito il potere de
cisionale è delegato agli organismi superiori. 

2) Consiglio dei lavoratori. Non esiste nel
le piccÒle imprese; è composto da 10 a 100 
membri che si riuniscono mensilmente e la 
loro carica è triennale. 

3) Comitato di gestione. Comprende da 3 
a 11 membri , eletti dal Consiglio. Essi re
stano in carica per la durata di tre anni, 
con rinnovamento di 1/ 3 ogni anno (questa 
prassi vale anche per il Consiglio). Le con
seguenze pratiche sono che, se l'Assemblea 
desiderasse cambiare il personale del Comi
tato di Gestione, dovrebbe impiegare 2 anni 
per mutare la maggioranza del Consiglio; ciò 
fatto, i nuovi eletti al Consiglio impieghe
ranno due anni per cambiare la maggioran
za del Comitato, e tre per cambiarne la to
talità; in tutto, da 4 a 5 anni prima che ven
ga esercitato, fmalmente, il pieno controllo 
della base. La non revocabilità permanente 
degli organi di rappresentanza introduce 
dunque elementi di stasi e di burocratizza
zione nel sistema di autogestione. Il ruolo 
del Comitato di Gestione è fondamentale; 
esso elabora il piano di produzione ed il re
golamento di organizzazione del lavoro; de-

- -lib€ra,- inGl-tre,-ir.J -meri.to- ali' « equipaggiamer.J-
to , tecnologico aziendale ed alla commercia
lizzazione della produzione. 

Infine, alla sommità dell'impresa autoge
stita stanno il Presidente ed il Direttore. 

Il presidente, eletto ogni anno dal Comi
tato di Gestione, non è che il rappresentan
te formale e giuridico del Comitato stesso. 
Il direttore, invece, rappresenta lo Stato in 
seno all'impresa (egli è nominato e revocato 
dall'O.N.R.A., Ufficio Nazionale per la Rifor
ma Agraria, per cui è sotto il controllo to
tale e permanente del governo). I suoi poteri 
sono molto ampi: innanzitutto, egli è segre-

tario dei tre organismi di base (Assemblea, 
Consiglio, Comitato); membro, per diritto, 
del Comitato di Gestione (l'organo piu im
portante), in seno al quale stabilisce se le 
decisioni prese sono conformi alla legge, ai 
regolamenti, ecc., cioè se il Piano aziendale 
è o non è conforme al Piano Nazionale. Inol
tre, egli rappresenta l'impresa in materia 
finanziaria, amministra i fondi aziendali, sta
bilisce la contabilità. Gli articoli 5 e 14 dei 
decreti 1963 affidano al Direttore il rilascio 
delle liste dei membri <<permanenti >> del
l'impresa, da cui deriva il parziale controllo 
dell'Assemblea. 

Si può dire, dal punto di vista del control
lo, che l'organizzazione dell'impresa auto
gestita è a forma di piramide e, come avreb
be detto Lapalisse, piu la piramide è appun
tita e piu la punta è lontana dalla base. In
fatti, tutto ciò che supera il livello dell'azien
da sfugge completamente al controllo dei 
lavoratori: dalla ripartizione degli utili , al 
coordinamento della produzione globale, ecc. 
La posizione, del resto esplicita, del gover
no algerino in merito a questo problema è 
la seguente: << Noi vogliamo organizzare i 
rapporti inter-industriali nel contesto nazio
nale ... il principio è che il ruolo dello Stato 
deve rimanere preponderante >>. 

Appare evidente, dunque, che il limite mas
simo dell'autogestione algerina è costituito 
dalla sua parzialità, o, piu precisamente, dal
la sua << circolarità >> all'interno delle singo
le aziende. 

In agricoltura, principale settore dell'eco
nomia algerina, l'organismo onnipossente è 
l'O.N.R.A., che è una filiale del Ministero 
dell'Agricoltura, creato nel 1963 per coordi
nare l'autogestione agricola. Oltre a deter
minare la ripartizione degli utili, l'O.N.R.A. 
controlla i C.C.R.A. (Centri Cooperativi della 
Riforma Agraria), gangli essenziali dell 'eco
nomia algerina, che forniscono alle aziende 
crediti , materiali, pascoli, sementi , ecc. 

P i ti -i-meress-aat-i soB le Uffi&ai----Ba-Z-i oRa-l~ 
di imprese (sviluppate principalmente in 
campo industriale). Eccone un esempio: 
l'U.R.I.B.A. (Unione delle industrie del legno 
in Algeria) si presenta sotto la forma di 
w1a associazione a tre livelli: la fabbrica, 
cellula produttiva; il Complesso, che riuni
sce numerose fabbriche per branche della 
produzione (mobilio, imballaggio, ecc.); in
fine, l'Unione, organo supremo di gestione, 
che mette a disposizione dei Complessi i 
servizi tecnici, gli uffici di studio, ecc., tutto 
ciò, insomma, che difficilmente le singole 
imprese potrebbero permettersi. 

Sintesi conclusiva 

della società nonviolenta 
Nel campo economico, la società nonvio

lenta ricerca l'autogestione, che si presenta 
come una delle possibilità all'interno delle 
forme di regolamentazione sociale dell'eco
nomia . 

