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Abbiamo seguito giorno per giorno con 
trepidazione e con notevole interesse gli av
venimenti che si sono succeduti ques ta esta
te in Polonia . Con trepidazione perché all'o
rizzonte polacco si profilavano le sagome dei 
carri armati sovietici, pronti ad offrire il lo
ro <<aiuto fraterno». Con notevole interesse 
perché nel movimento degli scioperi che ha 
attraversato la Polonia , da Danzica a Lublino 
a Nowa Huta, abbiamo visto dei segni di
versi rispetto al passato. 

La rivolta di operai oppressi, sfru ttati, mal
nutriti ha trovato un linguaggio e un metodo 
nuovo, quello della nonviolenza. Q uesta volta 
la lotta non si è svol ta in modo disperato e 
romantico, <<alla polacca>>. Non si è trattato 
delle solite ribellioni piene di fuoco e di vio
lenza (come nel '56, nel '70, nel '76): que
sta volta i polacchi hanno rivolto con calma , 
pacatezza, misura, ma anche con fervore e 
schiettezza, la loro sfida al <<socialismo rea
lizzato» del blocco sovietico. 

Poteva esserci una tragedia di proporzioni 
incalcolabili, ancor più grave di quella un
gherese del 1956 e di quella cecoslovacca del 
1968. C'era il rischio in terno di una vas t a re
pressione violenta. Non c'è stata né l'una né 
l'altra. I leaders dell'opposizione hanno sapu
to evitare un'esplosione sociale incontrollata, 
tale che offrisse all 'Unione Sovietica il pre
testo dell'invasione. La calma, il senso di re
sponsabilità e il carattere pacifico del movi
mento hanno fermato le provocazioni e impe
dito al governo di utilizzare l'esercito e la po
lizia contro gli scioperanti. 

Nel 1970 gli operai avevano commesso l'er
rore di uscire nelle strade, di precipitarsi ver
so la sede del part ito e di incendiarla. Si e
rano messi da soli di fronte alla repressione. 
Si era parlato allora di un centinaio di morti . 
<<Cercano di farci andare in collera, di farci 
uscire dai cantieri, non ci riusciranno!», di
cono quest'anno gli scioperanti ai giornalisti 
stranieri. 

E' chiaro che non si tratta di una nonvio
lenza tattica, dettata da paura, ma strategica. 
I polacchi hanno capito che con la violenza 
non si conquista niente, che essa non risolve 
nessun problema e fatalmente genera altra 
violenza; hanno capito che bisogna uscire dal
la spirale violenza-repressione, che un'even
tuale violenza degli operai sarebbe con cer
tezza una violenza perdente. 

Sottolineamo la maturità e profondità di 
ques to movimento, la capacità dei leaders di 
non forzare la situazione, di non spingersi ol
tre il limite di rottura. 

Gli oppositori polacchi non sono mai sta ti 
così uniti come in questa occasione: intel
lettuali , operai, contadini, cattolici. Non mi
nimizziamo il ruolo avuto dalla Chiesa Cat
tolica con i suoi inviti alla prudenza, ma il 
vero polmone, o cervello del movimento è da 
considerarsi il KOR (Comitato di Autodifesa 
Sociale) . Costituitosi dopo i fatti sanguinosi 
del '76, questo gruppo di intellettuali dissi
d.enti agisc~ da quattro anni come un 'opposi
ZIOne ogamzzata cercando di incoraggiare, a 

la 
vari livelli della vita sociale e al di fuori del 
sistema monopolizzato dal partito unico e dal
lo Stato, dei nuclei organizzati che permetta
no alla gente di comunicare e di difendere in
teressi precisi e limitati sulla base dell'idea 
dei diritti dell 'uomo. 

Nella scelta dei metodi la violenza è ban
dita. Non sappiamo se i membri del KOR 
siano a conoscenza dei metodi e della stra
tegia della nonviolenza «specifica», se cono
scano il Satyagraha gandhiano, ma ci risulta 
che, per vari anni , nelle università di Varsa
via, Wroclaw e Lublino, il prof. Andrzej No
wicki ha tenuto dei corsi sul peniero di Aldo 
Capitini. 

Tra le parole d'ordine del gruppo: «for
mazione di cellule in ogni fabbrica , lotta per 
i propri diritti non nella strada ma nelle a
ziende, nessuno scontro con la polizia e nes
suna provocazione, fondazione di comitati tra 
loro collegati per far nascere scioperi a catena, 
stretta unione con le organizzazioni cattoli
che>>. Il KOR ha portato agli scioperanti l' 
aiuto indispensabile di informazione e comu
nicazione. 

La Polonia si trova oggi in una situazione 
senza precendenti nella storia dei paesi comu
nisti: il Par tito si trova obbligato a trattare con 
delle forze che sfuggono al suo controllo; gli 
scioperi causati direttamente da una situazio
ne economica disastrosa hanno assunto il ca
rattere di esplicite rivendicazioni politiche da 
parte degli operai. 

Non siamo in grado di prevedere come si 
evolverà la situazione. Non è una lotta che 
possa esaurirsi in tempi brevi, ma già ci tro
viamo di fronte alla conclusione vittoriosa di 
una prima fase con la firma di un accordo su 
almeno la metà dei 16 punti della cosiddetta 
«Carta di Danzica>>, il documento presentato 
da 315 fabbriche in sciopero in tutta la Polo
ma. 

Tra i punti dell'accordo: 
- miglioramenti dei servizi sanitari e dei ri
fornimenti alimentari; 
- nessuna repressione nei confronti degli o
perai che hanno scioperato; 
- distribuzione di una ristampa dell 'atto fi
nale degli accordi di Helsinki; 
- liberazione dei dissidenti che non abbiano 
commesso reati contro il sistema socialista; 
- presentazwne da parte del governo di un 
piano che definisca i limi ti della censura; 
- accesso ai <<mass media >> per i rappresen
tanti delle organizzazioni religiose e in parti
colare per la Chiesa Cattolica. 

Ma il risultato più importante è l'accettazio
ne da parte del governo di sindacati autoge
stiti <<a carattere socialista>>, veri e propri 
strumenti critici liberi dal controllo del Par
tito. 

E' una prima vittoria della nonviolenza po
lacca contro un sistema di direzione politica 
che non si cura dei bisogni della gente. Ora 
si tratta di estendere il campo delle libertà 
e di resistere contro i tentativi del governo 
e del Partito di vanificare queste prime con
quiste. 

Matteo Soccio 
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Francia - Italia - Jugoslavia - Romania (4- 20 agosto) 

Centinaia di giovani antimilitaristi nonviolenti hanno marciato per la pace e il disarmo, contro 
gli eserciti, i patti militari, gli euromissili, il terrore nucleare, la militarizzazione della società. 

Nell'anno della Conferenza per la pace 
e la sicurezza europea di Madrid, nel tren
tacinquesimo anniversario della bomba di 
Hiroshima, centinaia di giovani antimili
taristi e nonviolenti provenienti da diversi 
paesi non solo europei (italiani, tedeschi, 
olandesi, danesi, francesi, spagnol i, ingle
si, bulgari, americani, australiani) hanno 
partecipato alla V Marcia Antimilitarista 
Internazionale, con l' intento di rivolgere il 
proprio messaggio di pace agli abitanti 
di un'Europa divisa da barriere nazionali 
e militari. 

Il programma politico della Marcia può 
essere sintetizzato in quattro punti: 
- richiesta di disarmo unilaterale per tut
te le nazioni; 
- abolizione dei patti militari, in parti
colare la NATO ed il Patto di Varsavia; 
- riconversione dell'industria bellica, sop
pressione delle strutture d'oppressione 
economica mondiale, nel la sa lvaguardia 
dell'equilibrio ecologico del pianeta; 
- disarmo nucleare europeo immediato. 

Per raggiungere questi obiettivi i mar
ciatori hanno diretto i loro passi là dove 
sono sorte o stanno sorgendo installazioni 
nucleari civili o militari, hanno sostato in 
segno di protesta davanti ai punti di forza 
dell'industria bellica, ai centri del potere 
militare, alle basi NATO. Ogni tappa aveva 
un suo obiettivo speci fi co direttamente 
co llegato ad una situazione locale : con
vincere la gente delia pericolosità del 
nucleare; frenare e ostacolare il processo 
di militarizzazione della società civile; far 
riflettere sulla folle corsa agli armamenti 
in atto tra le superpotenze. ecc . 

La Marcia ha preso il via il 4 agosto 
ad Avignone, in Francia, dove si è tenuta 
una Assemblea generale di carattere in
formativo ed organizzativo e dove si sono 
formati i «gruppi di affinità» . 

l «grupp i di affinità» che raccoglievano 
un numero limitato di persone, preferibil
mente tra di loro omogenee per idee ed 
intenti e già affiatate, sono stati i punti 
di riferimento e l'elemento dinamico della 
marcia stessa. Grazie al lavoro efficace 
ed efficiente di quest i gruppi è stato pos
sibi le realizzare più azioni simultanee in 
corrispondenza di obiettivi diversi. 

Il tratto francese è stato caratterizzato 
da una serie di manifestazioni in alcuni 
punti di particolare rilevanza strategica 
e militare. Il primo appuntamento è stato 
a Marcoul (a 30 Km da Avignone), sede 
della prima centrale nucleare francese 
(250 megawatt) che ha permesso alla 
Francia di costruirsi la sua bomba ato
mica. Marcoul è diventata il simbolo del
l'insediamento nucleare ad uso militare, 
camuffato però per nucleare civile. A Mar
coul i marciatori avevano in programma 
un incontro con gli operai che lavorano 
nella centrale, invece si sono dovuti ac
contentare di un incontro formale con al
cuni sindacalisti a cui hanno però con
segnato una lettera con il loro messaggio 
di pace per le maestranze. 

AZIONE NONVIOLENTA, settembre - ottobre, 1980 

Il 6 agosto, nell' anniversario di Hiroshi
ma, si è svolta una grossa manifestazio
ne ad Avignone con sfilate per le vie del 
centro e volantinaggio tra i passanti. l 
gruppi teatrali olandesi e tedeschi hanno 
animato la manifestazione con le loro 
drammatizzazioni, tra cui ha destato mol
ta impressione la rappresentazione della 
«morte atomica» . Il giorno successivo la 
Marcia si è trasferita ad Apt, (sul Plateau 
d'Aibion) dove è sorta una base missili
stica . Non essendo stato possibile rag
giungere gli impianti della base, la manife
stazione antimilitarista «contro tutti i mis
s ili » si è svolta per le vie della cittadina 
di Apt. 

Trasferitasi in Italia, la Marcia ha ripre
so il suo cammino da La Spezia. Il tratto 
italiano è stato il più lungo ed anche il 
più faticoso perché, a differenza di quello 
francese che si esauriva in una serie di 
manifestazioni in Iaea. prevedeva una se
rie di tappe con percorsi giornalieri oscil
lanti tra i 7 e i 15 Km. A La Spezia la 
Marcia ha sostato fino al 12 agosto per 
ridefinire il programma generale delle tap
pe future e per discutere sul significato 
politico da dare alle «azioni dirette non
violente» dei giorni successivi. 

Martedì 12 agosto, nella marcia di tra
sferimento da La Spezia a Marina di .Mas
sa, si sono svolte simultaneamente• tre 
diverse azioni di protesta organizzate da 
tre gruppi di marciatori. Un gruppo d'una 
quarantina di dimostranti ha occupato la 
entrata della sede del Comando navale 
militare di La Spezia, bloccandola per il 
tempo limitato di un'ora. Si è sostenuta 
la legittimità di quest'azione, pur illegale, 
su lla base del principio che «là dove i go
vernanti non assolvono al loro compito 
fondamentale e urgente di allontanare lo 
spettro della guerra, i cittadini hanno il 
il diritto e il dovere di supplirvi e interve
nire con l'azione diretta». La manifestazio-

ne, che ha suscitato l'interesse dei pas
santi e accese discussioni, è ottimamente 
riuscita e si è conclusa senza incidenti : 
solo alcuni minuti prima del termine fis
sato per la cessazione del blocco, un 
drappello di carabinieri è intervenuto al
lontanando a spintoni i dimostranti sedu
t i, i quali immediatamente e tranquilla
mente si sono spostat i rimanendo peral
tro accanto all'entrata scandendo per al 
cuni minuti la parola «Nonviolenza». 

Il secondo gruppo d'una decina di di
mostranti si è installato davanti al Tribu
nale militare di La Spezia, chiedendo di 
consegnare un messaggio al presidente 
del Tribunale. Poco dopo sono invece in
tervenuti i carabinieri che hanno sposta
to bruscamente, anche con sp inte e cal
ci, senza alcun preavviso, i dimostranti. 
Questi sono comunque rimasti sul posto 
ancora per un certo tempo, stabilendo un 
dialogo coi loro aggressori. 

Il terzo gruppo, di 8 italian i, si è recato 
a S. Anna di Stazzema, in provincia di 
Lucca, dove si commemoravano le vitti
me di un eccidio nazista avvenuto nel 
'44 . Alla cerimonia prendevano parte il 
ministro della Difesa Logorio e le maggio
ri autorità militari. La 5o Marcia Antimili
tarista ha voluto esservi presente, per o
norare quelle vittime contestando però 
la prosecuzione di quella politica milita
re che giustifica simil i misfatti, e, in par
ticolare, la politica di incremento delle 
spese militari dell'attuale ministro. Ricor
dando a tutti che l'unica via per evitare 
altre stragi simili è quella del disarmo, i 
dimostranti, che si erano confusi tra le 
migliaia di cittadini presenti, al momento 
del passaggio delle autorità hanno esibito 
cartelli che dicevano: «Obiezione di co
scienza, questa la nostra Resistenza»; 
«Onoriamo i caduti di S. Anna lavorando 
per il disarmo»; «Gli eserciti preparano 
altre stragi» ; «l caduti della Resistenza 
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non si onorano raddoppiando le spese 
militari»; «Il vero socialismo è disarmato»; 
«Non più un uomo, non più un soldo per 
gli eserciti» . Le forze dell'ordine, forse 
perché prese alla sprovvista, o forse per 
non creare inutili e controproducenti di
sordini, non sono intervenute. L'azione an
timilitarista e nonviolenta è così riLJscita 
in pieno, trovando immediata comprensio
ne e caloroso consenso nella popolazione 
locale. 

Nell'ultimo tratto della tappa, da Mari
na di Carrara a Marina di Massa, la Mar
cia ha sfilato tra migliaia di villeggianti. 
Per stabilire un rapporto più diretto e per
sonale con essi, sono state effettuate al
cune soste, entrando nei camping e sof
fermandosi lungo la spiaggia. A Marina di 
Massa la Marcia è stata ospite del Festi
val dell'Avanti. .. perlomeno inizialmente. 
Erano state rivolte parole di benvenuto e 
di adesione ai marciatori al loro primo in
gresso nel recinto del Festival, da parte 
degli organizzatori, ed erano già stati pre
si gli accordi per un comizio-dibattito al
la presenza del sindaco della città . A que
sto punto un incidente. Un cartello dei 
marciatori: «Craxi, non ci sono missili so
cialisti», è stato contestato da alcuni re
sponsabili del Festival. Controcontestazio
ne dei marciatori, tentativi di strappare il 
cartello, urla e spintoni. l marciatori de
cidono allora di abbandonare il Festival, 
dopo aver sfilato in fila indiana attorno 
al recinto con la bocca coperta da carta 
adesiva o da fazzoletti e le mani legate 
dietro la schiena a mo' di prigionieri. 

Il giorno successivo, nel tratto Marina 
di Massa - Forte dei Marmi - Viareggio, i 
marciatori hanno potuto avvicinare mol
tissimi villeggianti. A Viareggio, un gruppo 
antimilitarista locale ha allestito sul lun
gomare una mostra antimilitarista molto 
accurata, attorno a cui si sono via via ra
dunate con interesse moltissime persone; 
un altro gruppo locale, all'arrivo dei mar
ciatori, ha dato vita, sempre sul lungoma
re, ad uno spettacolo teatrale ottimamen
te riuscito sul tema dell'energia nucleare. 

Il 14 agosto la Marcia ha sfilato per le 
vie di Pisa. Dopo una sosta davanti al Mu
nicipio, dove una delegazione veniva ri
cevuta dal sindaco della città e gli illustra
va gli obiettivi fondamentali della mani
festazione, il corteo si è trasferito davanti 
al distretto militare e successivamente da-
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vanti alla nota caserma dei paracadutisti, 
dove una delegazione di sei marciatori 
è riuscita ad ottenere un colloquio col co
mandante. In serata i marciatori hanno 
sostato per circa due ore in Piazza dei 
Miracoli. Qui, come già lo scorso anno 
presso il muro di Berlino, i marciatori si 
sono seduti per terra formando un gran
de simbolo del disarmo. Poi hanno orga
nizzato canti e danze ed hanno dato vita 
alla rappresentazione della «morte atomi
ca», coinvolgendo i moltissimi turisti pre
senti. In precedenza alcuni marciatori a
vevano issato sulla Torre pendente due 
striscioni ben visibili : uno con la scritta 
«Peace» (Pace) e uno con il simbolo del 
disarmo. 