Tale regolamentazione è apparsa univer
salmente necessaria dopo il prolungato fal
limento del << laissez faire >> in quanto a ca
pacità di determinare un equilibrio econo
mico non precario. La Teoria Generale di 
Keynes rappresentò una svolta critica in tal 
senso, all'interno della stessa scienza eco
nomica liberale. 

Le principali, possibili forme di regola
mentazione sociale dell'economia sono deli
neate da Albert Lauterbach nel saggio << Li
bertà e Pianiftcazione >>. Si possono riassu
mere come segue: l) Regolamentazione del
l'iniziativa privata per settore industriale; 
2) Controllo indiretto della produzione; 3) 

Autoregolamentazione dei settori industria
li ; 4) Impresa mista; 5) Impresa cooperati
va; 6) Nazionalizzazione; 7) Socializzazione. 

Diamo uno sguardo ad ognuna. 
La << regolamentazione dell'iniziativa pri

vata per settore industriale>> vige ormai un 
po' ovunque; essa si limita, infatti, a un in
tervento statale su un certo settore (ad esem
pio quello dei pubblici servizi) . 

Lo stesso si può dire del «controllo in
diretto della produzione>>: manovrando i 
tassi di sconto o con particolari misure fi
scali e creditizie, i governi possono influire 
sulla politica economica nazionale. 

Queste due prime forme di regolamenta
zione appaiono del tutto estranee all'auto
gestione. 

La terza forma di regolamentazione, << l'au
toregolamentazione dei settori industriali>>, 
consiste nel sostituire all'intervento governa-

tivo la facoltà decisionale delle industrie in
teressate; questa forma, che può essere ap
plicata anche in una organizzazione priva
tistica dell'economia, ha tuttavia diritto di 
cittadinanza in un sistema autogestito. Ab
biamo infatti rilevato in precedenza come 
istanze tipiche dell'autogestione siano il fe
deralismo amministrativo (quartieri, comu
ni, regioni, ecc.) ed il federalismo econo
mico (settori economici, unioni di catego
ria, ecc.). 

La quarta forma di regolamentazione, l' 
<< impresa mista >>, esula invece dal campo 
dell'autogestione, in quanto si basa sull 'idea 
dell'assunzione, da parte di un governo cen
trale, della direzione ej o di una nutrita par
tecipazione azionaria in alcune industrie 
chiave, lasciando peraltro inalterato il tes
suto economico generale. 

Per i suoi aspetti di volontariato e di co
mune gestione diretta, la forma dell'<< im
presa cooperativa>> (che non sia tale solo 
nominalmente, come sovente accade) ben si 
presta ad essere collocata nel campo del
l 'autogestione. 

Restano da classificare la << nazionalizza
zione >> e la « socializzazione >>: quasi sem
pre i due termini vengono confusi, ma il lo
ro significato è distinto. 

Per nazionalizzazione si è convenuto in
tendere la proprietà e la gestione statali 
di uno o piu rami dell'economia, mentre 
socializzazione non implica necessariamente 
l'intervento statale, e accentua piuttosto il 
ruolo del libero associazionismo, eli una r e
te eli organismi collettivi, ecc. 

La nazionalizzazione è difficilmente com
patibile con l'autogestione, mentre la socia
lizzazione trova in essa un modulo organiz
zativo ed un corollario. La socializzazione 
garantisce che la proprietà delle materie 
prime, dei centri di produzione, ecc., sia 
aperta a tutti, mentre non esclude il posses
so privato-personale eli beni la cui fruizione 

an ri eh i .ed a l 'n ti l i zz.az.ione.in_terrn.inLdi. pro
fitto del lavoro altrui; l'autogestione dà for
ma e compiutezza alla socializzazione. 

* ~·: ~': 

Nel campo politico, la società nonviolen
ta si presenta come democrazia diretta, di
stinta dalla democrazia rappresentativa. Que
st'ultima si struttura mediante alcuni col
laudati istituti: il parlamento, i partiti poli
tici, ecc. La democrazia diretta sperimenta 
nuovi elastici schemi d'organizzazione: le 
miri adi di consigli (economici, amministra
tivi, culturali), il loro confluire nelle assem
blee, il loro aggregarsi in organi rappresen
tativi allargati e revocabili . 

In quanto ai partiti, la democrazia diret
ta si esprime per la completa libertà di in
formazione e per il pluralismo, ma nega ai 
partiti ogni ruolo dirigente, tendendo essi 
a divenire << varietà dell'assolutismo>>, secon
do la definizione datane da Proudhon. 

La democrazia diretta ricerca l'unanimità 
nelle decisioni, evitando la formazione eli 
maggioranze e minoranze. Ciò può apparire 
irrealizzabile (ed è in realtà un obbiettivo 
arduo a raggiungersi), ma già oggi, in scala 
ridotta, il raggiungimento dell'unanimità è 
una caratteristica di diversi gruppi. Ricor
diamo che a ll'in terno della Società Religio
sa degli Amici (Quaccheri), le decisioni ven
gono prese solo con tale prassi, e, quando in
sorgono divergenze, si cerca di comprender
ne le radici, talora attraverso pause di me
ditazione silenziosa (una forma di intima 
esplorazione collettiva e di apertura alle , in
fluenze spirituali del gruppo ), e di superarle, 
assorbendole in un punto di vista superiore 
che costituisca <<il sentimento dell'assem
blea>>. 

Ovviamente, quando proprio l'unanimità 
non sia possibile, la democrazia diretta par
te da una quota maggioritaria di almeno il 
75%, garantendo comunque alle minoranze 
la <<libertà di sperimentazione >> (vedi sotto). 

(segue nell'ultima pagina) 
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~~ D•sc®OaPDzzaP(t Da s®cO(taè ~~ 
~~ La cooovlvDaOOaà ~~ 

IV AN ILLICH « Descolarizzare la società ,,, 
Monda dori 1972, pp. 181, L. 1.400 -
« la convivialità », Mondadori 1974, 
pp. 173, L. 1 .800. 

A oltre dJUie secoli clii d<i·sbanZJa dal Di•s·cor
so sul<lie scienze e s:ull<e ::vl'ti di J .J. Rlou·sse•au, 
cnilti,co deltl.a società del SIUIO tempo·, g'l'i scrit
ti di~ Hllich ;ripnopong<oiil!o a'111alogkamrern.1!e, in 
forma pava·dios·sal<e, l'·atte1!1JZi•one a:Ue oonrtJ:rad
diz:ilorui scroppi;anti d:erliùa so'Citetà oo<ntempo
rarrea. Ai pa•radis•i promessi alfl'uromo del 
2000 col'!slistJentJi. neU'<av,erne semprve di piu : 
beni, serrviZii, veliO'cità, co<rr'Ì'Sponderà l'es
sere semptre di m rerno: l'ibero, oap•arae di rea
lizzare Ie sl!le possi'bhlità, di coJ•IraboiDa<ne con 
gli altri uomini 'e di sentirrsli felriJoe . Oome 
accadde •a'l SUJO predeoessore, qUJesrto cTtiti 
ao vadica!l'e del nosrtno tem<po ha SIUS'citatbo 
consensi e a<ruatemi; llia polrerni<oa cornrtinuerà 
perché norn può corncludiersri né a favo<re nè 
oontJvo ·in senso derfi:nJirtivo. Oerte pr:revi•s:i,ona 
apocalitti•che sutl.l-a cTi'si mondiale d'e'llte i<Siti
tuztioni: la peni'i,ta di l•egirtt<i·rnJi'tà drel!lro S<tato, 
dii cvedihi.iliità dei p'a!I'ti1li e 'lta prosp:etbtiva d:i 
corutrappo·vrre •a un ra !S'O<l uzi onle aJU/t01ri•t·alri'a 
tecnoc:rati<c:a la creaz•ione di una soctietà con
Vl~vi•aiJ.e p1er mee.zo del-l!a Pavorlra e d'ei!Jl'im
magin:azionre, facoltà crrreatri<ce delll'UJomo, 
sono eVJei111ÌJUJalità sconvo1geTIJti, da un Irato, e 
po-VJere dii suggerri·menth roper·a<tivi, dail!l,"raJrtro. 

Mi pa<De, tuttavia, che saJrebb'e giusto, OU'Jie
suo ~ed uti<lre nifi1et1Jene su quel<l'o che U·Wch 
vuol dirre, da qUJale ang1otl.,o prospethoo os 
senna la reatl.<tà soci•ailie e qu•atli fin i prr'otpon<e 
a!ll 'u manità. Non cneclio- che ·j d:i:sstern•si nasca
no suLla <p;rosp'ettiVJa di 1ib erazi•oi111e deU'u o-
1lll6 p erch é tu•tti sono d 'acc::o<rdo su q u esta 
finalità, allmeruo a parole, •e !lllemmeruo s:u:l<la 
c.ontestJazirorne 1dii! uii1Ja cvi•si mrorndi•aite che è 
una crisi di civHtà, <econom:ioa e soda~·e; i<l 
d issenso ruasce sul!lre pvospettivre e gl'i s<tru
meruti ·dia tus·ane per uscilre d ra quteStba c1risi 
e sul1•a svalutazione proposta da Iillich dii 
ogni irriz.i.ativa ri:fomis.t i,ca dell'attuale si
stenra produttt!iVJo e llistituzi'OIJ1Jale . E' certo 
che 111ei vari paesi de'l ITIIO,ndro, a se•eoi!1Jda de'l 
H Vleihlo d:i sviluppo ·nagg•iu'l1Jto, l'e po~i·tri.che e 
g~i inter\llerruti da 'attu are nel!lre ·si,turazi•orn:i con 
orete sar.anno d iversi, ma s•atrà u hlle perr 
tu t1Ji v~alu.tare •i pericorli SIO•btoùinea ti da rrHi'Cl1, 
onclie poterl:i eVJi•1latre. 

Le •i!sti<tluzi•oi!1Ji ampri•am•erute analizzratte da 
IlJI~oh rueri d ue t'es:bi: « De:scorlrmizzrarre la so
cietà>> e « La con viVJilalirtà >> solll!o J:a scuro·l•a, 
i tb:rasporti, ~a sa1J1Ji•tà. Le dromall'lde cihe si po
ne SQIJ1IO rl<e S'e>gU<eTIJti: co,me sal va~re !lta p•e-rsonJa 
umana daJ.l'a alienaziro'l11e te d ra•11•e soluzioni 
autlctri tarii<e?; oo•rne rr idla·re a d ra,seuno i<l sen
so dielJa autonom~a e del ge'l'1uino sVJiilup<p·o 
del1e prop•r ire asp'Ì<I1aZiironti e po·ssi bili<tà? L•a 
risposta globa•lie è u n 'ind:ioaziorue che c·on
si·stle nel e01JJ.11ll1olllial'e ti limlilti o •re soglJire di 
svirliuppo de<Lle ·isti •tuv~on'i mri•ranti a gJaranti 
re serviz:i e beni per tutti, perrch é, srafl,tate 
q uelrl<e sog'Ji.e, glii s1:1Pume,nti destlirua<ti ati bene 
dell 'umta,nirtà si rri tnrc·Oil110 co•nt'ro l'uomo s:t'es
so. 