La giornata più interessante è stata 
quella di venerdì 15 agosto, in cui la mar
cia, nel trasferimento da Pisa a Livorno, 
ha sostato per alcune ore davanti ai can
celli di Camp Derby, la base NATO che 
ospita migliaia di soldati americani, dove 
si trovano già numerosi missili a testata 
nucleare e dove saranno probabilmente 
installati i nuovi «Cruise» . 

Alla richiesta iniziale dei marciatori di 
consegnare direttamente al comandante 
di Camp Derby il messaggio della V Mar
cia Antimilitarista Internazionale, richiesta 
subito respinta dal graduato di picchetto, 
è seguita una serrata contrattazione. Con
temporaneamente, un gruppetto, protetto 
dai marciatori assiepati nel piazzale anti
stante l'ingresso del Campo che così na
scondevano i compagni allo sguardo dei 
poliziotti, provvedeva (non senza qualche 
momento di tensione con le forze dell'or
dine!) a scrivere a lettere cubitali, con 
vernice bianca, lo slogan pacifista «Pre
pare for lite, not for death» (Prepara la 
vita, non la morte). 

Frattanto una delegazione di marciatori 
riusciva ad avere un contatto telefonico 
col Comando del Campo che proponeva 
una soluzione di compromesso: un uffi
ciale avrebbe ritirato al cancello d'ingres
so i messaggi dei marciatori per recapi
tarli al Comandante del Campo (che si 
diceva assente). Il compromesso veniva 
accettato a condizione che fosse il più 
alto ufficiale presente al campo a riceve
re i messaggi dalle mani della delegazio
ne che ne avrebbe illustrato sinteticamen
te il contenuto. 

Risolta positivamente anche questa con
troversia, i marciatori hanno ottenuto il 
permesso di interrare, nell'aiuola ai lati 
dell'ingresso, alcune piantine di fiori come 
auspicio di pace e come simbolo della ri
conversione delle strutture militari in 
strutture civili. Nel tardo pomeriggio, al 
canto di «We shall overcome» e con due 
minuti di silenzio, si concludeva la mani
festazione davanti a Camp Derby e la 
Marcia riprendeva alla volta di Livorno. 

Il giorno successivo, a Livorno, il mal
tempo non ha consentito di rispettare il 
programma previsto. L'assemblea dei mar
ciatori ha utilizzato la forzata inattività 
per analizzare i risultati della Marcia e 
per cominciare ad orientarsi sulle inizia
tive per il prossimo anno. Sull'andamento 
complessivo della Marcia l'opinione gene
rale è risultata soddisfacente. l marcia
tori hanno avuto la possibilità di acco
stare migliaia di persone, soprattutto lun
go il l itorale della Versilia, sovrat'follato 
per il periodo di Ferragosto. Anche se l' 
incidenza politica delle nostre manifesta
zioni non è facilmente quantificabile, un 
dato sicuramente positivo è che i turisti 
hanno mostrato nei nostri confronti at
tenzione, rispetto e spesso interesse. Il 
volantino che illustrava gli obiettivi della 
Marcia ed il significato della lotta antimili
tarista ha rappresentato un ulteriore mo
mento di contatto con il pubblico assie
pato ai lati del percorso. 

La marcia può quindi considerarsi an
cora un mezzo validissimo per esprimere 
le proprie idee attirando l'attenzione di 
persone che altrimenti non verrebbero 
coinvolte in questo tipo di tematiche. Es
sa è inoltre ottima occasione e strumento 
di conoscenza, omogeneizzazione, poten
ziamento ed intesa tra i vari gruppi anti
militaristi nonviolenti a livello internazio
nale, e scuola attiva di forme nuove, sem
pre più democratiche, di autogestione e 
di forme di lotta nonviolenta. 

La V Marcia Antimilitarista Internazio
nale si è conclusa, per il settore ita liano, 
con un corteo pomeridiano d'un paio d'ore 
che, dopo aver attraversato le più affol
late vie di Livorno, è confluito in piazza 
della Repubblica dove si è svolto un co
mizio-dibattito vivacizzato anche da in
terventi di cittadini livornesi. 

l marciatori sono poi ripartiti alla volta 
degli obiettivi finali della Marcia, la Ju
goslavia (paese leader dei «non-allineati», 
quindi estranea ai blocchi militari) e la 
Romania (unico paese in tutto il mondo 
ad avere avviato una decisa politica di 
disarmo uni laterale) . 

Il 19 agosto una cinquantina di marcia
tori sono riusciti, nonostante la non col la
borazione delle autorità jugoslave, ad at
traversare il confine e a dar vita nel po
meriggio, a Lubiana, ad una manifesta
zione sotto gli sguardi interdetti della 
Polizia (che comunque non è intervenuta) 
e quel li molto interessati dei cittadini slo
veni, alcuni dei quali si sono uniti ai di
mostranti. 

Il giorno successivo un'azione analoga 
è stata compiuta da una delegazione del
la Marcia che si è recata a Bucarest (Ro
mania) . La Polizia ha qui avuto una di
versa reazione: i marciatori sono stati im
mediatamente fermati e condotti in Que
stura per l'identificazione. Subito rilascia 
ti , gli ostinati antimilitaristi ci hanno ri 
provato e questa volta le forze dell'ordin1J 
non sono intervenute. 
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CONTRO l PATTI MILITARI 
Messaggio della V Marcia Antimilitarista Internazionale al comandante 
della base USA di CAMP DERBY - TIRRENIA {15 agosto 1980) 

Le organizzazioni e i cittadini dei paesi eu
ropei partecipanti alla V Marcia Antimilitari
sta I ntemazionale hanno deciso di consegnare 
a Lei, nel momento conclusivo della loro ma
nifestazione nel tratto italiano, questo docu
mento. 

Esso vuole essere zm gesto simbolico, zm 
appello alla pace, all'amicizia tra i popoli, un 
appello specifico al rispetto della loro indi
pendenza, in particolare - nella circostanza -
al rispetto dell'indipendenza del popolo ita
liano. 

L'appello è rivolto al popolo degli Stati 
Uniti e i partecipanti alla Marcia confidano 
che Lei vorrà provvedere a portarlo a cono
scenza del Presidente Carter e dei cittadini 
degli USA. 

Noi, cittadini europei antimilitaristi, siamo 
profondamente convinti che le tensioni, le 
controversie, le rivalità che scuotono il mondo 
e minacciano di precipitarlo nell'apocalisse di 
una terza guerra mondiale atomica (l'ultima 
per l'umanità) possono e debbono essere ri
solte partendo dalla rinuncia esplicita, da par
te di ogni potenza o gruppo di potenze, di 
usare la violenza, la forza militare per risol
vere le contraddizioni internazi01zali. La causa 
della pace è indivisibile. Così lo è quella del 
disarmo . Se mai lo è stato prima, oggi non è 
più vero che la pace dell'umanità, la sua 
stessa sopravvivenza possano essere garantite 
dalla folle corsa agli armamenti più micidiali 
tra potenze, gruppi di potenze, superpotenze. 

Le fabbriche di armi atomiche, chimiche, 
biologiche e convenzionali non sono solo mo
struose fabbriche di morte. Chi le alimenta, 
chi ne trae profitto si pone come assassino 
potenziale, aspirante becchino dell'umanità. E' 
noto ormai il rapporto diretto che intercorre 
tra la distruzione di ricchezze enormi richie
sta dalla frenetica, suicida corsa agli arma
menti e la fame che fa strage di innocenti in 
due terzi del mondo. 

Analogamente, le basi militari stanziate 
fuori dal proprio territorio nazionale, su quel
lo di altri Paesi, costituiscono la prova più 
evidente della iniquità dei rapporti interna
zionali oggi esistenti, basati non già sull'egua
glianza, la giustizia, la reciprocità, il mutuo 
rispetto, ma sulla arroganza e la prevaricazio
ne di chi è più forte economicamente, poli
ticamente, militarmente. 

La base USA di Camp Derby è, perciò, 
come le decine di altre disseminate sulla 
Penisola e sulle isole italiane, una ferita aperta 
nel tessuto fondamentale della indipendenza 
e della libertà di un popolo pacifico, laborio
so, che desidera chiaramente vivere in pace 
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e amicizia con tutti gli altri popoli del Me
diterraneo, d'Europa, del Mondo, fuori dal 
gioco nefasto degli opposti schieramenti di 
potenze e superpotenze. 

E' giusto e opportuno ricordare, inoltre, 
che sarebbe un grave errore ritenere il po
polo italiano rassegnato alla rinuncia della 
propria indipendenza, della propria libertà. 

Certo, siamo consapevoli che Lei, quale 
rappresentante, in questa base, delle forze 
armate US>l., può obiettarci che la loro pre
senza in I t alia è conseguente a un patto di 
alleanza approvato dal nostro Parlamento. Ma 
noi, come parte delle masse popolari rimaste 
sempre vittime dei giochi verticistici delle 
cosiddette istituzioni statali, ci rifiutiamo di 
accettare la logica formale di cui, appunto, 
si è sempre fatto forte il potere ufficiale. 

La verità è che l'adesione al Patto Atlan
tico (un patto che dovrebbe legare tanti po
poli - per la vita e per la morte - ai disegni 
dei «signori della guerra») fu operata, appun
to, da poche centinaia di politici che non ave
vano consultato i cittadini. E noi, oggi, da
vanti a Lei, rivendichiamo invece, con deci
sione assoluta, questo fondamentale diritto 
democratico, un diritto di tutti i popoli, di 
essere consultati quando si tratti di decidere 
se, quando, con chi, perché e contro chi ci 
si debba eventualmente unire in zm patto 
militare. 

La verità è che, nella Costituzione della 
Repubblica Italiana, che si dice nata dalla 
Resistenza antinazista e antifascista, il solito 
pugno di politici, al vertice, aveva negato 
l'inserimento del «diritto alla resistenza po
polare» contro i soprusi e le sopra/fazioni 
del potere come era stato previsto dal pri
mitivo progetto di Costituzione. Ed era stata 
quella stessa esigua minoranza di politici che, 
successivamente, aveva voluto inserire, per 
contro, l'aberrante diniego dell'esercizio del 
diritto di ?'eferendum popolare proprio in te
ma di stipula di trattati internazionali, cioè 
dei patti capaci di provocare la strage di 
milioni di cittadini e, oggi, il genocidio di 
un popolo. 

Ebbene, ora, dopo 35 anni di presenza 
militare straniera, è giusto che i cittadini, le 
masse popolari italiane riconoscano di avere 
subito quelle usurpazioni dei loro diritti (di 
resistenza e di referendum sui trattati inter
nazionali) e rivendichino la piena riappropria
zione della loro piena indipendenza e libertà, 
contestando la legittimità della adesione del 
loro Paese al Patto Atlantico. 

Per tutto questo, per richiamare anche l'at
tenzione del grande popolo degli Stati Un i ti 

d'America sulla esigmza di una sua tempe
stiva sensibilizzazione sui temi esposti in que
sto messaggio, le organizzazioni e i cittadini 
europei partecipanti alla V Marcia Antimili
tarista Internazionale hanno preso l'iniziativa 
di farsi ricevere da Lei, comandante di una 
delle maggiori basi militari USA nel Mediter
raneo. 

Che il popolo italiano e i popoli d'Europa 
siano lasciati liberi di decidere del proprio 
destino e di contribuire, senza interferenze. 
di sorta, alla difesa della pace e della libert~ 
nel Mnndo-' 

Che il popolo italiano e i popoli d'Europa 
siano liberati dalla presenza, dalle interferenze 
e intrusioni oppressive delle due superpotenze 
USA-NATO e URSS-Patto di Varsavia' 

Che questi popoli possano essere lasciati 
liberi di optare per il loro disarmo unilaterale 
cui, oggi, fa da ostacolo antagonista l'insedia
mento nel loro territorio nazionale delle basi 
militari straniere-' 

Nel più totale rispetto dei diritti dei po
poli, La salutiamo. 

Il serpente della marcia 

Da quando nasce a quando si dissolve, la 
Marcia, come un serpente, si nasconde fra le 
pieghe dei dubbi, si contorce fra le spine dei 
problemi, ti assale ingigantita di colpo da 
improvvisi entusiasmi, ti colpisce con impre
vista responsabilità, ti seduce con circuenti 
promesse, ti abbraccia e ti stritola nelle spire 
di nervosi interminabili dibattiti nella babilo
nia di quattro lingue, per otto nazionalità, 
per duecento mentalità, il tutto facendo vista 
che tutto va bene, mostrando al mondo che 
ti guarda - così speri - che il serpente che si 
snoda rumoroso per vie cittadine e provinciali 
o che dorme sussultando in vecchie palestre 
fuori mano, non è propriamente un rettile 
bensì una colomba. Salvo, laddove l'avver
sario consideri la Marcia innocua, inutile, fol
kloristica e perditempo, sostenere che sì, però, 
colomba beh ... e la Rivoluzione Nonviolenta 
dove la mettiamo? E il disarmo unilaterale 
immediato, senza condizioni? E il nuovo mo
dello di sviluppo? E la riconversione degli 
eserciti e delle fabbriche d'armi in assistenza 
sociale e opere di bene? E i generali a scuola 
di giardinaggio? E la polizia smilitarizzata? 
E i Patti Militari trasformati in Mutua As
sistenza? E, e, e? Eh? Le pare una colomba 
la marcia? - Allora è un serpente! - No, è 
l'annuncio della Nemesi Storica, vindice di 
ogni sofferta violenza, recante nel becco co
lombina indicazioni alternative per una nuova 
società. Sì, però, a me sembra un serpente 
lo stesso. - Anche a me. 

E' difficile cavalcare un serpente ... 
Meglio così. 
Una situazione un po' anarchica. 
No. Autogestione nonviolenta in marc1a. 
? ? ? 

Davide Melodia 
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Che cosa non 
Questo è un «manifesto)) del dissenso 

polacco che doveva essere pubblicato a
gli inizi del 1957 sulla rivista «Po prostw). 
La pubblicazione fu impedita dall'interven
to della censura di Gomulka che soppres
se la stessa rivista. Diffuso in dattiloscrit
to il testo venne appeso dagli studenti sui 
muri e nelle bacheche dell'Università di 
Varsavia. L'autore di questo testo, Les
zek Kolakowski, ha oggi 52 anni e vive in 
esilio a Oxford dove insegna dal 1970 nel 
Ali Souls Col lege. E' considerato uno dei 
critici più acuti e rigorosi del pensiero 
marxista ed è membro all'estero del KOR 
(Comitato di difesa sociale) uno dei prin
cipali organismi antiregime in Polonia. A 
chi lo interrogava sui recenti scioperi de
gli operai polacchi Kolakowski rispondeva: 
«E' il regno della menzogna che è conte
stato in Polonia. Non può aver fine senza 
la libertà d'espressione)), 

Kolakowski è stato uno degli esponenti 
culturali più coraggiosi del movimento li
beralizzatore polacco. Nel 1966 fece all' 
Università un discorso contro una cele
brazione addomesticata del decennale del
l'ottobre polacco del 1956. In sostanza, 
tra l'entusiasmo degli studenti, negò che 
ci fosse nulla da celebrare visto che le 
speranze dell'ottobre polacco erano sta
te frustrate e la libertà restava un sogno. 

Kolakowski fu espulso dal partito e per
se !a cattedra di Storia della filosofia. Una 
commissione d'inchiesta, che gli intellet
tuali polacchi battezzarono sarcastica
mente «commissione Mc Carthy)), inter
rogò ad uno ad uno tutti i professori, gli 
assistenti e gli studenti iscritti al partito 
costringendoli a riascoltare al magneto
fono alcuni dei brani più «ereticb) del di
scorso di Kolakowski e a dichiarare se 
fossero d'accordo o no con quelle affer
mazioni. Dietro le minacce del potere solo 
due o tre, fra centinaia di interrogati, non 
sconfessarono Kolakowski. 

Ko!akowski ha pubblicato recentemente 
una storia del marxismo e delle sue prin
cipali correnti: Main Currents of Marxism 
(Oxford University Press) . In italiano è u
scita presso l'editore Lerici di Cosenza la 
raccolta di saggi: Il marxismo e oltre. 