L'·i·Stt:i•t uz:ione •sro:uro<l<a - obbh glatloria in conti 
nua espa:nsi<oiJ1Je è oonsidler<ata uno Sltrum ten
to •non liberante, né ·capaoe di realizZiare l,a 
g1Lustizira soci;aire. Glli assiomi su cll'i !iHich 
basa questa val!u taziorue sono ti seg'U'ei!1Jtli : atl 
l'rinsegnam~eruto ii1Jon cor:ri•spond;e l'appi1endi
ment1Jo, i:l pos·ses,so di un •ti>uol•o acoadremico 
ruo n ccrnrispotn dre aàla ·reaJl:izz:az:i,o<ne deH.a pe,r
sona e delle sue v•erre po,sslihirlità, i 1ri.tdi 
soolastJi'Ci sono 1a pT·ima fo111tle d i diswim ina
zioiJ1Je S'(Jicirale, 'i!l costo di una s•co•ltarizzraz:ione 
di massa che si!a vet!1amente soddi srf·atcente 
è insoppor1Ja,bil-e pe,rStirniO per 'le eco!lllomtie dei 
pa:es:i a pi u alto re-dtdlilto e la ques:ti<on'e è an
eGira p iù grave perr •i pra<esi in v ira d i svitluppo . 

'L 'ri•sbruzione obblig,ato,ria è i~ fru·tto deUo 
sv·iluppo i•ndustPi'allie e pePtai!1Jto rive<kl le 
ooru1madtcJii.z;ioni clie!l<l'ii111t<eno sisbem·a pvodUJtti
VlO l<a cui logi•ca 'esrit.ge l•o sv:illu;ppo 1'1Jlimi<tlar1Jo 
di beni e <S·ervizi che stJarniJ1Jo portando aN.a 

ca tastrofe e non al'la libenazli!one dell'uomo 
dai bri•srogni e dlailtl.'railiie<nazironJe . Se quesrte atf 
f·ermaz:ion<i preoccurpamJti risu!lta;nro VJail.ide, e 
uii1Ja conferma viei!1Je dahle dirnensionli m<on
diah del diba•ttrilto suWistJruzione e dralle <irn
cevtez.z'e n e l!l.'i1J1Jdlicrarrre urua soluzi•o!111e al pl'O
Wema nonché ella![ a cT'i•si dlelle fo·nbi di <ener
gia e dlarhlia co<n!sbatavione che il prog'I'es<so 
nell'aumento diel1a ri'ochtezza dlei rrlicchi pro
cede p voporzionalmente a<H'aumreTIJbo dle<Ua 
mlilseria dei <poVJeri, ·sernbva uti<lle soflìermaroi 
a rift·ettere s:urlllie indlicrazi-cmi neg1ative chie 
offroruo i libri dii Ilhch. 

La dlesooùJmizZiaziroi!1Je dlel:lJa s·oc<i'ertà è con
siderata unJa dleHie ootJJdizi:Orrui 1ii111di•S<p€1I11S'a
bitl.i per lia ove.aZiione dlell<a « con vi vi•a!l1i<tà ». 
La socriretà oonviVJia,le è .austera, non boUerr.a 
Lo spveoo, :il oonsuiTIJi•smro, ·eSia'lrta rlia coillabo
razirone Tesponsabile, l'·amiaizia e un!a pve
panaz·i·one cu!ltUJI1a!l<e •che, •acoanto .aU. po•s•sessro 
di strumenti formra~li irudispen:sabrilli, ~llabori 
e svi1upp~ liln. s:eruso l~·beJro <e ooeativo Jle ca
pacità mdividu a!l:i, !Ja :fumtaJS:ta e il controllo 
pohti•oo di tu:tJte rlie i·stiltuzioni esi-srtenrtJi . Il 
fautore che p errrue<tte <hl Ti barl'taJmernrto d•i VJa
lori ·e costumi sroc:iaili <ri·spetto all!La sroaiJetà 
indusr1miralle è irndivkliuraJto 'in Ul!l narpporrto 
nuovo tra l'uomo e lo strumento d'etl. suo la 
VJOrro: «l'uomo ha bisrogn10 di urna ·strumento 
crol quaLe liaVJOI'aJve, nJon dii un'attrez.z<atUJI1a 
ch'e laVJo<ri al •suo po•Sito »; sd<enZJa •e teonolo
gire « oonfei1iii1aiJ1Jno ali.l!'UJomo• effkaai<a sem.z;a 
p:reoed<enti » a oo•rudiziroi111e ohe l'uramro po<h
tLoamente controlli te limirti i'urso di e·ssre. 
Boiohé «uno strum~:mtJo 'in•col'!tJ:roUrab:iil•e l'aJP
presenta una mlilnacaia i:nrso-stenilbille », è ne
cesSia:I1.iJa rla oo<ns-alpieVJolezz;a e ia p·a:rtecipraz•ilo-
11'e d·i tUJtti a:i pll'o•oessi pvoduttivi e alle sroel
tg_ politiche. p;~L !Jll•ail1s~asi p!t'obLema che 
coinvolge iii. destiiJ1Jo èlielltl.'u'omo 8i auS<p~ca i~ 
recupero delle pos•sibilirtà di dleci·dene circta 
i cotJJsu.mi, rlie il.irrnitazioni, le ·sce~rtJe, cont~·to 
La t!endernzta CO/DI'ente al « mo•rroporl<i•o rrradli'
oal!e » ·che oondiziorna e orgìanizva .i b is·o.gn;i 
dre.N'uro·mo in f unziitorne d leil<l'a<p.pa·nato pr:rodut
t,iVJO. 

E' indiS<pernsabiilie IUIJ1Ja ·educazione che ren _ 
da ·consapeVJoli clielllla n'ecessità di porre iJ.'imrir-
1Ji a l lia p r ooreazJio-ne •e al èornsu rno e di •evi 
•tare gli sprechi . L'inv itto alla riduZJirorue dei 
con sumi pr~vati suona -impopoltarr<e e :reazio
nariro dii fronte •ailila idreo,lo•gia drommarnte p~ro
gJr<essis·ta che giu stam·enrte r itc.Qirdia i':ambli.
gur~tà •clii uii1Ja predicra che si r iVJolga i•ndisclri
m ii11Jatlamente aruche 1ati n umevosi gwurppi po
verri esisteiJ1Jti in tutJtli' i paiesti drell mondo; 
perr qu'esti UJ1timi sembtna una beffia l'invitro 
allia ridUZJioll!e dei btirs•o.gni ·e oo·rusurrn~ che 
non hanno mai ra,g~giun~to wa sugl:ila dlerl ne
eessa:rio· per lia sop<ravvli.Jv'eooa. Qu<este cun
sideraviro•nli il'imi•tJa:tiVJe non tolg'ono nu.Ua a:l 
valore fondlamentJale, d i pllirnd·P~'O, che un<a 
so•ciretà soc~a!lli sta, g1i<usua e oo-s<Uruit1la cùa tutti 
gli ilnterressati debba abo1lilre gili sprech i c i 
consumi condiz'io-n a<tli dai! si·stema produ ttivo 
I'll!onopolizzatore dei g usti e des:id'e'ri um1anli. 

S<econdo- I:r~i<ch l>a sc<arl1Sa oomrprenrsrironre drei 
poli ti·oi .a quest.o as<petto d'el prrotbiliema è hl 
r isullba•to di uno squ itLibrrio dei sap·erre p•ro
dotto dalla scol:ar'i•zza,zione obbbgabor:i'a co·l 
suo m~to dei vatlori i:Siti:t uzitonali zZJati, eon
f.ezti•ona<ti e misUJrabirli . La scmO'lJa suiilecita 
l 'edu oaziurn'e a:l m ito del con sumo iUimittato 
dei s•er:rvizli'. Ai11Jche « pe<r J'racqR.J'i.sizionte del 
saper•e, foncliamei11Jtale è l-a stru:ttull'a delUo 
strumenrto: lo s•tru iDJernto conviviale :fJavori
sce la S'C'Ope<l'ta pe,:rsonale, quehl·o induSttnirale 
a<limenta l'insegnamento >>. l'l srap<errre gllioba
le d i UJna so·cietà or1esce se l 'el•em;eruto li'bero, 
crea~ti vo•, si equilibrna con l'ellerneTIJto trasmes 
so; atl. mometn.bo in CLLi si sentisse sowo <il bli
sogno di <eSts'ere edu.cati dia •altri ii sapetr<e si 
mrerci.ficra e subi•sce l e s1Jes.s•e rego,le dei pro
dotti d<etl m•ercato. 

La l•ogi.ca di mercato esig'e una espansio
ne illimitata clieli serr-vizi e pe<:rtJarruto rr~acli.o . te 
levjsionle, srtatrnpa 1si mettono a•l setrviz-i·o dre•l
l 'ti•srt:irtuziorn!e scolrasti·cra. Questo :ingenrte <e co
stoso impiego di mezzi di cui gli u omi'111i so-

no :firurirtori prassi•vi non •edlu oa a CJI"esc·we nel
l!a h beTtà e norn pe<rme.Urte di capime qllle l'lo 
che dobbi•amo :tlare e· quello che cùobbiiam10 
evHJare. Non è iii possesso di urna quan<Ui:tà 
dii notizi·e veCiepi.te passiv>amrernte che aiuta 
gli uomini: « bri•sogna che impooi!1Jo a nirnurn
cirane, il che non si apprnerude a scuola, eh~ 
imparino a VliVI€II1e erntno Ciemti limiti ( .. . ) 
La sopnatVvivenza uma!llla dipende dralla ca
pacirtà degl-i <ilnitereSISiartli di imrpanar:re pll"esuo 
da l<oro stessi , quteNro che non possono fare >> . 
L'educaziron~ fcxrrnalle cosi •oom'è può e·sSerDe 
ridro1rtJa e oon vantaggio in qurantro- gìe!llleiDa as
surefazi•orue, passivi•tà, idenrtifircazione ·co<l r uo
l'o oonquils11ato ooi ti'1Jo[o acCiadlemric•o. Le co
se fondaJme'!lltali che si dievorno imprarall'e og
gi sono: l'esigenz;a che ;tJuttJit tabhianro un e 
guallie diln~tto· a!l po<terre , itl. contvolll·o deHo 
sviluppo <teonrolog'i'C'O a misuna die!i bisogni 
reali, itl ·rifì'UJto deliJ.ra protarnirz:Ziaz:ione de'l pv 
teDe poiliitirc:o, il r ifiu<to dle1Ua g'esrt<ione bUJ:ro
ora'tliloa de!Ra sop.vavvriv>eTiza, lia libemazj~,e 
drai miti dlehlo sviluppo, !lia oapacità ili dall'e 
forma gi1.llridico-<peillilti·ca oor:rretta ,a tlllbte le 
•rtchiesue •e manif:estazi.oni di dri·sslitdlenza alle 
is~iltuz;ilorni. 