Leszek Kolakowski 
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è il Socialismo 
Vi diremo che cos'è il socialismo. Ma 

dobbiamo, innanzitutto, dirvi che cosa non 
è. Un tempo avevamo, a! riguardo, una 
op inione assai d iversa da quella attuale. 

Il socialismo, dunque, non è: 
Una società in cui chi non abbia com

messo delitti resta a casa, aspettando la 
polizia. . 

Una società in cui costituisce delitto 
essere i! fratello, la sorella, il figlio, la 
moglie di un delinquente. _ . . 

Una società in cui qualcuno e mfelice 
perché dice ciò che pensa, e qualcun'altro 
felice perché non dice ciò che pensa. 

Una società in cui qualcuno sta ancora 
meglio perché non pensa affatt~- . . 

Una società in cui qualcuno e mfel1ce 
perché ebreo, mentre altri stanno meglio 
perché non lo sono. 

Uno Stato i cui soldati penetrano per 
primi nel territorio di un altro Paese. . 

Uno Stato in cui chiunque canta le lod1 
dei dirigenti si trova in una condizione 
migliore. 

Uno Stato in cui si può essere condan
nati senza processo. 

Una società in cui i dirigenti si no
minano da soli alle loro cariche. 

Una società in cui dieci persone vivono 
in un'unica stanza. 

Una società che conosce analfabeti ed 
epidemie di vaiolo. . . . 

Uno Stato che non permette 1 v1agg1 
all'estero. 

Uno Stato che ha più spie che balie, 
e più gente nelle prigioni che negli 
ospedali. . 

Uno Stato nel quale il numero deJ fun
zionari aumenta più rapidamente di quello 
dei lavoratori. 

Uno Stato in cui si è costretti a far 
ricorso alle menzogne. 

Uno Stato in cui si è obbligati a di
ventare ladri. 

Uno Stato in cui si è costretti a com
mettere delitti. 

Uno Stato che possiede colonie. 
Uno Stato i cui vicini maledicono la 

geografia. 
Uno Stato che produce eccellenti avio

getti e pessime scarpe. 
Uno Stato in cui chi è pigro vive meglio 

di chi ha del coraggio. 
Uno Stato in cui gli avvocati sono quasi 

sempre d'accordo col procuratore. . 
Impero, tirannia, oligarchia, burocrazia. 
Uno Stato in cui la maggior parte della 

gente cerca Dio per trovare un conforto 
alla propria miseria. 

Uno Stato che d'istribuisce premi a 
pseudo-autori e sulla pittura ne sa più 
dei pittori. 

Una nazione che opprime altre nazioni. 
Uno Stato che vuole che tutti i suoi 

cittadini abbiano la stessa opinione in 
filosofia , politica estera, economia, let
teratura e morale. 

Uno Stato in cui è il governo che de
finisce i diritti dei cittadini, mentre i cit
tadini non definiscono i diritti del governo. 

Uno Stato in cui si è responsabili per 
i propri antenati. 

Uno Stato in cui una parte della po
polazione riceve salari di quaranta volte 
superiori a quelli degli altri. 

Uno Stato unico, isolato. 
Un gruppo di Paesi arretrati. 
Uno Stato che utilizza parole d'ordine 

nazionaliste. 
Uno Stato i cui governi ritengono che 

nulla sia più importante de! loro potere. 

Uno Stato che viene a patti col delitto 
e adegua poi la sua ideologia a questo 
pat~ . 

Uno Stato che desidererebbe vedere 11 
suo Ministero degli Esteri determinare l' 
opinione politica dell'intera umanità . 

Uno Stato che ha difficoltà a stabilire 
una distinzione fra ridurre in schiavitù e 
liberare. 

Uno Stato in cui gli agitatori razzisti go
dono di una totale libertà. 

Uno Stato in cui esiste proprietà priva
ta dei mezzi di produzione. 

Uno Stato che si considera fermamente 
socialista perché ha abolito la proprietà 
privata dei mezzi di produzione. 

Uno Stato che ha difficoltà a distingue
re una rivoluzione sociale da una aggres
sione armata. 

Uno Stato che non crede che la gente 
debba essere più felice nel socialismo. 

Una società che è la tristezza stessa. 
Un sistema di caste. 
Uno Stato che è sempre a conoscenza 

della volontà della gente prima ancora di 
domandargliela. 

Uno Stato che può maltrattarla impu
nemente. 

Uno Stato in cui una concezione della 
storia è legge. 

Uno Stato in cui filosofi e scrittori di
cono sempre le stesse cose di generali e 
ministri, ma sempre dopo di loro. 

Uno Stato in cui le mappe delle città 
sono segreti di Stato. 

Uno Stato in cui i risultati delle elezioni 
parlamentari possono essere sempre pre
detti. 

Uno Stato in cui esiste il lavoro forzato. 
Uno Stato in cui esistono vincoli feudali. 
Uno Stato che ha il monopolio mondiale 

del progresso scientifico. 
Uno Stato in cui un'intera popolazione, 

contro la propria volontà, può essere tra
piantata altrove. 

Uno Stato in cui i lavoratori non hanno 
influenza sul governo. 

Uno Stato che crede di essere il solo 
a poter salvare l'umanità. 

Uno Stato che ritiene di aver sempre ra
gione. 

Uno Stato in cui la storia è ancella del
la politica . 

Uno Stato i cui cittadini non possono 
leggere le più grandi opere della lettera 
tura contemporanea, né ammirare !e più 
grandi opere della pittura contemporanea , 
né ascoltare le grandi opere della musica 
moderna. 

Uno Stato che dichiara che il mondo è 
molto complesso, ma che in realtà crede 
che sia molto semplice. 

Uno Stato in cui bisogna soffrire a lun
go prima di ottenere un medico. 

Una società in cui vi sono mendicanti. 
Uno Stato che crede che ognuno sia di 

lui invaghito, mentre in realtà avviene il 
contrario. 

Uno Stato convinto che nessuno al 
mondo possa concepire qualcosa di me
glio. 

Uno Stato che non si rende conto di 
essere odiato nella stessa misura in cui 
è temuto. 

Uno Stato che decide chi può criticarlo 
o come. 

Uno Stato in cui si può ogni giorno rin
negare quanto si affermava il giorno in
nanzi e credere sempre che nulla sia cam
biato. 

Uno Stato che non ama vedere i propri 
cittadini leggere troppi giornali. 

Uno Stato in cui numerosi somari han
no rango di scienziati. 

Questa è !a prima parte. E ora, atten
zione! Vi diremo che cos'è il socialismo. 
Ebbene: il socialismo è una buona cosa. 

Leszek Kolakowski 
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ENERGIA:LA VIA SEMPLICE~ 
di Vince Taylor 

L'articolo che segue è un estratto di un 
recente lavoro seminariale di Vince Tay
lor, preparato per conto della U.S. Arms 
Contra i and Disarmament Agency. Vince 
Taylor è dottore in Scienze Economiche 
presso il Massachusetts lnstitute of Tech
nology (USA). Si occupa di problemi ener
getici dal 1974. Ha dedicato gran parte 
del suo tempo allo studio economico del 
nucleare e all'analisi del rapporto tra ri· 
trattamento del plutonio e proliferazione 
delle armi atomiche. 

Il contenuto di questo estratto, che noi 
riprendiamo dalla rivista americana Ground
swell, viene dimostrato più ampiamente 
in un lavoro più completo, intitolato The 
Easy Path Energy Pian (Il piano energe
tico della via semplice). che sviluppa i 
concetti e le analisi della prima ricerca, 
elaborando un piano utilizzabile da parte 
di chi deve prendere le decisioni in cam
po energetico. 

L'autore preferisce usare l'espressione 
«produttività energetica» (energy produ
ctivity) piuttosto che «rendimento ener
getico» (energy efficiency) perché quest' 
ultima si porta dietro la connotazione che 
un uso dell'energia meno che ottimale sia 
inefficiente o rappresenti uno spreco, men
tre questo non è sempre vero. Solo quan
do l'energia diventa sempre più scarsa 
e costosa ha senso aumentare la fatica 
e i materiali allo scopo di diminuire la 
quantità di energia necessaria per otte
nere una data operazione. L'espressione 
«produttività energetica» coglie più accu
ratamente questo concetto di trarre dall' 
energia tanto quanto è ottenibile sia e
conomicamente che tecnicamente. 

Con la pubblicazione di questo articolo 
intendiamo proseguire e approfondire il 
discorso sull'energia nucleare già iniziato 
nel numero precedente di Azione Nonvio
lenta . 

11 opinione corrente 
Al momento presente gli Stat i struttura

no la loro politica energetica basandosi 
su lla credenza che si trovano a dover sce
gliere tra una serie di mali, e che tutte le 
so luzioni ne i confronti de lla cr isi energeti
ca comportano un certo l ivello di degrada
zione ambientale, d i rischio per la salute 
dell'uomo e di aumento delle probabi lità di 
una guerra nucleare. L'e lettricità nucleare, 
l'energ ia di fusione, l'espans ione dell 'estra
zione del carbone, il trasporto transocea
nico di gas naturale allo stato liquido ed 
i combustibili sintet ici, tutte queste solu
zioni comportano rischi ambiental i, umani 
e sociali maggiori che non lo sfruttamento 
del petrolio e del gas che esse intendono 
sostituire. Anche se, a lungh issima distan
za , l'energia solare ne lle sue varie forme 
offre la possibi lità di una fonte energet ica 
pul ita, sicura e rinnovabi le, il punto di vi
sta attua lmente dominante nei circoli po
litici è che le riserve mondia l i di petro lio 
e di gas fac il mente estra ibili siano troppo 
limitate per sostenere i livell i di consumo 
energetico previsti da qui al momento in 
cui sarà attuato il passaggio ad un'eco
nomia prevalentemente solare. 

Se le stime comunemente accettate ri
guardo alle r iserve petrolifere facilmente 
estraibili sono esatte, la cont inua cresci-
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«Restare sulla via principale è semplice, ma 
la gente ama esserne distolta». 

(Lao-Tze, circa 500 a.C.) 

ta del consumo di idrocarburi, anche se 
limitata ad una percentua le annua molto 
bassa porterebbe ad un esaurimento di 
queste risorse, per l' inizio del prossimo 
secolo, sufficiente a costringere il livello 
dei consumi petroliferi a passare brusca
mente da una continua espansione ad una 
improvvisa contrazione. Un passaggio tan
to brusco porterebbe a disastrosi amman
chi nei l'abbisogni petroliferi, con una se
ria minacc ia per il tessuto economico, po
l itico e socia le della società. 

Secondo il punto di vista corrente, se 
il consumo petrolifero deve essere ridot
to, la stagnazione economica può essere 
ev itata so lo con lo sviluppo di nuove fon
ti energetiche in un ordine di grandezza 
tale da permettere al consumo energetico 
generale di crescere perlomeno alla stes
sa ve locità del livello di crescita econo
mica desiderato, che per questo secolo 
viene generalmente cons iderato essere tra 
il tre e il quattro per cento all'anno. Così 
deve essere urgentemente sviluppata una 
combinazione delle nuove fonti energeti
che alternat ive, alcune delle qual i com
portano deg li effetti ambientali, umani e 
soc ial i indesiderabil i, all o scopo di ev itare 
deg li ammanchi energetici di un'ampiez-

za ta le da mettere in pericolo la continui 
tà operativa di una società industriale. 

In Giappone e nei maggiori stati euro
pei, e in misura minore negli Stati Un it i 
e in molti paesi in via di sviluppo, i go
vern i hanno aff idato al l'energia nucleare 
il ruolo principale nei loro piani per ridur
re la dipendenza dal petrolio. Anche se i 
pericoli e i r ischi dell'energia nucleare so
no ampiamente riconosciuti , normalmente 
si r itiene che nessuna alternativa tecno
logica all'energia nucleare sia stata svi 
luppata ad un l ive llo ta le da rappresenta 
re una possibi le opzione energetica a bre
ve termine . Ancora, nonostante il carbone 
rappresenti questa alternativa per gli Sta 
ti Uniti e per alcuni altri paesi , i proble
mi ambientali possono limitare i l livello 
di estensione dell'utilizzazione di un so
st ituto di questo genere. Così la scelta 
viene vista solo tra l'accettare i rischi del
l'energia nucleare (pur operando per mi
nim izzarli) e l'accettare un sicuro futuro 
di minore benessere e di crescente vio len
za , ne l momento in cui la ridotta disponi
bil ità d i petrol io e gas provocherà una 
d isg regazione economica . Ancora prima 
che la carenza d i pet rolio diventi cr itica , 
i responsabili pol itici ritengono che le na
zioni industrial i del mondo diverranno de
gli ostagg i nelle mani del petrolio arabo. 
L'energia nucleare viene vista come l'uni
ca speranza a breve scadenza per ridurre 
la dipendenza da una fonte energetica 
tanto incerta . 

Il sorprendente potenziale 
di incremento della 
produttivila energetica 

Sono sempre più numerosi gli esperti 
in campo energetico che iniziano a com
prendere il davvero notevole potenziale 
di riduzione dei consumi energetici possi
bile senza intaccare la qual ità o la quan
tità dell'energia fornita . Purtroppo i politi· 
ci si sono dimostrati molto lenti nel rico
noscere questo potenzia le. 

L'energia non viene consumata in quan
to tale ma viene uti lizzata in combinazio
ne con altri materia li, macchi nari e ope
razion i allo scopo di ottenere determinati 
risultat i: riscaldamento, raffreddamento, 
illuminazione, trasporto, lavoro meccani
co, comunicazione. L'energ ia è solo uno 
dei molti element i che co llaborano a pro
durre quei servizi che solitamente ven
gono attribuiti so lo alla sua azione. La 
çJuantità di energia necessaria a fornire 
un dato servizio può variare in misura 
anche molto ampia a seconda della tecno
logia impiegata. Vale a dire, la produt
tività energetica non è un valore fisso e 
costante ma piuttosto è soggetto a del le 
de liberate mod if icazioni. 

La giustificazione, per lo svilu ppo im
mediato e massiccio de ll 'energia nucleare, 
del petrol io estratto dagli sc isti bitumino
si e dei combustibili sintetici si è basata 
sul fatto che le riserve di petro lio e di gas 
facilmente estraibili sono insufficienti per 
consentire la transizione verso fonti e
nergetiche pulite e rinnovabili. 
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Nonostante questo è sempre p1u evi
dente che esiste un potenziale operativo 
molto vasto per accrescere la produtti
vità delle fonti energetiche convenzionali 
in misura tale da portare a cinquanta o 
sessanta anni il periodo di tempo disponi
bile per tale transizione, e se necessario 
esso può anche essere ulteriormente ac
cresciuto. 

Le innovazioni tecnologiche, del gene
re di quelle tanto rapidamente ottenute 
nel campo dei circuiti integrati in elettro
nica, rappresenteranno sicuramente una 
fonte di miglioramenti futuri nella produt
tività energetica. Ma nonostante questo 
non sono necessari grandi progressi tec
nologici per attuare con successo un pro
gramma di incremento della produttività. 
Misure molto semplici (come il migliora 
mento della progettazione termica degli 
edifici di nuova costruzione, l'aumento 
dell ' insolazione e del recupero termico 
negli edifici già esistenti, l'incremento del 
grado di efficienza degli elettrodomestici, 
dei bruciatori e dei condizionatori d'aria, 
il miglioramento del rapporto tra k ilome
traggio e consumo di benzina con l'intro
duzione di veicoli più leggeri e di motori 
più efficienti, l' utilizzazione del vapore 

· per produrre elettricità e contemporanea
mente per applicazioni industriali , l'au
mento dell'efficienza nella progettazione 
e nell'utilizzazione dei motori elettrici nel
l'industria ed infine l'incremento del re
cupero e del riciclaggio del calore, altri
menti disperso, prodotto dagli impianti 
industria li) consentirebbero notevoli ridu
zioni dei consumi energetici senza richie
dere alcun sacrificio nella fornitura dei 
relativi servizi. 

Uno studio ha recentemente dimostra
to che l'applicazione combinata di queste 
misure per l'incremento della produttività 
potrebbe ridurre il consumo energetico 
degli Stati Uniti del quaranta per cento. 
Un altro studio ha provato che quelle mi
sure che potrebbero già essere applicate 
tra oggi e il 1985 sarebbero in grado di 
riportare il consumo totale di energia pri
maria negli Stati Uniti indietro al livello 
del 1975, anche se l' incremento totale 
dell'economia è stato stimato per il 1985 
in trentacinque punti di percentuale in 
più rispetto al 1975, e questo ricorrendo 
solo alla metà degli investimenti totali 
previsti dalla «Federai Energy Administra
tion» nel suo piano energetico del 1975 
in favore degli investimenti effettuati per 
accrescere l'offerta energetica. 