Qu::vl'e •silgnifioato assumo•ruo prer noi le ori
tiche SUJindi<oate e oJ:e finalità di uii1Ja educa
ziorue cliesool!arizz•w1Ja? Non •aredlo che nel no 
stDo pa'e.se s::vrebbe pr:opoi11Jibiilte e veia!lizz;abi 
le !l'lalter.natwa ·all'ra:ttual1e sitstJema s'C:otl.aJSrti(:to 
CO!ll l·a pvoposta di « .ll'ertli· o 1:/rtame edureartlivte >> 
·cornrtmotl.wate dagll:i •i,ntenesooti. N ellta noswa 
storita ii1Jaiio'l1Jale il tem<a dte.U'i•strruZiilonte p'err 
ttubti è stato UtnJa b:andlilera di prog1resso e di 
giu:stizi<a sooi:aate ch'e ha trovato oppos.ito'ri 
i 'Deiazi<ornari e 'i modena/ti ti·morro,s:i che l!a 
CUÙ'tuna per le dassri subaLtenme risullrtasse 
una mkc:ira i•nne·sc•artla per lia .riVJoluzi1oi111e so
cirat~e. Ootl.oro che oggi, pra;rrtilti poiliirtici ·o sin
d>aCiati etei lavoratori, rivendri'cano il d-i,rirtto 
ailllo studrilo· per tu<tti, vanno oons~dlerrrati g1l1 
evedli d i q ulei pll1og\Dessi,stli che dail. Ri:sorrgi.-
m€1I11to ottJooenrtJesco ad •oggi han111Jo CJI"edU<tlo 
l'risrtvuz:i<orue •un!a mol•ùa dà progreseo· sro:cirale 
e ·cliil cr.esci•ta civi·l!e e politiaa. Ai sosrtJen~<tnri 
dii ileri e dii oggi d'eil diJritbo laililo srtudtiro. lra 
l~ziorne clii IUich dk·e so[<o questo: atrtlei!1Jt!i a 
c;on1n:oN•arrre l'itsrt'irtluzi,one o lo· stlrum€1I11to, evi
ti<amo che ila OO!llqu!i•sta de[ d i'r i,bto a 150 ove 
dii ~scuolJa per· i •laiV'or<atori si tr-asformi in. 
urua oorrsa al di.plo·ma e basta, attenti a f,a[le 
dellia scuolJa un ·l!uog'o- ·clii c:resclilta dlell~ra C'On
sapevol•ezza dlei p:rob]emi d<e<l nostno ·tempo, 
e dii in:iziazione a prr<ocedere senzra corr-II1e'l·e til 
vi,schio d i ·ess:eiie in.teg11:1at!i dahle irst~tuziom 
ch<e sono per U'!Jorir UIJ1JO Slrt:rum•ento· ·e non urn 
fine. Del rvesrto }!a scuro,lJa di Bmbirana, :fu un' 
esperienza 'C'onrtest!a~tni·ce deliLa scuoilra uffidra-
1e 1!1Jei rruetodi e nei aonrtenu<ti, il 'S:UJo soop·o 
ena qu elLo di « rendrelr•e uguafti quieil.•l'i ch<e 
erano di.sugurali >> •anche mel possesso• e nJei
l'urso• deillla parola, qu eU'esperienza f u de
soolaruzzJantle •e d:i:srsa<c<nante dei fralsi mit\ir. 
Merutre speriamo ·che altri esempi e irnJizj•a 
ti ve si moHi<phclri'l11o, perr nos,tJ:ro oonbo, chi 
è dentvo l 'isrtiJtuZ'i0!111e ed è C'Oill'Sapev'O}e dei 
II1ilschi che oorrre, p u ò impeg'l11ar:rsi oorn sp.i•ru•tro 
nuov<o, ari<hoo• •e cots1lru<t<tlitVo nerl conrtemp.o ad 
adoperarsi per un uso « oonvivira[re >> deri 
mezzi di c!Ui disporue. 

Luisa Schippa 

Rinnovate 
l'abbonamento ! 
Sosteneteci ! 
Ancora una volta preghiamo 
vivamente i lettori che non 
intendono proseguire l'abbo
namento , di volercelo debita
mente segnalare: basta anche 
restituirei il giornale con l' 
indi·cazione « respinto » · 
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(segue da pag. 10) 

Affrontando il problema in astratto, con
statiamo che spesso la volontà di un indi
viduo si può trovare in netto contrasto con 
quella di un suo simile, o di un intero grup
po. Due sono le soluzioni a questa even
tualità. 

La prima vede una delle due parti in causa 
imporre, direttamente o indirettamente (at
traverso l'uso brutale della forza o il siste
ma maggioritario) la propria volontà all'al
tra. Cosi nasce il potere, che lotta poi per 
ampliarsi ed eternarsi. 

Ma vi è una alternativa. Si può assumere 
che ogni individuo abbia il diritto-dovere, 
effettivo, di esplicare liberamente la pro
pria volontà (con il solo limite della non
offesa alla volontà altrui); partendo da tale 
assunto, nel caso di divergenze tra due o 
piu parti, la soluzione è da ricercarsi nel di
battito permanente, nella discussione ragio
nata, che tengono conto delle esigenze di 
tutti . Se al termine di ripetuti tentativi di 
verifica comune, non avrà avuto luogo un 
avvicinamento tra le parti, la collettività 
fornirà ad ognuna di esse, ordinatamente, la 
possibilità di sostenere e sperimentare le 
proprie tesi, lasciando cosi alla pratica so
ciale il dilemma della scelta. 

Nasce in questo modo il libero accordo, 
che, completato dal mutuo appoggio tra le 
parti, crea i presupposti della vera colla
borazione politica. 

Scendendo sul terreno storico e pratico, 
resta da chiedersi quale sia il rapporto in
tercqrrente tra democrazia diretta e Stato. 

E' possibile, pensiamo, correttamente scom
porre lo Stato in quattro principali elementi 
costitutivi: l'amministrativo, il giuridico, il 
politico ed il militare. 

Ora, dal punto di vista della democrazia 
diretta e della nonviolenza, gli aspetti am
ministrativo e giuridico possono essere ac
cettati di buon grado, pur nella prospettiva 

- -di na 1oro radicale riforma; -l'as-petto -po
li ti co (ovvero la sanzione del potere delle 
classi burocratiche, tecnocratiche, impren
ditoriali) e quello militare devono invece es
sere rigettati. 

L'antistatalismo nonviolento, dunque, non 
è assoluto (come è invece quello anarchico 
tradizionale), ma circoscritto a talune pre
cise funzioni dell'istituzione statale. 

~·: * ~·: 

Nei campi educativo e culturale, la socie
tà nonviolenta insiste sulla relativizzazione 
dell'ideologia alla dimensione umana. 

L'educazione dovrebbe tendere a sviluppa
re nell'individuo la capacità di trarre il me
glio da ogni contributo culturale e spiritua
le, di « ricevere luce da qualsiasi parte essa 
giunga,_ Questo è Satya, la verità. 

Si renderebbe necessaria, dunque, un'ope
ra di « decondizionamento, ideologico, per 
ridonare vigore ed autonomia al pensiero e 
all'esperienza individuali, oggi troppo facil
mente mortificati dai vincoli ideologici. 

Con questo non si intenda che in una so
cietà nonviolenta non dovrebbero esistere 
«principi»; al contrario, poiché vi è una 
chiara distinzione tra etica e ideologia (e i 
<<principi , appartengono alla prima), la nuo
va educazione dovrebbe sottolineare il pri
mato dell'etica e del comportamento mora-

le sulle idee cristallizzate. Cosi facendo, es
sa restituirebbe l'uomo alla parte migliore 
di se stesso (cioè ai valori duraturi: l'amo
re, la comprensione, l'amicizia, la ricerca 
della verità), ricomponendo quella frantu
mazione esistenziale che i diaframmi dell' 
ideologia hanno provocato. 

L'educazione, in una società nonviolenta, 
dovrebbe estendere i criteri etici a tutto il 
Creato, e diffondere i principi del rispetto 
per la Vita attraverso una piu riguardosa 
attenzione al vegetarismo, all 'ecologia, ecc. 

Ancora una volta, in conclusione, il << mi
lieu >> culturale dal quale dovrebbe sorgere 
una società nonviolenta si impernia sul con
cetto capitiniano di <<apertura>>, poiché 
<< chi è persuaso della nonviolenza tende al
la comunità aperta, e perciò a mettere in co
mune il piu largamente le sue iniziative di 
lavoro, la proprietà, non sfruttatrice, che 
egli possiede, la cultura (partecipando e ce~ 

lebrando i valori culturali con altre perso
ne), la libertà (favorendola con altri in as
semblee nonviolente per il controllo e lo 
sviluppo amministrativo della vita) >> (A. Ca
pitini, Teoria della Nonviolenza, pag. 4). 

Nel campo dei rapporti internazionali, la 
società nonviolenta volge al superamento 
della « diplomazia>>, e all'instaurazione di 
rapporti incentrati sulla fiducia e sull'unità. 

La Lega Internazionale per i diritti del
l'Uomo e la Fondazione E.T. Moneta hanno 
curato un quaderno su «Una catena da in
frangere: gli armamenti>>, nel quale si as
serisce che la diplomazia non è l'aspetto 
pacifico dei rapporti internazionali, ma so
lo una subdola edulcorazione della violen
za. Leggiamo a pag. 11 : << L'opera diploma
tica è governata puramente e semplicemente 
dalla legge della guerra e quando, in quella 
sfera, si parla ( ... ) di superamento delle cau-

tazione e di collaborazione, di animazione 
degli inter-scambi, ecc. 

La società nonviolenta dovrebbe intrapren
dere la risoluzione radicale del problema lin
guistico. 

E' un dato di fatto che le differenziazioni 
linguistiche ostacolano la comprensio"ne tra 
i popoli, e di riflesso le possibilità di una 
comune crescita umana. 