Le possibilità di migliorare la produt
tività energetica non sono limitate agli 
Stati Uniti, che pure vengono general
mente considerati un paese in cui lo spre-
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co di energia è relativamente alto, ma so
no state riscontrate anche per altri pae
si ritenuti molte più efficienti nell' utiliz
zazione dell'energia. Diversi studi per pae
si come Danimarca, Francia , Germania 
e Svezia hanno scoperto che gli incre
menti della produttività energetica potreb
bero mantenere il consumo energetico di 
questi paesi molto vicino o addirittura al 
di sotto del livello attuale e questo fino 
all'anno 2025 e senza modificare signi
ficativamente le prospettive economiche. 
In questi paesi si sono trovate opportuni
tà di risparmio energetico in tutti i princi
pali campi di utilizzazione: riscaldamento 
e refrigerazione, processi industriali e 
trasporti. 

Migliorare la produttività 
energetica costa poco 

Per molte persone, ancora più che l'e
stensione del potenziale tecnologico di 
miglioramento della produttività energeti
ca, si è dimostrato sorprendente il costo 
relativamente modesto richiesto da tali 
miglioramenti. Poiché la crisi energetica 
è un problema tanto attuale, e dal mo
mento che i politici sottolineano conti
nuamente la gravità della crisi e la ne
cessità di sacrifici, si nota una naturale 
tendenza a credere che la produzione e
nergetica assorba già la gran parte delle 
risorse in tutti i paesi industrializzati e 
che la soluzione della crisi comporti ne
cessariamente delle sostanziali restrizioni 
economiche. In r.ea ltà frenare la crescita 
del consumo energetico in misura tale da 
evitare degli ammanchi potenzialmente di
sastrosi per tutto il secolo che viene è 
possibile e si può ottenere senza inter
ferire troppo sui programmi previsti per 
il mantenimento di una economia sana. 

Le nazioni industriali, ancora adesso. 
impiegano solo tra il quattro e il sei per 
cento delle entrate nazionali per ottenere 
tutto il combustibile fossile che consu
mano. Così, anche se fosse necessario 
spendere grosse somme per migliorare 
la produttività energetica di ogni singolo 
dollaro speso per tali combustibili, il con
sumo energetico potrebbe essere tagliato 
anche drasticamente con delle ripercus
sioni puramente marginali sul bilancio del
lo Stato. Per esempio, un programma di 
produttività energetica che volesse ridurre 
del venti per cento il consumo di energia 
con costo doppio rispetto a quello dell'e
nergia risparmiata farebbe salire il costo 
medio di tutta la produzione nazionale di 
un qualsiasi paese solamente dell'uno per 
cento. Attualmente esistono molti campi --

in cui degli investimenti per incrementare 
la produttività energetica avrebbero come 
risultato una diminuzione genera le dei co
sti dei servizi forniti da tale energia . 

Il ruolo centrale dei 
combustibili tradizionali 

Il mondo è giunto a consumare petrolio 
e gas ad un ritmo tanto rapido che la lo
ro sostituzione con delle alternative sarà 
di sicuro un processo lungo e lento. Ogni 
attenta analisi della situazione energeti
ca mondiale mostra che il probabile con
tributo delle nuove fonti di energia è in 
graduale ma costante aumento. Fortuna
tamente le restanti riserve di combusti
bili fossili, petrolio compreso, sono suffi
cientemente ampie da rendere sufficienti 
anche dei tassi di miglioramento della 
produttività energetica modesti, così da 
permettere al mondo di continuare a con
tare principalmente su tali risorse ancora 
per lungo tempo. Contrariamente a ciò 
che molti credono, il rapido sviluppo del
le fonti energetiche rinnovabili non è es
senziale per una strategia energetica vin
cente anche in assenza di energia nuclea
re, di una produzione di carbone inten
sificata su larga scala o di combustibili 
sintetici. 

t• insensata adesione 
all'energia nucleare 

Nella prima reazione delle maggiori na
zioni industriali alla crisi del petrolio del 
1973 sembrava esserci una fede incondi
zionata nell 'energia nucleare. Nel corso 
del 1974 i governi degli Stati Uniti, del 
Giappone, della Francia, della Germania 
e di altri paesi annunciarono che era 
loro intenzione accelerare ed espandere 
i già ambiziosi programmi nucleari dei 
rispettivi paesi. Nel momento di massimo 
ottimismo ufficiale riguardo al nucleare 
la « lnternational Atomi c Energy Agency» 
uscì con la previsione che il potenziale 
elettrico nucleare installato nel mondo 
non comunista sarebbe arrivato a 5.000.000 
di Megawatt entro il 2000. Il combustibile 
necessario per un tale potenziale gene
rativo sarebbe stato pari a due volte l'e
nergia consumata dal mondo non comu
nista per qualsiasi tipo di utilizzazione 
nel 1975! E' questo genere di previsioni 
che ha fornito credibilità all'idea che l'e
nergia nucleare potesse realmente elimi
nare la dipendenza dalle forniture di pe
trolio al momento sotto il controllo a noi 
poco favorevole degli Arabi. 

Negli anni seguenti i fatti hanno di
mostrato quanto poco realistici fossero i 
sogni nucleari del 1974. La «lnternational 
Atomic Energy Agency» e la «Nuclear 
Energy Agency» deii'«Organizzazione per 
la Collaborazione e lo Sviluppo Economico» 
recentemente hanno pubblicato una stima 
comune in cui affermano che «la tendenza 
attuale» porterà per il 2000 ad un poten
ziale nucleare installato di 1.000.000 di 
Megawatt, appena il 20% del potenziale 
previsto nel 1974. 

Il clamoroso ridimensionamento delle 
previsioni nucleari non deve però essere 
interpretato come la spia del fatto che 
la maggior parte dei governi abbia rele
gato l'energ ia nucleare ad un ruolo se
condario e stia programmando di affidarsi 
a delle nuove alternative per venire in
contro ai futuri bisogni energetici. L'at
tuale stima del potenziale nucleare per 
il 2000 è ancora astronomica, approssi
mativamente corrispondente all'intero po
tenziale generativo del mondo non co-
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muniste per il 1975. Ancora. il ridimen< 
sionamento delle aspettative riflette non 
tanto un ripensamento interno quanto 
piuttosto il riluttante riconoscimento che 
i piani ed i traguardi originali non si 
potevano raggiungere. 

1 governi del Giappone e dei maggiori 
paesi europei continuano ad assegnare 
all'energia nucleare il ruolo centrale nei 
loro piani per ridurre la dipendenza dal 
petrolio. La fede indiscussa di questi go
verni nelle potenzialità dell'energia nuclea
re è indicata dalla loro determinazione 
- nonostante la forte opposizione dell'am
ministrazione Carter- a sviluppare gli avan
zati reattori autofertilizzanti. Essi richie
dono solo delle quantità relativamente 
insignificanti di uranio naturale per fun
zionare, mentre il resto del combustibile 
viene fornito dal plutonio generato al 
l'interno del reattore. Per dei paesi con 
degli ambiziosi programmi nucleari e sen
za grandi riserve interne di uranio i van
taggi (dal punto di vista del combustibilet 
degli autofertilizzanti sono comprensibil
mente attraenti. Il plutonio, però, è un 
materiale convertibile in modo rapido e 
semplice per l'utilizzo in armi nucleari. 
L'introduzione degli autofertilizzanti in una 
economia nucleare porterebbe quindi ad 
un enorme incremento dei pericoli colle
gati all'energia atomica. 

Quei paesi privi di ampie riserve di 
energia fossile ritengono di non avere 
altra alternativa che quella di fare in mo
do che l'energia elettrica prodotta dai 

. reattor i nucleari diventi una delle loro 
principali fonti energetiche. Tale credenza. 
comunque, è un errore almeno da due 
punti di vista. Primo, come si è già notato. 
i miglioramenti nella produttività energe
tica possono contribuire a scaglionare le 
rimanenti risorse di petrolio e gas fino 
a che vengano sviluppate delle fonti ener
getiche meno pericolose. Secondo, l'ener
gia nucleare proprio non è in grado di 
prendere il posto del petrolio e del gas 
a breve scadenza. 

Il limitato potenziale 
dell'energia nucleare 

L'energia elettrica prodotta col nucleare 
sarà in grado di offrire, nella migliore 
delle ipotesi, solo un contributo marginale 
al futuro approvvigionamento energetico 
per i prossimi venticinque anni. Tale con
tributo marginale non potrà diminuire in 
misura significativa la dipendenza dal Me
dio Oriente o ridurre la prevista crescita 
dei consumi di petrolio e gas. Così essa 
-potrà fare ben poco per scongiurare quel-· 

· l'ammanco energetico che, secondo la 
maggior parte degli osservatori, minaccia 
di verificarsi attorno alla fine del secolo. 
Non c'è bisogno di nessuna analisi par
ticolarmente complessa per capire i limiti' 
dell 'energia elettrica prodotta dal nuclea
re. L'elettricità è una forma di energia 
particolare e molto costosa e considera
zioni economiche tendono a restringerne 
l'uso a quelle applicazioni in cui le sue 
speciali proprietà giustificano il suo alto 
costo. Di conseguenza nelle nazioni mag
giormente industrializzate la parte di elet
tricità che si trasforma in «energia totale 
di uso finale» va da un dieci per cento 
negli Stati Uniti al quindici per cento del 
Giappone. (Energia di uso finale è quella 
consumata dall'utente finale, dopo aver 
detratto dalla quantità di energia primaria 
immessa le perdite dovute alla lavora
zione, alla conversione e alla distribu
zione). 

Poichè l'elettricità è tanto diffusa e 
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Il cubo qui disegnato rappresenta il volume dei giacimenti di carbone inventariati nel 
1974. Avrebbe 21 chilometri di altezza - cioè quasi due volte e mezza l'altitudine della 
montagna più elevata. Il cubo di 1,8 chilometri per lato, in alto a destra, corrisponde 
al consumo mondiale totale di energia per il 1975 sotto tutte le sue forme, espresse 
in equivalente di carbone. Il volume mancante a sin!stra, ~on 13 •. 5 km di lato! corri: 
sponde al consumo di carbone necessario per soddisfare 11 fabbisogno mond1ale da 
oggi al 2050 (dal Corriere Unesco). 

conosciuta, la piccola parte che essa gio
ca nel consumo totale di energia rap
presenterà probabilmente una sorpresa 
per molte persone che credono intuitiva
mente che. l'elettricità costituisca la part~ 
maggiore nel computo totale. La parte 
dell'elettricità è tanto piccola per il fatto 
che essa viene utilizzata quasi esclusiva-. 
mente per l'i lluminazione e per far fun
zionare motori stazionari. Solo una parte 
veramente ridotta di elettricità viene uti
lizzata per riscaldamento e per trasporto, 
r iflettendo così il suo alto costo, in questi 
usi, rispetto al petrolio e al gas. Eppure 
riscaldamento e trasporti sono le prin
cipali forme di utilizzazione di energia 
in tutte le economie industriali. 

La piccola parte dell'elettricità nel con
sumo totale di energia limita gravemente 
le potenzialità a breve termine dell'ener
gia nucleare. Se la produzione nucleare 
sostituisce tutto il petrolio ed il gas uti
lizzati nel 1975 per la produzione di elet
tricità dai membri deii'«Organizzazione per 
la Collaborazione e lo Sviluppo Econo
mico», che comprende tutti i maggiori 
paesi industrializzati del mondo non co
munista. il consumo di energia primaria 
in forma non nucleare da parte di tali 
paesi verrebbe ridotto solamente del dieci 
per cento, niente che si avvicini ad una 
soluzione dei loro problemi energetici. Ad 
esempio, sostituendo l'energia nucleare 
al petrolio utilizzato per produrre elet
tricità nel 1975 in tutti i paesi deii'OCSE 
si sarebbe ottenuta una riduzione dei con
sumi di petrolio solo del dodici per cento, 
mentre la percentuale del consumo petro
lifero rappresentato dalle importazioni sa
rebbe scesa dal 65 al 60 per cento. Tutte 
le nazioni pesantemente dipendenti dalle 
importazioni sarebbero rimaste pesante
mente dipendenti. 

Se l'energia nucleare vuole arrivare a 
ridurre la parte di energia fornita dai 
sempre più scarsi combust ibili fossili al 
di là della misura teoricamente possibile 
con la sostituzione del petrolio e del gas 
attualmente utilizzati per la produzione di 
elettricità, in futuro l'elettricità dovrà svol
gere delle funzioni che ora vengono svolte 
dai combustibili fossili con il loro consumo 
diretto. Quali speranze può avere l'elet
tricità nucleare di entrare prepotentemen
te nel mercato dei combustibili a con
sumo diretto? 

- Il dieci per cento dei combustibili a 
consumo diretto è stato utilizzato come 
componente chimico di base per la pa
vimentazione stradale. e non offre alcuna 
possibilità di essere sostituito dall'elet
tricità prodotta col nucleare. 

- Il trenta per cento dei combustibili 
a consumo diretto è stato utilizzato per 
fornire calore necessario a processi in
dustriali. Il passaggio all'elettricità nu
cleare costerebbe quattro volte più di 
quanto costerebbe se si continuasse ad 
utilizzare olio combustibile. 

- l trasporti a motore consumano circa 
il trentacinque per cento dei combustibili 
fossili a consumo diretto. Con le tecno
logie attualmente a disposizione, gli auto
mezzi a elettricità offrono prestazioni ge
neralmente inferiori a quelli a benzina 
riguardo al costo, ai risultati. alla durata 
e all'autonomia. Considerando che essi 
devono competere con delle nuove gene
razioni di autoveicoli a benzina molto più 
efficienti, gli automezzi a elettricità pare 
abbiano ben poche probabilità di coprire 
una parte più che minima del mercato 
dei trasporti per questo secolo. 

- La rimanente ampia utilizzazione di 
combustibili fossili, cioè, quella per il ri
scaldamento degli ambienti nelle abita
zioni. ha rappresentato circa il 20 per 
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cento del totale. Anche se le pompe di 
calore possono ridurre gli svantaggi eco
nomici di un'util izzazione dell'elettricità 
nucleare per il riscaldamento delle abi
tazioni, il costo attuale di questo metodo' 
di riscaldamento è pur sempre pari a 
circa due volte tanto per unità di calore 
fornita rispetto al gasolio. Ancora, se le 
pompe di ca lore dovessero fornire un 
quarto delle esigenze di riscaldamento 
previste per le nuove case costruite tra 
il 1975 e il 2000, nel 2000 il loro contributo 
arriverebbe solo a circa l'uno per cento 
dei consumi finali di energia del 1975. 

In conclusione ci sono prospettive molto 
limitate per un aumento sostanziale del 
l'attuale piccola parte di energia consu
mata sotto forma di elettricità. Un'analisi 
simi le a questa condotta sulla struttura 
':lell'utilizzazione energetica in Giappone 
e nei maggiori paesi europei porta a con
clusioni molto simi li. 

Entro i l 2000 pare poco probabile che 
l'elettricità possa fornire più del quindici 
per cento dell'energia di utilizzazione fi 
nale consumata nelle nazioni industriali. 
Se i reattori nucleari fornissero il 40 per 
cento di questa elettricità, essi provvede
rebbero in tutto al 6 per cento di energia 
di utilizzazione finale e al 15 per cento 
di energia primaria. Quanto un tale con
tributo possa ritardare le conseguenze di 
un deficit petrolifero dipende da molti fat
tori, tra cui il livello a cui l'energia nu
cleare potrebbe arrivare nella sostituzione 
del carbone invece che del petrolio nella 
produzione di elettricità, e la rapidità della 
crescita della domanda di petrolio per 
altri scopi. Se la domanda di energia do
vesse crescere in futuro del tre per cento 
l'anno, come viene normalmente previsto 
nelle proiezioni ufficiali dei bisogni ener
getici, una ragionevole stima approssi
mata del ritardo ottenibile può arrivare a 
cinque anni . 

Rendimento energetico : 
la chiave per aumentare 
l'offerta 

La natura molto variabile della produt
tività energetica riflette una realtà ben 
precisa, e cioè che tutte le fonti, ener
getiche e non energetiche, sono essenziali 
e non separabili nella fornitura di servizi 
che consumano energia. Anche se eti 
chettate in modi diversi, entrambe svol
gono in combinazione la stessa funzione : 
il petrolio o l'elettricità contr ibuiscono a 
riscaldare le case, ma altrettanto fanno 
i bruciatori, l'insolazione, le doppie fine
stre e il sole; l'elettricità fornisce luce 
ma non può farlo senza le materie eh~ 
compongono la lampadina, ed anche le 
finestre danno luce; la benzina garantisce 
il trasporto, ma non senza una macchina, 
ed un'automobile più cara può offrire la 
possibilità di percorrere la stessa distanza 
con meno benzina. Concettualmente, se
condo la prospettiva della fornitura di ser
vizi legati all'energia, le fonti energetiche 
sono solo una delle molte fonti interes
sate, e per la maggior parte di questi 
servizi la quantità di energia consumata 
per fornire un dato livello di servizio può 
variare in misura molto ampia, anche in
dipendenza dalla quantità di altre risorse 
che viene utilizzata . 

Si può riscontrare un'analogia molto 
stretta con la produttività del lavoro. L'ot
tenimento di un alto standard di benes
sere materiale nelle nazioni industrializ
za te lo si può considerare dovuto alla. 
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crescita della produttività del lavoro. L'ac
cumulazione di macchinari, di impianti e 
di altre forme di capitale, insieme allo 
sviluppo di nuove tecnologie, hanno mes
so, col tempo, ogni persona nella situa
zione di poter produrre quantitativi sem
pre maggiori di beni e di servizi. Allo 
ste_sso modo la produttività dell'energia 
puo essere migliorata utilizzandola in 
comb inazione con maggiori capita li (mac
chinar i o impianti costruiti meglio) e con 
l'introduzione di innovazioni tecnologiche 
che riducano l'utilizzo di energia (in que
sto campo i circuiti integrati elettronici 
rappresentano un primo esempio). Inoltre, 
proprio come si è dimostratO"" possibile 
moltiplicare la produttività del lavoro in 
serie per periodi anche lunghi, la produt
tività dell'energia potrebbe essere molti
plicata allo stesso modo solamente devol
vendo a tale compito sufficienti capitali, 
lavoro e sforzi innovativi addizionali. 

t vantaggi potenziali di una accresciuta 
produttività energetica sono enormi. Il rad
doppio della produttività energetica sareb
be uguale alla scoperta di nuove fonti 
pori a tutte quelle attualmente rimanenti 
nel mondo! Cosa forse ancora più impor
tante, esso sostanzialmente dimezzerebbe 
gli indes iderabili effetti della produzione 
e del consumo di energia sull'ambiente, 
sugli individui e sulla società. t vantaggi 
di un raddoppio della produttività ener
getica fanno passare in secondo piano i 
possibili contributi delle nuove fonti ener
getiche alternative. te quali saranno in 
grado di fornire solo degli apporti secon
dari alle fonti energetiche tradizionali an
cora per molte decine di anni. Quelle 
nuove fonti energetiche alternative che 
comportano gravi costi sociali possono 
quindi essere permanentemente limitate 
ad un ruolo decisamente secondario nella 
fornitura di energia. Per contrasto, pare 
che non vi siano limiti evidenti all'esten
s ione potenziale del miglioramento della 
produttività , a patto che la soc ietà voglia 
fare investimenti sufficienti in tale campo. 

Un accrescimento della produttività e
nergetica, naturalmente, porterà ad una 
conservazione di energia, ma in un senso 
sostanzialmente differente dal concetto 
popolare di «conservazione», cu i general
mente si attribuisce il significato di sacri
ficio, cioè di rinuncia a delle attività e 
a delle comodità desiderate. Quando si 
dice che la conservazione non è com
parabile (e comunque è inferiore) alle 
misure attuate per sviluppare nuove fonti 
di energia in alternativa al petrolio, impli
citamente si dà per scontato che la con
servazione comporti comunque una ridu
zione dei servizi normalmente forniti dal
l'energia (temperature più basse nelle 
stanze, minori possibilità di guidare, meno 

illuminazione, etc. Per tutte queste mi
sure valga l'esempio delle restrizioni al 
riscaldamento domestico) . Invece esiste 
un ampio potenziale di miglioramento del
ta produttività nell'uso dell'energia, così 
da ridurre, in questo modo, il consumo 
di petrolio senza alcuna diminuzione nel 
livello dei servizi forniti dall'energia . 

Naturalmente la sostituzione del pe
trolio con l'energia del carbone, dell'ac
qua , del sole, delle biomasse o con la 
energia nucleare, potrebbe portare ad un 
abbassamento ancora maggiore dei con
sumi nei servizi forniti dall'energia rispet
to ad un programma di miglioramento 
della produttività che abbia lo stesso co
sto. Se, per esempio, una nuova fonte 
energetica alzasse il costo di un dato 
servizio di due volte rispetto al costo di 
un corrispondente miglioramento della 
produttività (ad esempio l'installazione di 
un riscaldamento che si basi su un si
stema di resistenze attivate da elettricità 
ottenuta dal nuclea re rispetto ad un mi
glioramento dell'insolazione), il più alto 
costo del servizio nel primo caso spin
gerebbe molte piC1 persone ad accettare 
un livello più basso nel servizio di ri ~ 
scaldamento che non la seconda alter
nativa . Il grado di restrizione nei con
sumi di servizi energetici cui si dovrà 
arrivare in futuro, cosa che da quasi tutti. 
viene considerata indesiderabile, dipen
derà dai costi di produzione dei servizi· 
energetici. Questi verranno tenuti al più 
basso livello possibile scegliendo la com
binazione di minore costo tra migliora
mento della produttività energetica e nuo
ve misure nel sistema di fornitura che 
mantengano il consumo di petrolio e di 
gas ai livelli voluti. venendo contempora
neamente incontro ad altri nuovi criteri 
per la protezione della gente e dell'am
biente. 

Un aspetto centrale del problema ener
getico a lunga scadenza è il già alto e 
sempre crescente ritmo con cui il mondo 
si avvicina all'esaurimento delle risorse 
di petrolio facilmente estraibili (in misura 
minore lo stesso problema si pone anche 
per il gas). Dal punto di vista di un ri
sparm io delle riserve di petrolio e gas 
sufiiciente a consentire una transizione 
lineare ad altre fonti energetiche, non 
fa alcuna differenza il fatto che il con
sumo di questi scarsi combustibili fossili 
venga ridotto attraverso sistemi di in
cremento della produttività o per mezzo 
di risorse alternative. Dal punto di vista 
di una riduzione degli effetti ambientali , 
umani e soc iali della produzione e del 
consumo di energia, i miglioramenti nella 
produttività energetica sono chiaramente 
superiori alla maggior parte delle fonti 
di produzione energetica alternative. Quin
di, l'un ica ragione per scegliere nuove 
fonti energetiche invece che il migliora
mento della produttività sarebbe se questo 
ultimo fosse troppo costoso o troppo li
mitato in prospettiva per poter garantire 
te necessarie r iduzioni del consumo di 
petrolio e gas. Ma non ci sono motivi 
che indichino che questi due timori siano 
reali. 

In contrasto con la pessimistica pro
spettiva di nuove fonti energetiche il cui 
sviluppo comporta pesanti costi sociali. 
la prospettiva diventa invece luminosa per 
una strateg ia energetica che punti ad un 
miglioramento della produttività dell'ener
gia, così da poter cont inuare con le fonti 
tradizionali mentre si attua una transi
zione verso fonti pulite e rinnovabili. 

Vince Taylor 
(Trad. dall ' inglese di Marco Perole) 

AZIONE NONVIOLENTA, settembre - ottobre, 1980 

' 



Contro il giuramento 
degli insegnanti 

L'insegnante anarchico, Alessandro Galli di 
Bologna, continua il suo digiuno, iniziato il 
12 maggio, interrotto forzatamente alla fine 
di giugno e ripreso subito dopo (vedi Azione 
Nonviolenta di luglio-agosto, p. 14). Anche 
se il suo digiuno è parziale (thé, zucchero, 
sale) lo sforzo fisico e psichico è enorme: 
egli vuole terminare solo quando il giura
mento degli insegnanti verrà abolito. 

Questo è il secondo rifiuto. Il primo fu 
nel 1974 e fu licenziato due anni dopo .. 
Rientrato come incaricato, nell'ottobre '78 è 
ritornato in ruolo e di nuovo ha presentato 
una formula sostitutiva, che il Ministero non 
ha considerato valida : « ... affermo di operare, 
nello svolgimento del lavoro nel quale sono 
impegnato, per la massima libertà possibile 
per tutti, per la massima uguaglianza possi
bile per tutti , per attuare la massima giustizia 
possibile per tutti, osservando lealmente le 
indicazioni comuni espresse da coloro che 
hanno sostenuto e partecipato alla Resi
stenza .. . » 

Il suo digiuno ha già ottenuto qualcosa: 
la sospensione del suo licenziamento, un di
segno di legge del Ministro per l'abolizione 
del giuramento, un altro del PCI, una di
chiarazione di Pertini secondo la quale in 
Italia nessuno verrà più perseguitato per il 
giuramento. Ma tutto questo rischia di essere 
solamente una promessa, e di promesse se 
ne fanno tante... Solo la continuazione e 
l'ampliamento della lotta possono ottenere un 
risultato sicuro! 

Nel '70 furono due insegnanti nonviolenti , 
V. Rizzitiello di Melfi (PZ) e A. Drago di 
Napoli a rifiutare il giuramento. Quest'ultimo 
fece ricorso e solo nel maggio di quest'anno 
il Consiglio di Stato è arrivato a discutere 
il caso. Ma la sentenza non è ancora uscita. 

Il giuramento degli insegnanti c'è perché 
lo impone la Costituzione (art. 54) a tutti 
i funzionari pubblici. Per questo lo debbono 
fare anche i soldati di leva. E lo debbono 
fare anche gli obiettori in servizio civile per
ché per la 772 del '72 (art. 11) essi sono 
equiparati a tutti gli effetti ai militari; e si 
noti bene che se non c'è il verbale del giura
mento, questo non dimostra che non lo si 
è fatto; in altre parole lo Stato dà sempre 
per fatto il giuramento anche da parte di chi 
non l'ha mai fatto! Questo è un segno evi
dente che il giuramento è un atto di potere 
occulto; infatti uno Stato veramente laico 
non dovrebbe richiedere questo atto religioso 
dai cittadini; tanto più che lo richiede per 
assicurarsi l'obbedienza alle leggi che già le 
leggi impongono a tutti indistintamente! Ma 
in un paese dove giurano anche i Vescovi (e 
per di più, a nome di tutti i loro preti, di 
non fare nulla che turbi l'ordine pubblico!) 
è chiaro che c'è una commistione di sacro e 
profano, di sta tale e chiesiastico, cosl come 
lo sancisce il patto tra i vertici di potere, 
il Concordato. 

Ma non si pensi che il giuramento è un 
residuo feudale. Esso è la forma solo più 
vecchia di quel Berufsverboten che nello stato 
tecnocratico tedesco ha fatto cacciare migliaia 
di «estremisti» (compresi i nonviolenti) da 
ogni posto statale (anche dalle poste) . Lo 
Stato atomico ha bisogno di funzionari che gli 
vendano la coscienza, solo così può funzionare 
liscio. Allora la lotta contro il giuramento è 
contro quello Stato accentratore e monopo
listico che è tipico del modello di sviluppo 
<<dm-o>>! E nello stesso tempo è la afferma
zione di un modello di sviluppo dolce, almeno 
nella scuola. La scuola italiana è uno dei 
massimi esempi di accentramento e di mo
nopolio statale (all'estero c'è una gestione 
decentrata). Da noi è così perché lo Stato 
giustamente ha voluto contrastare la scuola 
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Questa volta i lettori hanno due pagine. Rin
graziamo quanti ci scrivono e ci scusiamo se, 
per evidenti ragioni di spazio, non tutti gli 
interventi pervenuti potranno essere pubblica
ti ed alcuni dovranno essere ridotti . 

privata cattolica, riservata ai ceti dirigenti e 
caritativa verso i poveri, cosl oggi ci troviamo 
con due istituzioni accentratrici che si sono 
spartite la popolazione. Finché la scuola cat
tolica non accetterà l'insegnamento di don 
Milani (rivolgersi esclusivamente ai poveri per 
creare autocoscienza popolare) la scuola re
sterà sempre schiacciata dal loro braccio di 
ferro. E anche i decreti delegati sono stati 
resi inutili dai soliti due giganti che si sono 
spartiti i posticini degli organismi delegati. 

Chi deve recuperare l'autogestione e l'au
tonomia della scuola? Gli studenti l'hanno 
tentato da quindici anni. Ma sono stati lasciati 
soli, anche dagli insegnanti e dai loro sinda
cati. E' ora che gli insegnanti recuperino una 
loro posizione autonoma e indipendente, an
che se vengono pagati dallo Stato! E' ora 
che la loro coscienza ritorni libera e non sia 
più la coscienza statale! E' ora che non siano 
più servi di una istituzione monopolizzatrice 
ma siano interpreti autonomi delle esigenze 
culturali della gente! Le lotte scolastiche, do
po la restaurazione, riprendono a partire da 
un diritto civile da affermare nella scuola 
pubblica, da una obiezione di coscienza pro
fessionale pulita (non come quella dei me
dici), da una volontà di gestire in proprio 
l'insegnamento e la propria politica scolastica, 
dall'insegnamento della disobbedienza civile 
come primo compito dell'insegnante! 

Che cosa fare? l) SOTTOSCRIVERE con
tro il giuramento secondo il testo che si può 
chiedere a Sandra Galli, v. Pacchioni 4, Bo
logna; 2) RIFIUTARSI DI GIURARE. Molti 
insegnanti lo dovrebbero fare all'inizio di 
quest'anno. O per lo meno, inviare una lettera 
al Preside e al Ministro nella quale si esplicita 
in che senso si intende la formula del giura
mento, sia che si debba prestare il giuramento 
quest'anno, o lo si sia fatto o lo si dovrà 
fare (è bene sapere che le prime due cose 
in caso di recrudescenza repressiva possono 
comportare il licenziamento). Questa azione 
può essere compiuta anche dagli obiettori ver
so il Ministero della Difesa, ed è più efficace 
del rinvio del congedo militare. 3) INTER
VENIRE SUGLI ORGANISMI professionali 
(l'MCE e l'UCIIM di alcune province hanno 
già preso posizione) o sindacali (a Bologna 
e a Torino sono già intervenuti) affinché 
escano con un documento ufficiale e premano· 
per l'abolizione del giuramento; 4) FORMA
RE DELEGAZIONI che si rechino al locale 
Provveditorato per sollecitare un provvedi
mento risolutore; 5) organizzare un DIGIU
NO PUBBLICO magari a staffetta (Io lo 
farò dal 13 settembre al 20 settembre) . 

Antonino Drago 

Appello delle donne 
a Pertini 

La Costituzione italiana dichiara (art . 52): 
<<La difesa della Patria è sacro dovere del 
cittadino>> e poi lascia che le leggi regola
mentino questo dovere. Di fatto le leggi tra
dizionalmente escludono preti e donne. Se 
la esclusione dei preti li nobilita, in quanto 
la legge implicitamente dichiara che la loro 
attività spirituale è incompatibile con l'ucci
sione delle persone, l'esclusione delle donne 
invece è infamante perché chiaramente le 
donne sono viste solo come riproduttrici di 
giovani da avviare al macello o anche come 
angeli del focolare o magari come prostitute 
utili a far diventare «uomini>> i soldati in
truppati. Qui il pregiudizio maschilista si 
manifesta nella sua piena violenza su di noi 
e, d 'altra parte, questo dovevamo aspettarci 
da quella struttura che nella società esprime 
al massimo grado il maschilismo violentatore: 
l'esercito armato . 

Con ciò non rivendichiamo affatto di en
trare in questo esercito in nome di una pa
rità con gli uomini che sarebbe la parità 
nelle loro istituzioni aberranti; anzi, dichia
riamo fin d'ora che se, come si sta tentando 
di fare, ci venisse imposta la partecipazione 
a questo esercito, ci dichiareremmo obiettrici 
di coscienza sia per motivi religiosi (tu non 
ucciderai!) filosofici (siamo contro il maschi
lismo istituzionalizzato e ideologizzato), mo
rali (siamo contro la violenza) e anche politici 
(vogliamo lottare contro l'esercito armato che 
non può che generare guerre). La corsa agli 
armamenti è diventata follia: sono state ac
cumulate armi terrificanti e dannose (anche 
se non scoppiano) per noi e per le genera
zioni successive alla nostra, le quali sono in 
grado di distruggere l'intera umanità decine 
e decine di volte. Tutto ciò è la conseguenza 
storica di una violenza maschile che ha proli
ferato a dismisura il sogno di onnipotenza 
distruggitrice del maschio prevaricatore sulla 
natura e sulla vita. 