Si parla sovente di « universalizzazione 
dell"inglese »; questa ipotesi ha solidi ag
ganci con la realtà, ma non ci sembra ap
prezzabile da un punto di vista teorico ge
nerale. Infatti , non solo l'inglese è una lin
gua obiettivamente difficile (e ciò per mol
teplici ragioni che non val la pena enume
rare in questa sede); ciò che piu ci lascia 
perplessi, dinanzi all'ipotesi di una sua uni
versalizzazione, è che cosi facendo si san
cirebbe una nuova forma di colonialismo 
culturale (del resto l'ampia diffusione del
l'inglese, oggi, è dovuta al retaggio coloniale 
dell'Impero Britannico e alla perdurante po
tenza economica anglo-americana). 

Ci pare più valida l'ipotesi dell'introdu
zione di una lingua internazionale ausilia
ria. Si sono fatte molteplici esperienze: l'In
terglossa, il Neolatino, il Volapi.ik; ma l'uni
ca che, in qualche modo, abbia resistito agli 
impatti del tempo e dell'indifferenza è l'E
speranto. 

Senza soffermarci sui meriti linguistici del
l'Esperanto (che da qualcuno potranno esse
r e opinati), vogliamo ricordare che l'artefi
ce di tale lingua, Ludovico Zamenhof, ed il 
movimento che dall'opera sua trasse ispira
zione (e la trae tuttora), l'Universale Espe
ranto Asocio (U.E.A.), hanno costantemente 
lavorato per la comprensione internazionale, 
subendo censure, boicottaggi e larvate per
secuzioni (ma anche qualche riconoscimen
to, come la proposta per il Nobel Pace). 

se di frizione e di antagonismo, si toccano ,., '' '' 
argomenti effettivamente considerati come Come si è palesato fin dal primo paragr a-

arginaii, neUa u .i,;iic:i- ..lei-le -ipotesi, a-----fu-;-i-i--mio 5copo con3i5te, ftbneno ì'eF l}l:a, -------"'-~""d"':' 
solitamente dialettici strumenti psicologici nel sollecitare la ricerca sui modi di una 
utili a mascherare la triste realtà di un <;ocietà nonviolenta. 
calcolo che ha per oggetto il bilancio di ben Questa premessa mi ha indotto a spaziare 
concrete forze, la ricerca di modi non di un nei campi piu disparati, inibendomi la pos
civile compromesso ma di un piu efficace sibilità di specificare ulteriormente tema
schieramento, in vista di un possibile con- tiche che meritano il massimo riguardo e 
flitto , se non auspicato >>. di affrontarne altre, non meno decisive (ses-

Se questa analisi, come crediamo, è esat- sualità, famiglia, ecc.). 
ta, si pone allora il problema di reinventare Queste lacune potranno essere colmate da 
le relazioni internazionali, da millenni im- studi condotti con pazienza, serietà e discer
prontate all'ostilità e al sospetto, in vista nimento. 
dell'« apertura >> anche in tale frangente. In- Si può andare più in là, in quanto a p re
tanto, rebus sic stantibus, ovvero di fronte cisazione di dati ed obbiettivi, di questo pri
alla realtà di un apparato diplomatico-mi- mo, grezzo e generico saggio. 
litare che non può essere smantellato in un Un pensiero deve sempre muoverei: «La
breve lasso di tempo, assumono particolare vorate per un ordine sociale che consenta 
rilievo iniziative del tipo di quelle- patroci- a uomini e donne di sviluppare le proprie 
nate dall'American Friends Service Com- capacità ... Cercate di vincere, nei vostri cuo
mittee (comitato di Servizio degli Amici A- ri, le emozioni che giacciono alla radice dei 
mericani, una organizzazione quacchera), ini- conflitti ... State in guardia contro l'amore 
ziativa tesa ad incrementare incontri infor- per il potere; abbiate in considerazione i 
mali tra diplomatici, specialmente giovani, bisogni degli altri e rispettate le loro per
per una piu intima comprensione reciproca, sonalità. Mostrate una amorosa considera
non disgiunti da seminari di studi interna- zione per tutte le creature di Dio ( ... ) >> (Da
zionali, nel corso dei quali si affrontano i gli « Advices >> del London Yearly Meeting 
grandi temi contemporanei. Tutto ciò an- per i Quaccheri ). 
drebbe visto, lo ripetiamo, nella prospettiva Michele Moramarco 

di un superamento dei rapporti « diploma-
tici >>. Alle attuali rappresentanze diplomati
che dovrebbero sostituirsi centri di consul- AZIONE NONVIOLENTA 

Casella postale 201, 06100 Perugia. 
Direzione, redazione, amministrazione: 

Via del VWagaio S. Livia, 103 - Perugia 
tel. 30.471 

ResponsabiJ€: PIETRO PINNA 

Abbonamento annUJO : mi!Il:imo L. 2.000 

Conto corrente postaùre: n. 19/2465, iiil.--
testato al Movime111to NOIIlviol'Em-to. 

Regist11azD.one del Trib. di Perugi•a 
N. 327 del 12-3-1969. 

Tip. Giostrelli - Perugia 

Spedizione •iill abb. post. Gruppo IV - Aut. n. 39 del 22-4-1964 - Pubb-l. inf. 70% Via XIV Settembre, 25 - Tel. 21.990 