Questo rifiuto deriva da una precisa co
scienza della nostra storia di donne che hanno 
partecipato alla difesa collettiva delle nostr~ 
famiglie, comunità e società: sempre le donne, 
quando si sono impegnate collettivamente, 
hanno difeso la società in maniera nonviolen
ta, anche quando nessuna religione o filosofia 
indicava la nonviolenza come metodo di so
luzione dei conflitti. E riteniamo che la Co
stituzione abbia voluto indicare un nuovo 
modo di procedere nella difesa quando (art . 
11) dichiara : <<L'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa della libertà degli altri 
popoli e come mezzo di risoluzione delle con
troversie internazionali>>. 

Pertanto riteniamo che il vero problema 
di oggi sia quello di come realizzare la difesa 
di una società giusta, egualitaria, senza lo 
sfruttamento dell'uomo sull'uomo e dell 'uomo 
sulla donna. Pienamente coscienti che con
flitti ce ne sono sempre e che il problema 
della difesa collettiva non può essere escluso 
dal nostro futuro e quindi ci interpella sin da 
ora, noi ci dichiariamo impegnate nella pre
parazione di una difesa che non sia armata, 
che escluda senza equivoci la partecipazione 
all'attuale esercito coi suoi corpi specializzati 
o paramilitari o anche sanitari. 

A tale scopo, innanzitutto, noi studiamo 
gli episodi di difesa popolare nonviolenta 
realizza ti recentemente (difesa degli ebrei da
nesi e resistenza degli insegnanti norvegesi 
sotto l'occupazione hitleriana, liberazione del
l'India dal massimo impero coloniale del mon
do, resistenza nonviolenta dei Cecoslovacchi 
contro l'invasione russa nel '68, rivoluzione 
della popolazione iraniana, in specie quella 
femminile , contro il massimo impero econo
mico internazionale e il suo paravento co
stituito dagli USA e dallo Scià). Inoltre lot-
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tiarno per realizzare le condizioni sociali e 
politiche indispensabili per poter attuare una 
difesa nonviolenta (decentramento, autoge
stione, energie rinnovabili, livellamento delle 
disuguaglianze sociali e penalizzazione dello 
sfruttamento capitalistico per realizzare una 
produzione da parte delle masse che richieda 
bassa intensità di capitale e alta intensità di 
manodopera). 

In questo ci sono compagni di lavoro le 
persone appartenenti ai movimenti nonvio
lenti e gli obiettori di coscienza, i quali già 
da tempo hanno indicato nella difesa popo
lare nonviolenta l'alternativa all'attuale folle 
strategia di difesa, che, se attuata, distrug
gerebbe quasi tutta la popolazione italiana 
e riporterebbe i superstiti all'età delle caverne. 

Ma riteniamo che questo nostro lavoro sia 
piuttosto un obbligo sociale e politico della 
Repubblica Italiana, la quale nella sua Co
stituzione impegna i governi a rendere attua
bili i principi solennemente sanciti, compreso 
il principio dell'art. 11. Per questo ci rivol
giamo a Lei, quale massimo garante della 
Costituzione Italiana, affinché il governo ita
liano, invece di inglobare le donne nel so
stegno all'attuale esercito armato che conti
nuerebbe la sua folle corsa alla sempre più 
grande distruzione e per organizzarsi, come 
sta facendo in questi anni, per passare ad
dirittura ad esercito di attacco e di aggres
sione di altre nazioni (MRCA, nave tutto
ponte, Lockheed C-130), provveda agli stru
menti istituzionali necessari alla organizza
zione efficace e immediata di una difesa 
alternativa nella quale impegnare le donne; 
affinché le donne siano un potente fattore 
politico di liberazione della umanità tutta, 
e dell'Italia in particolare, dall'incubo dell~. 
prossima guerra nucleare. 
(L'iniziativa è stata presa da un gruppo di donne 
riunite a Selva di Valgardena il 1• agosta 1980, per 
contatti scrivere ad «Azione Nonviolenta». La let
tera va firmata individualmente o collettivamente 
e spedita senza francobollo a Sandra Pertini. 
Presidente della Repubblica. Roma) 

Tecnologie intermedie 

Se c'è un terreno sul quale tutti i gruppi 
nonviolenti italiani trovano oggi un comune 
interesse è quello delle tecnologie intermedie. 
Questo fatto può farci piacere perché è sem
pre bello constatare progetti unitari ma deve 
anche farci riflettere perché l'essere arrivati 
oggi a questa presa di coscienza segna anche 
un ritardo storico che, fatta eccezione per 
pochi di noi (Alberto L'Abate, Tonino Drago, 
Giannozzo Pucci, Franco La Ceda), ci ha 
coinvolti tutti. Eppure la definizione di tecno
logia intermedia fu introdotta da Schumacher 
già nel 1963 mentre era consulente del go
verno indiano. 

A ben vedere tutto il pensiero nonviolento 
da Tolstoj a Gandhi a Thoreau è anticipa
tore e sostenitore (sia pure, a volte solo im
plicitamente, delle tecnologie intermedie) ma 
la mia generazione non se ne accorse perché 
nati nella guerra ci trovammo, poco più che 
ventenni, di fronte al trauma del Vietnam e 
il nostro impegno fu tutto direttamente, e
splicitamente, esclusivamente antimilitarista. 
Né poteva essere altrimenti . Ed è logico e 
giusto e perfettamente coerente con la non
violenza che la lotta antimilitarista diventas
se la vittoriosa (nel '72) battaglia per l'obie
zione di coscienza e per il servizio civile. 

Solo dopo queste pressanti contingenze era 
possibile dedicare del tempo ad una media
zione più radicale ed è nell'ambito di questo 
più profondo ripensamento maturato lungo 
l'arco dello scorso decennio che sono venute 
alla ribalta (anche per merito degli arabi e 
della loro ritrovata identità politico-culturale) 
i limiti dello sviluppo, la voracità energetica 
dell'Occidente, la sua intrinseca debolezza. 
Oggi il parlare di tecnologie alternative è per
sino di moda, ma Gandhi, Schumacher, Illich, 
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Tolstoj, Lanza del Vasto ecc . . . non hanno 
atteso che gli sceicchi chiudessero o solo mi
nacciassero di chiudere i loro rubinetti petro
liferi per accorgersi della problematica che 
oggi è sulla bocca di tutti. 

Il gran parlare non è però sinonimo di ac
curata informazione e fino a ieri, fatta ecce
zione per «Il piccolo è bellm>, non mi era 
capitato di trovare un libro di una certa com
pletezza sulle tecnologie alternative. 

Ora finalmente l 'ho trovato e scrivo queste 
noterelle per segnalarlo a coloro che, come 
me, ne sentissero la mancanza. 

L'autore, Alberto Castagnola, è un amico 
di antica data da sempre operante sul versan
te terzomondista ma con l'occhio attento a 
ciò che capita nella politica e nella cultura 
del Nord poiché sa bene che il Terzo Mondo, 
cioè il Sud del Mondo, non è che l'immagine 
inversa ma speculare di ciò che avviene nel 
Nord. 

Castagnola è certamente un uomo che pro
va compassione per chi è nella fame ma que
sta compassione invece di spingerlo ad un at
tivismo non sempre efficace lo ha stimolato 
a domandarsi il perché, lo ha cioè spinto a fa
re i conti con la cultura. É per questa ragione 
che il suo libro non riporta neanche uno dei 
mille schemini di pannelli solari di cui sono 
piene le pubblicazioni sulla tecnologia alter
nativa ma si apre con 4 citazioni rispettiva
mente di John Stuart Mill, Karl Marx, Ivan 
Illich e del M.I.T. 

Una costellazione esigente come esigente è 
il libro di cui sto parlando. Il lavoro, arric
chito da un'ampia bibliografia (che purtroppo 
si ferma ad un lu'stro fa, e dunque questa se
gnalazione denuncia in se stessa un ulteriore 
ritardo oltre a quello più generale di cui par
lavo in apertura) è diviso in due parti; la 
prima articolata in sette capitoli costituisce il 
libro vero e proprio mentre la seconda parte, 
chiamata «documentazione>> è un'antologia in
teressantissima in cui compaiono saggi di 
Schumacher, Marsden, Stewart, nonché due 
resoconti di simposi dedicati alla tecnologia 
intermedia svoltisi a Cambridge (Cambridge 
Conference Report) e a Roma (Populorum 
Progressio per il Terzo Mondo). 

Il capitolo che son corso subito a leggere 
è il V, ghiottamente intitolato «Le tecnologie 
intermedie e l'interpretazione marxista dei 
rapporti tra scienza tecnica ed economia>>. 
L'interesse mi deriva da una difficoltà che 
non debbo nascondere; da un lato devo rico
noscere la grande importanza del pensiero 
marxista e dall'altro percepisco (si, percepisco, 
e mi sia consentita questa espressione poco 
«scientifica>>, ma che lascia spazio al beneficio 
di ulteriori inventari) che esso è poco omo
geneo alla tecnologia intermedia poiché diver
gono grandemente le ispirazioni di fondo. 
Quest'ultima infatti nasce e si sviluppa all' 
interno di un pensiero fortemente ispirato 
dalla visione dei destini ultraterreni dell'uo
mo, da una esperienza di fede, mentre il mar
xismo assegna la liberazione allo sviluppo dei 
mezzi produttivi (cosa che ha fatto il capi
talismo!) depurati da rapporti giuridici alie
nanti ed espropriatori. 

Castagnola sostanzialmente non affronta 
questo nodo limitandosi a riconoscerlo e svilup
pando poi l'intero capitolo attraverso un'atten
ta selezione di brani marxiani e marxisti in 
cui oltre a Marx figurano Fallot, Napoleoni, 
Gorz, Habermas e De Palma. Evidentemente 
qui siamo di fronte a una problematica di tale 
complessità da richiedere non uno o due ca
pitoli ma un testo completamente e specifica
mente pensato, il quale affronti specialmente 
gli aspetti filosofici e storici e aggiunga alla 
ricerca della correlazione tra uomo e macchi
na la più complessa e attuale (e pertinente) 
correlazione uomo - macchina - natura (natu
ra, cioè limite!). 

Di analoga impostazione è il successivo ca-

pitolo dedicato a <<Le tecnologie intermedie 
e la 'via cinese' dello sviluppo tecnologico>>. 

Nulla da dire su tutto il resto del lavoro di 
Castagnola, se non la totale condivisione e il 
ringraziamento per aver svolto così grande 
lavoro di documentazione che è la premessa 
di ogni ulteriore sviluppo che non solo non 
viene negato (poiché l'autore è distante da 
ogni pretesa di completezza) ma anzi solle
citato. 

E' un invito che dobbiamo raccogliere sen
za esitazione procurandoci innanzitutto il te
sto del Castagnola. Non sarà facile perché le 
cose davvero interessanti bisogna sovente an
darsele a scovare nelle pubblicazioni di piccoli 
editori o addirittura senza editore. E' quest' 
ultimo il nostro caso. Bisogna dunque scri
vere a] COSV (Comitato di coordinamento 
delle organizzazioni per il servizio volontario) 
e farsi mandare il testo intitolato <<Tecnologie 
alternative>>. Il COSV ha sede in Roma - via 
Padova, 33. Il prezzo è di L. 2.500. Propon
go che Satyagraha e Azione Nonviolenta ne 
favoriscano la diffusione attraverso l'inclusio
ne nel materiale disponibile. 

Beppe Marasso 

Cerco nonviolenti 

Cari amJCl 
vi sarei molto grato se vorrete pubblicare que
sta mia brevissima lettera, che vuole essere 
un piccolo annuncio. 

Sono un giovane di 28 anni che si interes
sa di ricerca interiore. La sofferenza di vivere 
in un ambiente familiare senza dialogo e com
prensione mi ha portato molto alla introspe
zione e all'autoindagine. Sino a pochi mesi 
fa m'interessavo prevalentemente di medita
zione: ho letto Krishnamurti, Vivekananda, 
Ramakrishna, Yoga, Zen, i Vangeli di Gesù ecc. 
Ora sento anche l'esigenza di espandere que
sta mia ricerca interiore all'esterno, di aprir
mi ancora di più agli altri: già ho avuto l'oc
casione e ]a fortuna di conoscere a Genova 
un gruppo di amici interessati all'opera di 
Lanza del Vasto e un gruppo di ispirazione 
cristiana qui a Imperia. Gradirei però allar
gare la comunicazione con altre persone per 
scambiare idee, esperienze, materiale sulla 
nonviolenza ecc. 

Chi vuole mettersi in contatto con me, so
prattutto se abita nei dintorni di Imperia e 
Sanremo, lo faccia. Si potrebbe iniziare un 
dialogo costruttivo, tenendo presente che il 
dialogo e l'apertura verso gli altri è uno de
gli scopi fondamentali della nonviolenza. Il 
mio indirizzo è: Giovanni Sciandini, Via Gher
si n. 8, 18100 Imperia. 

Sezione del MN a Casaleone 

Mentre vi scnv1amo non sappiamo ancora 
se vi sia giunta la notizia della costituzione 
di una sezione del Movimento Nonviolento 
a Casaleone. 

Già dagli inizi di aprile abbiamo comin
ciato a lavorare concretamente ponendo in o
pera una mostra di informazione energetica. 
A fianco a questa abbiamo ritenuto utile pre
parare una piccola dispensa, semplice per la 
gente semplice, su cui spiegare nella manie
ra migliore, per quanto ci è possibile, il pro
blema delle centrali nucleari. Vi inviamo una 
copia di questa dispensa per farci conoscere 
e tenere i contatti. 

Abbiamo già iniziato ad andare nelle piaz
ze dei paesi della Bassa veronese a portare 
Ja mostra ottenendo una buona partecipazio
ne da parte della gente. 
Sezione del Movimento Nonviolento di 
Casaleone, cio Pettene Mareno, Via G. 
Galilei n. 8, 37052 CASALEONE (Verona) 

AZIONE NONVIOLENTA, settembre - ottobre, 1980 

l 



• GIORNATA INTERNAZIONALE PER IL DI-
SARM O. Per il 25 ottobre pro3s imo, in concomi
tanza con la Settimana de ii 'ONU per i l Disarmo, 
la War Resisters' lnternational promuove la «Gior
nata Internazionale per il Disarmo». Le seZioni 
della WRI sono impegnate ad organizzare ma
nifestazioni a live llo nazionale nei propri paesi. 
Quella italiana - responsabile il Movimento Non
violento - sarà tenuta a Ramo. Lo slogan de lla 
giornata sarà: «Oualcuno deve incominciare. Noi 
vogl iamo cominciare quì ed ora)>. 

• LEGA INTERNAZIONALE DELLE DONNE 
PER LA PACE E LA LIBERTA' . La Lega (Wamen's 
lnternatianal League for Peace and Freedom) che 
riunisce le donne di tutto il monda impegnate 
a contrasta re la guerra, lavora per il disarma. 
l'e l iminazione de lla v iolenza ne lle re lazioni fra 
gl i stati, ed è convinta che è possibile costruire 
una pace duratura so lo se i diritti umani e la 
libertà sono salvaguardati. 

Fondata ne l 1915, durante la prima guerra 
mondia le. al congresso dell'Aia dove erano pre
senti ci rca 1000 donne di 12 paesi. mentre i 
soldati si stavano ammazzando sui campi di 
battaglia, la Lega è una organizzazione autonoma 
e indipendente rispetto ai governi, riconosciuta 
anche da lle Nazioni Un ite e membro de l comitato 
perm anente deii'UNESCO. Due leaders de lla Lega 
sono state insignite del prem io Nobel per la 
pace: Jane Addams ne l 1931 ed Emy le Greene 
nel 1947. 

La Lega è l'unica organ izzazione internaziona le 
i l cui obiettivo pr incipale sia di lavorare per la 
pace. Essa ha sezioni locali nei paesi di tutti i 
continenti. Un congresso convocato ogn i tre anni 
formu la la linea politica da segui re e le inizia
tive da prendere. 

Tra le att iv ità della Lega figurano le missioni 
pacif iche, comp iute da ambasciatrici vo lon tarie, 
per protesta re contro le occupazioni mi l itari e 
per tenta re di riconci l iare le parti contendenti. 
Finora sono state compiute missioni in Medio 
Oriente. Vietnam . Irlanda del Nord, Nicaragua. 
Africa e lndacina. 

Ogni anno vengono organizzati seminari di stu
dio e corsi di vacanze a livello internaz iona le. 
per i g iovan i e le donne sui problemi de lla pace 
e de llo svi luppo sociale, con la cooperaz ione 
de ii 'UNESCO . Nel 1978 la Lega ha organizzato 
un seminario a Vienna su «Le donne e il disarmo». 

Ino ltre la Lega lancia appelli e petizioni per 
la pace ed il disarmo. organizza delegaz ion i e 
compie missioni presso gli stati belligeran t i. Essa 
sfrutta ogni via per mobil itare l 'opinione pubbl ica 
e per rea lizzare, attraverso i metodi nonv io lenti, 
le condizioni necessarie a lla costruzione de lla 
pace e de lla l ibertà . L'indiri zzo è: Ligue lnter
nationale de femmes pour la pa ix et la liberté, 
Centre internationa l, 1, rue de Varembé, 1211 
Genève 20 (Suisse). Per l'Italia: V. Chimento, Via 
Cassia, 615/ 9 - Roma. 

• VALE LA PENA DI IMPEGNARSI PER UNA 
SOCIETA' COME QUESTA? E' i l tema d i un con
vegno che si terrà i l 27 e 28 settembre a Iso la 
del Piano (Pesaro). A ll ' incontro hanno aderito, 
tra gl i a ltr i: Massimo Cacciari. lvan lll ich, Itala 
Mancini, Vittorio Messori, Sergio Quinzio, Gian
nozze Pucci. Pao lo Volponi. La partecipazione 
all'incontro è aperta a tutti. Gli atti verranno 
pubb licati da ll 'editrice Jaca Book di Mi lano. Per 
informazioni: Monastero di Montebello, 61030 Isola 
del Piana (Pesaro), te l. 0721/72026. 

8 ADDESTRAMENTO ALLA NONVIOLENZA. Il 
campa «Addestramento a ll 'az ione nonvio lenta». or
ganizzato da l Mov imento Nonvio lento, si è svolto 
regolarmente in Valdossa la (S. Car lo di Vanzone, 
Novara) dal 28 giugno a l 4 lug lio - nel camping 
Monte Rosa messo gratuitamente a disposizione 
dal l'amico Mariano Cattrin i a cui rivolgiamo i l 
più vivo ringraziamento, anche per la sollecita
zione che ci fa a vo lerlo riutilizzare. 

Hanno partecipato una quindicina di persone. 
Le d iscussioni s i sono avvalse de l supporto di 
diapositive (su varie man ifestaz ioni, sul le cen tra l i 
nuc leari ). e de lla lettura de l «Manua le de ll 'azione 
diretta nonvio lenta» (r iguardante l'organizzazione 
e l'effettuazione di campagne e manifestazioni) 
e del «Vademecum del cittadino sospetto» (sugli 
aspetti polizieschi e giuridici) . Oltre çhe sulle 
forme di manifestazioni di oiazza tradizionali. si 
è discusso di forme alternative o di supporto ad 
esse: teatro popolare. musica, audiovisivi. 

L'apprendimento teorico ha avuto una concre
tizzazione in stimolanti attuazioni pratiche, da 
parte di tutti i partecipanti, attraverso la rap
presentazione di una manifestazione di piazza 
su ll'antimilitarismo con diversi gruppi protagonisti 
(dimostranti, polizia, pubblico), e l 'e laborazione 
di var i canovacci per manifestazioni-spettacolo sul 
tema antinuc leare. 

<<i l campo - come scrive uno dei partecipanti, 
esprimendone il sentimento unanime - è stato 
.molto uti le e interessante, e contiamo che venga 
·ripetuta>>. 
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• CONGRESSO L.O.C. Il IX Congresso na-
ziona le della Lega Obiettori d i Coscienza (L.O.C.) 
si terrà a Fo ligno (PG) nei giorni 10-11-12 ottobre. 
Tema generale dei lavori: «Prob lemi e prospettive 
de l ruolo della Lega nell'ambito del servizio ci
vile». Per ulteriori informazioni: L.O.C .. Via Rat
tazzi. 24 - 00185 ROMA, te l. 06/734430 . 

• «LE PAZZE DI PLAZA DE MAYO». Così è 
definito da lle autor ità un coraggioso movimento 
di donne del l'Argentina. Queste donne sono madri 
di detenuti e d i scompars i che chiedono al governo 
se i loro figli sono morti o vivi. Ci sono più di 
500 bambini nelle prigioni argentine. Alcuni sono 
noti dietro le mura de lle prigioni. altri hanno 
seguito i loro genitori al momento dell'arresto. 
Tutti i giovedì queste donne si radunano si len
ziosamente sul la «P iaza de Mayo» di Buenos-Aires. 
Ecco la dich iarazione che esse hanno indir izzato 
a l governo argentino: 

«S iamo madri di persone detenute o scomparse 
e rappresentiamo miglia ia d i altre che si t rovano 
nella stessa s ituazione. Non siamo mosse da a lcun 
mot ivo po litico qualunque esso sia. Siamo contro 
la vio lenza e qualsias i forma di terrorismo, pr i
vato o dello Stato. Auspichiamo per l'Argentina 
i l ripristino di un sistema democratico r ispettoso 
dei di r itti fondamenta li dell'essere umano. Riget
t iamo l'ingiust iz ia, l'oppress ione, la tortura, gli 
assassini. i rapimenti, g li arresti illega l i, le deten
zioni seguite da scomparsa, le persecuzioni per 
mot ivi re l igiosi, sociali o po litici. Non giudichiamo 
i nostri figli detenut i o scomparsi, non chied iamo 
neanche la loro messa in libertà. Vog liamo so l
tanto sapere dove sono, le ragioni per le qua l i 
sono accusati e chiediamo che siano giud icati 
secondo la legge con il dir itto legittimo a lla 
difesa, se si crede che essi abbiano commesso 
qua lche cri mine. che non siano tortura ti , che 
siano tenuti in condiz ion i decenti». 

Con questa supp lica, con questa speranza le 
madri di «Piaza de Mayo» chiedono la so lidar ietà 
ed i l sostegno attiva di tutte le madri del mando. 

• LE DONNE RUSSE CONTRO LA GUERRA. 
Quattro mil itanti femministe sovietiche sono state 
espulse recentemente dal loro paese perché giudi
ca te troppo per ico lose. Tatiana Goriceva, Natolia 
Ma lakovska ja, J ul ia Vozniessenskaja, Tat iana Ma
monova, quest i i nomi de lle donne, avevano dato 
v ita nel settembre 1979 ad una rivista su lla con
dizione fem minile da l tito lo «Donne e Russia». 
La r ivista si proponeva di analizzare le condi
zioni di vita de lla donna russa «doppiamente op
pressa, da lla famig lia e dal lo Stato». 

Nonostante le «pressioni» ed i «consigli» giunti 
da più parti subito dopo l'uscita del primo numero. 
per convincer le ad emigrare. le redattric i hanno 
continuato i l loro lavoro, r iuscendo a pubblicare 
anche un secondo e poi un terzo numero de lla 
rivista. 

E' stato proprio i l terzo numero che è costato 
loro l'espu lsione. In esso infatti. o ltre a l consueto 
attacco a l predominio maschile in URSS, c'era 
una esplici ta protesta contro la guerra in Afgani
stan, def inita una «Sporca guerra» e un appe llo 
a tutte le lettrici perché convincessero i loro 
uomin i e i loro fig l i a sceg liere la prigione piut
tosto che accettare di comba ttere in Afganistan. 

Ero un inv ito a ll ' obiezione d i cosc ienza e le 
autorità sovietiche non l'hanno tollerato. 

• ECOLOGIA SOVIETICA. L'ecologia , o, più 
esattamente, la protezione della natura e dell' 
ambiente, occupa un posto importante ne lla Co
st ituzione sovietica. Già Lenin aveva promu lgato 
alcuni decreti su l r imboscamento, la pesca nei 
fiumi e la caccia dei cervi selvaggi. Sta l in e poi 
Krusc iov hanno legiferato sull'inquinamento. L' 
accademico lnokenzi Guerasimov pronuncia da l
la sua cattedra la frase sovversiva: «L'ecologia 
non è soltanto una scienza. ma una nuova con
cezione de ll' uomo e de lla società». 

I l «movimento» eco logico sovietico è i l più va
sto del mondo. Ventotto milioni di cittadini ade
r iscono all'Associaz ione per la protezione de lla 
na tura. La tessera rossa dell'associazione costa 
appena 400 l ire. Gl i studenti , i sindaca listi , i fun
zionari. tutti i membri del le organizzazioni di mas
sa la ricevono quasi automaticamente. Su di es
sa si leggono le parole esaltanti: «La protezione 
della natura è un affare del popolo intero». 

Ma, al di là delle belle frasi accademiche e 
de lle citazioni so lenni, che cos'è veramente l' 
eco logia in URSS? Dalla parte degli Urali l'imma
gine de l progresso è sempre que lla de lle fabbri 
che fumant i e inquinant i. La costruzione frenetica 
de lle industrie mette sempre più in pericolo l 'im
mensa natura sovietica. Leonid Bre jnev non la
scia illusioni a questo riguardo: «Comoagni, noi 
non costruiamo una nazione di oziosi dove i fiu
mi grondano di latte e di miele. ma la società 
più organizzata e più industriosa della storia 
umana >) . 

Fermare una fabbrica perché vio la le norme 
antinquinamento è una misura molto eccezionale. 
Il primo imperativo è quello del la produzione. L' 
attuazione de lle direttive eco logiche non sernbra 

avere molta importanza: restano sulla carta. L' U
nione Sovietica si sta avviando allegramente sul
la via di un progresso di cui l'Occidente capita l i
sta mi'sura oggi, un po' troppo tardi, le conse
guenze nefaste. 

E' dubbio che si possa parlare seriamente di 
ecologia sovietica, se per ecologia si intende, 
come l'intendiamo noi, l'azione di retta dei citta
dini per costrui re e difendere l'ambiente de lla lo
ro vita quotidiana . Se in URSS un semplice in
d ividuo ha una r ichiesta «ecologica» da formula
re, deve immancabilmente far appel lo agli scien
ziati e ai tecnici. Ad essi spetta il compito di 
giudicare se la domanda è legittima in base ai 
canoni della scienza ufficiale. Così nessuna con
testazione antinucleare è possibile né concepibi le: 
«Perché non abbiamo alcun prob lema con l'ener
gia nucleare. - dicono gli scienziati sov ietici -
In ogn i modo, i progetti sono così compless i che 
l'uomo del la strada non potrebbe comprenderl i». 

• FRANCO BASAGLIA. Il 29 agosto è morto 
a Venezia, per un tumore a l cerve llo, lo psi
chiatra de ll 'ent i-psichiatria Franco Basagl ia. Aveva 
56 anni. Lo ricordiamo per la sua coraggiosa 
battaglia contro le istituzioni che disgregano l'in
dividuo sul la base di comportamenti presunti «de
vianti>,. 

Aveva dato un r il evante contr ibuto a que lla 
r i1orma sanitar ia che con la legge 180 sanc isce. 
anche se con molti difetti. r itardi e contraddi
zioni, l'abo lizione dei manicomi. Negando l'isti
tuzione. le sue regole , i ruo li prestabi l iti, l'emar
ginazione tota le, aveva tentato esperienze l ibertar ie 
negli ospedali psichiatrici di Parma, Goriz ia e 
Trieste. Entrato 9 anni fa a dirigere l'osp~dale 
psichiatrico di Trieste, era riusc ito a dimettere 
quasi tutti i 1200 r icoverati, inserendoli ne l la città, 
sistemandol i in appartamenti pres i in affitto dalla 
ammin istrazione provincia le. E' stato uno dei primi 
a voler uti l izzare obiettori di coscienza in servizio 
civi le, permettendo, ne l 1974, che nei loca li de l
l 'ospedale psichiatrico di Trieste si tenesse un 
corso di formazione per gli obiettori. 

«Crimini di pace» solevo definire le violenze 
dell 'emarginazione e delle istituzioni tota l i. tro
vando uno corrispondenza a quei «cri mini di 
guerra» contro i qua li si espr imevano gl i obiettori. 

Basaglia non ha so ltan to contribuito a riportare 
i l folle tra di no i , tra la gente, per a iutarlo a 
vivere, ma ha contribuito con i l suo lavoro teo
rico e pratico a far riconoscere quella follia 
che è in tutti noi e che è fatta di rigidezze , di 
pregiudizi, di disprezzo per il prossimo, di pri
vilegi di classe. 

Tra i suoi l ibri più letti: Che cos'è la ps ichia 
tria? (1967), L' istituzione negata (1968), Morire 
di classe (1969), La maggioranza deviante (197 1), 
Crimini di pace (1975). 

@ LE DONNE CONTRO L'ATOMO. In occasio-
ne delle lotte di Gor leben si è costituito a Co lo
nia un collettivo di donne «Frauen gegen Atom» 
(Donne contro l'atomo). Queste donne hanno or
ganizzato durante l' estate un giro di propaganda 
nella regione tedesca del Nord - Hessen, dove sta 
per sorgere un impianto di ritrattam ento de l com
bustibile nucleare. A bordo di un autobus esse 
sono partite alla volta di Borken, loca l ità desti-
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noto od ospitare pa recchi imp ianti . nuc lear i. Lo 
scopo pr incipale dell'iniziativa ero d 1 forn1re. alle 
popo lazioni del lo zona mformoz1on1 su llo. pencolo
sità de l nuc leare in a lternativo al le notiZie mesot
te e fuorvianti of ferte da lle font i uff ic ia l i. A l le
stendo mostre ed improvvisando dibattiti le «Fro
uen gegen Atom» hanno avv icinato molte donne 
de llo zona. 

11 movimento antinucleare registro con sempre 
maggiore frequenza iniziative spontanee di grup
pi di donne. Il 2 lug l io, per esem~ 1o .. uno cm
quontino di madr i con i loro bombm1 SI sono re
cote presso i l Pa lazzo del Par lamento de l Boden
Wurtemberg per richiedere l'immediato chiusura 
del reattore nucleare di Fessenhein. Le donne prove
nivano tutte do un 'areo che resterebbe sicuramen
te contam inato in coso di inc idente al reattore. 
Esse vo levano esprimere ins ieme lo loro paura, 
lo robbio e l 'indignazione dopo il recente inciden 
te verificotosi nello centrale. 

• LA BOMBA NUCLEARE IRACHENA. Secondo 
il parere di esperti statunitensi ed europei l ' Iraq 
sarebbe in grado, en tro d 1985, d1 far esplodere 
lo suo primo bombo atomico. I l governo ai ~og
'iod mediante uno sotterranea po l1t1ca d 1 oggres
sio~i e ricotti internazionali ai danni dei mag
giori acquirenti di petrolio iracheno, ho acquisito 
lo tecno logia e i materiali necessan per lo co
struzione dello bombo: lo Francio ha vendu to 
al l ' Iraq un reattore Osiris, cons iderato i l p iù 
avanzato tra quel l i esistenti; l' Ita l ia, o ltre od 
aver già fornito un laboratorio di chimico radio
logico adotto anche per riprocessore moten o le 
irradiato, starebbe trottando la forn itura di un 
reattore od aequo pesante con i l quale, ne l g 1ro 
di poch i anni, i tecn ici irocheni ass icurerebbero 
al loro paese lo forn it ura di p lutonio prodotto dallo 
fissione de ll 'u ranio e adotto allo costruzione d1 
ordigni nucleari. 

Lo notizia desto preoccupazione per l'affannoso 
corso al r innovamento de ll' arsena le be ll ico che 
in questo periodo quas i tutt i i paes i de l Medio 
Oriente stanno in tra prendendo. dietro lo spmto 
dei paes i occidenta l i e de ll 'Unione Soviet ico .. Po: 
chi mesi fa lo Fronc1o ho forn 1to miSSili balistiCI 
all'Egitto, mentre USA e URSS av rebbero fotto 
a ltrettanto rispettivamente o favore de ll 'Arab ia 
Soud ito e del Libano. Si teme, a ll o stato attuale 
dei fott i, un rovesciamento di forze ne l b locco 
dei paesi arabi e, comunque, uno ripreso de l 
conflitto tra Israe le e i paesi arabi ost il i od 
ogni soluzione di compromesso. 

• UN NAZISTA IDEO' IL «CRUISE». Il mi-
cid ia le «Cruise Missi le», lo cu i instal lazione nei 
territori dei paesi de l Patto Atlantico ho suscitato 
po lemiche e dissensi ne l novembre scorso. ho 
uno storia, o dir poco, oscuro. Do quanto nsu lto 
in uno pubb l icaz ione deii'US Air Force , l'ideatore 
del m issi le è l' ingegnere Wa lter Dornberger. so
stituto de l genera le de lle SS Hans Komm ler. 
Dornberger, che a l tempo del secondo con f litto 
mondiale fu «ispettore del le t ruppe addette 01 
missili o lungo gittato» e ordinò lo produzione 
dei famigerati missili V1, che nel 1944 distrus
sero lo città di Londra, dopo lo morte di H it ler 
r icevette protezione dog li USA. Su inca r ico de l 
Pentagono progettò un t ipo di m issile a lato .o 
lungo gittato, il qua le. perfezionato e aggiustato 
nei part icolari d'impiego, corrisponde praticamente 
al famoso Cruise, prog rammato dog l i esperti ame
ricani di strategia già a l tempo de llo guerra fred
do. E' evidente, pertanto, che lo produzione per 
scop i «difensivi» de l missi le in questione è lo 
sintesi di un lavoro di cooperaz ione. o livello 
militare e tecnico - sc ientifico. t ra g l i ambienti 
di destra dello diplomazia americana e crim ina l i 
di guerra nozisti. 

• LA NAJA FA MALE. L'u l timo numero di 
«Informazioni Par lamentar i Difesa», un per iodico 
del Ministero de l lo Difeso, riferisce alcuni dati 
di notevole interesse relativi a l problema de l lo 
salute nelle caserme, preso ufficialmente in esame 
dal ministro dello Difeso già a lcuni mesi orsono 
con la proposto di rist rutturozione de ll'apparato 
sanitario mi l itare, oggigiorno un inutile doppione 
del corrispondente apparato civi le, mediante l'in
troduzione al suo interno di medici e personale 
civili. 

Le statistiche de ll ' inchiesto affermano che, com
p lessivamente, sono stati r icoverati negl i ospeda l i 
milita r i circo 400 mi lo mi l itari di cui 171 mi la 
al pr imo ricovero. Risulto pertanto che i l 37% 
dei militari ho subito un episodio morboso ne l 
corso del servizio. La distribuz ione de i ricoveri 
tra le singole forze armate vede a l pr imo posto 
l'Esercito (82%), lo Morino (8,7%) e i Carabinieri 
e I'Areonoutico con meno de l 5%. Sebbene po i 
l 'ana l isi del le varie motivazion i di r icovero pre
senti al pr imo posto «occidenti. avvelenament i e 
t roumotismi» (18,9%). quind i «malattie de ll 'appa
rato digerente» (18,2%) e d i segu ito «malattie 
del l 'apparato respi rato ri o» (14,3%) e «turbe men
ta li e de ll a persona lità, psiconevrosi» (12,3%), 
uno va lutazione dei doti qual itot ivamente p iù si
gnifica tivo si ottiene comparando le percen tua l i 
di r icovero dei mi li ta r i con que lle dei civili. Le 
«ma latti e infettive porossi tor ie e della pe ll e» pre
sentano percentual i due e anche t re vo lte su
per iori (con di ffe renze fra le va r ie Armi ) di quelle 
dei c ivi l ,. Ana logo considerazione può essere 
fo tta per q uanto r iguardo le malattie menta l i; 
si riconfermana così nuovamente l 'e levata tossi
c itò della caserma e i suoi effetti deleteri , non 
solo o livello igien ico, sullo personalità . 
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• LA DURATA DEL SERVIZIO M ILITARE DI 
LEVA- Lo durato del ServiZIO Militare di Levo 
non sembro destinata nel nostro paese o dimi
nuire. Le forze armate de llo Stato ita liano sono 
composte in maggioranza do militari sottoposti 
o 12 mesi di levo e, per lo resta nte pa rte, oss 1o 
il 17%, do personale o lunga fermo. Differente 
è lo composizione deg l i altri eserciti occidenta l i, 
i qua l i. acconto od uno fermo di 12 mesi, pre
vedono i l 45% d i personale o lungo fermo, mentre 
g l i eserciti oriental i , r idotto o 30% il persona le 
o lunga fermo, aumentano lo durato del servizio 
o 24 mesi e più. 

11 Ministero dello Difeso italiano, pur preoc
cupato di rendere più accettabile ai giovani lo 
prestazione del servizio mi l itare. ritiene di dover 
raggiungere. per quanto riguardo l'entità del per
sonale o lungo fermo, i l 30% deg l i effett ivi in 
serv izio. A favore d i una non dim inuzione e ma
gari di un aumento dello durata de l periodo di 
fermo gli addetti dell'Ufficio Levodife portano 
motivazioni di vario genere: ragioni psico logiche 
concernenti lo necessità di coesione tra i reparti; 
ragioni economiche qual i i forti costi inizia li di 
invest imento sostenut i per il s ingolo so ldato e 
quindi lo conseguente necessità di ammortamento 
in un lungo per iodo; ragioni di ca rattere tecn1co 
come l'esigenza di efficienza e speciolizzozione. 
Evidentemente per rafforzare tali ragioni essi met
tono in relazione lo durato de llo levo in Ita l ia 
con que llo deg l i a ltri paes i: la Grecia costringe 
; giovani sotto le arm i per un per iodo di 30 me
si; Bu lgaria, Cecoslovacchia, Po lonia, Spagna, 
Ungheria, URSS 24; Portoga llo 22; Tu rch ia 20; 
Germanio Est 18; German io Ovest e Jugos lavia 
15; Olanda 14; Franc io 12 e Be lgio 10. 

• OB IETTORI IN GRECIA. Attualmente in 
Grecia ci sono o ltre 100 testimoni di Geova In 
ca rcere per aver ri f iutato i l serv izio milita re ab
bi igo tor io. Lo legge greco ho sempre cons iderato 
l'obiez ione di coscienza come un cr imine gra
vissimo. L'articolo 43 de llo legge de l 1941, r ipreso 
nello Costituzione del 1952 ed in vigore sotto 
il regime dei colonnelli, stabi l ivo per ogni persona 
abile al serviz io mi li ta re. che si rifiu tavo di ta r lo, 
lo peno di morte o . in coso d i part ico lari c ir
costanze attenuant i , l 'ergastolo. 

Il coso deg li obiettor i g reci ebbe un forte ri
solto su l piano internaziona le durante lo guerra 
civile greco de l 1948-49. In queg l i anni l' opinione 
pubb l ico mondia le tu co lto do spavento allo no
t izio che g li obi ettori di coscienza stavano per 
essere condannat i o morte e in alcuni cosi lo 
condanno ero stato già eseguito. Dopo la guerra 
civile furono dimenticati. 

Ma nel 1966 si sono presentati nuov i cosi di 
peno di morte. Uno di questi obiettori Chri stos 
Kozon is, che nel 1967 ero stato g ià condannato 
o t re ann i di rec lusione per il suo r if iuto d i pre
stare servizio milita re, ne ll 'agosto de l 1966 r icevet
te uno condanno a llo peno di morte. In tutto 
Europa ci furono moti di protesto e, in appe l lo, 
lo peno è stato commutato o 4 anni e 6 mesi 
di pri g ione. 

Gl i obiettor i g reci continua rono od essere con
dannati p iù vo lte. Infatti dopo lo loro liberaz ione 
venivano di nuovo richiamati a l servizio militare 
e se confermavano l'obiezione erano d i nuovo 
processati. In teoria questo potevo durare fino 
ai lo ro 40/ 50 ann i di età. Ci sono cosi di obiet
tori condannat i p iù di 4 vo lte. E' noto il coso 
di un obiettore Chri stos Adomos, d ivenuto fo ll e 
durante i l suo secondo im pr ig ionamento (comp les
sivamente 7 anni e mezzo) e t rasfer ito in un 
man icomio . Fu liberato o Natale de l 1976. 

Lo legge de l 1977, che mod ifico lo precedente 
legis lazione, prevede invece per gl i ob iettori di 
cosc ienza uno peno detent ivo massimo d i quattro 
anni ( i l doppio de llo dura to effett ivo del servizio 
d i levo) . 

Lo WRI sto tentando, attraverso contatti diretti 
con il M in istero de llo Di feso greco e con giu rist i 
e giorna listi, d i promuovere il ri conosc imento 
dell 'obiez ione di cosc ienza in Grec ia . Il governo 
greco adduce o motivo de l ri f iuto i l pretesto che 
«nessun paese riconosce l'ob iez ione di coscienza 
in tempo di guerra e che attualmente la Grecia 
è in guerra con la Turchia». Anche la presenta 
z ione di un elenco di paes i ch e ri conoscono l 'o -

biezione di coscienza in tempo d1 guerra non 
ho sortito alcun effetto. Il coso verrà dibattuto 
al Parlamento Europeo. 

Ma la WRI denuncia anche alcune palesi vio
lazioni del lo legge del 1977. Infatti a lcun i obiettori 
che avevano già scontato parecch i anni di ccrcere 
prima del 1977, sono stati processati di nuovo 
e condannati, con una «nuovo» sentenza. ad a ltri 
quattro an n i d i carcere. Circa uno trentina d i 
obiettori stanno scontando. per la secondo volta. 
la condanna della loro obiezione. Altr i obiettori 
condannati a quattro anni di carcere non sono 
stati ri lasciat i allo scadere del periodo di pena. 

Per tutti questi motivi, g l i unici obiettori di 
coscienza in Grecia sono i testimoni di Geova. 
Gli altri obiettori sano costretti a fuggire o ad 
emigrare a l l'estero. 

• l VANTAGG I DI UNA CENTRALE NUCLEA-
RE. A Sessa Au runca sul Garig l iano, dove sorge 
una centrale tra le più insicure del mondo, au
mento l'allarme per i numeros i cosi di malforma
zioni genetiche negli animali e ne i vegeta l i e di 
tumori nelle persone. La centrale, costruito nel 
1963, ha subito ben cinque guasti di grave ~nt i tà 
(rottura del d ispositivo di sicurezza. fuoriusc ite 
di gas radioattivo , surrisca ldamento incontro lloto), 
l'ultimo dei quali, avvenuto 1'8 agosto 1978, ne 
ha determinato lo chiusura. Do alloro l'impianto 
non sa la non produce energia, ma anzi ut i l izza 
que llo dello v ic ino cen trale e lettrico di Su io. 
Da tempo l'econom ia de llo regione in cu i è s i 
tuata la cen trale incr iminata è in c r is i : fugg it i 
i turisti, presenti anni addietro in gran numero. 
non r imangono che co ltivazioni e a llevament i im
produtt ivi. Sona sempre più frequen t i. infatti, le 
anoma l ie riscontra te nei vegeta l i, che non g iun
gano o maturaz ione, e neg li anima li, i qual i 
nascono mut ilat i dog l i effett i de ll e rad iaz ion i: 
conig l i con t re zampe o senza orecch ie e v ite l li 
con due teste . 

• THREE MILE ISLAND. Ci vorranno da 5 a 
7 ann i per decontaminare il reattore de lla centro
le nuc lea re d i Th ree M ile lsland, dopo l 'inciden te 
del 28 marzo 1979 che aveva terrorizzata g l i ab i tan
t i di Horr isburg con i l rischio di una immane t ra 
gedia nuc lea re. L'operaz ione secondo i tecn ic i co
sterà i l dopp io del prev isto e forse di più: 760 mi
lion i d i do lla ri . Lo pu l iz ia de l so lo reattore in 
cu i avvenne l'inc idente costerà dunque più cara 
de llo suo costruzione. cons iderato che l' intera cen
trale composto di due reattori è costato 1 miliardo 
di dol lari. 

l govern i continueranno o sostenere che le cen
t ra li nuc lea r i sono «sicure» ed «econom iche))?. 

• CAMPO NONVIOLENTO DI MONTE PULGO. 
Dal 10 a l 17 agosta si è svolto con successo il 
campo nonviolento di Monte Pu lgo (V I) su l tema: 
«Noi a Vicenza d i fronte alla nonv io lenza)). Vi 
hanno partec ipato 42 g iovan i provenient i da i va ri 
gru ppi nonv io len t i presen t i ne ll a prov incia d i Vi
cenza. Il campo ho voluto avere un caratt(lre 
strettamente locale. Lo segnaliamo perché ve
diamo l 'importanza che simili iniziative avrebbero 
per la cresc ita ed il co llegamento de i gruppi 
nonvio lenti loca l i se si ripetessero in tante o ltre 
province i ta l iane. 

A lla fi ne de l Campo i partecipant i hanno for
mulato ed acco lto per i l futuro le seguenti pro
paste: realizzare scuo le popo lari di nonvio lenzo 
come momenti di formazione personale e di di
vu lgazione de l la prassi nonviolenta, diffond_ere la 
stampa nonvio lento, favor ire l' impegno ne l ser
vizio civile, ri scoprire e va lor izzare il lavoro ma
nua le e artigiana le, bo icottare i l consumo di 
merci de lle mu ltinaziona li che comportano lo sfrut
tamento del Terzo Mondo, organizza re cooperat ive 
di consumo e fare controinformaz ione a l imen tare. 
cont inua re lo lot ta contro l'insta ll az ione dei m is
si l i Persh ing e Cruise, sens ibi l izza re l 'op in ione 
pubblica con marce. mostre, diba tt iti. 

• NONVIOLENZA E VITA QUOTIDIANA. Il 
campo de l Movimento Nonvio lento su «Nonviolenzo 
e vita quotidiano» s i è svo lto da l 7 a l 14 settem
bre ad Oltre il Co ll e, come g ià annunciato ne l nu·· 
mero precedente. 

l partecipanti sono stati 32, la cui presenza è 
stata concentrata negli ultimi giorni del campo. 
E' stato un incontro vivace ed i l dibattito su llo 
nonvio lenzo in rapporto a llo vita quot idiano nel 
le istituzion i e ne l privato ha r ipraposto la neces
sità di uno più concreta r icerca de ll'arte di vi
vere da nonviolenti. Durante i l campo è emerso 
l 'esigenza di ripetere questa esperienza e lo pro
posta è che i l Movimento Nonvio lenta si faccio 
promotore di simil i iniz iat ive. soprattutto a l ive llo 
locale e reg iona le, in modo continuat ivo. 

• APPELLO DI UN OBIETTORE. Un obietto-
re, S ilvio Go lvagno, che ha sce lto d i svo lgere i l 
servizio civi le sost ituti vo di quello mi l itare in un 
paese de l Terza Mondo. si trova da ll 'apr ile scor
so in Kenya, o So la io, un vil laggio a i conf in i con 
l 'Et iopia, che dista 800 km da llo capi ta le No irobi . 

In una sua lettera ag l i am ici ita liani eg li de
scrive le cond izioni p ietose d i que l popo la e l' 
asso lu ta mancanza d i mezzi. 

Silv io ha già ch iesto aiuto a ll 'Unione Med ico
M iss ionario Ital iano (presso cui sta prestando i l 
serv izio c ivi le) a i suo i compagni d i Torino, a l go
verno del Kenyo. Il suo appe llo può essere este
so a tutt i. Ch i in tende aiutarlo può inv iare soldi 
d irettamente aii'UMMI , Via le Ri zza rd i, 37024 Ne
grar (Verona) (conto corrente postale n. 28/ 13927) . 
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Denis de Rougemont. L'avvenire è nelle 
nostre mani, Roma, Edizioni Paoline, 1979, 
pp. 396, L. 7.000. 

Lo stato di crisi è oggi veramente uni 
versale. Esplosione demografica. città di
venute ingovernabili, saccheggio delle ri
sorse naturali, inquinamento del nostro 
ambiente vitale, centrali al plutonio co
struite con l' intervento protettivo della 
polizia, folle corsa agli armamenti , uno 
sviluppo incontrollato che affama il Terzo 
Mondo e genera miseria, sono solo alcuni 
dei gravissimi problemi di oggi che stanno 
privando l' umanità del suo avvenire. E' 
in forse la sopravvivenza stessa delle. 
specie umana sulla Terra. 

Tutti questi problemi si possono rias
sumere fondamentalmente in due feno
meni convergenti in questa seconda metà 
del secolo XX: la degradazione delle rela
zioni umane, l'aggressione tecnica a dan
no di tutta la Natura. «Aggressione im
provvisa - dice Denis de Rougemont -. 
simile ad un accesso di follia, i cui segni 
più evidenti sono il rumore assordante dei 
\) uldozer, il dilagare del cemento nelle 
campagne, l'accumularsi del DDT o del 
mercurio nell'organismo umano, l'inquina
mento delle acque sotterranee e dei fiumi, 
l'avvelenamento degli oceani e la creazio
ne di elementi che la Natura aveva sinora 
ignorato, come il plutonio, il cui nome 
stesso, scelto pare a caso, denuncia la 
sua natura infernale». 

Dov'è la radice di questi mali? Secondo 
de Rougemont, nello Stato-nazione che 
ha preteso di monopolizzare risorse e fi
ni della vita. La nascita dello Stato-na
zione si può datare con precisione al 20 
aprile 1792, quando i girondini dichiararo
no guerra ai re d'Europa. La guerra era 
diventata per loro il solo mezzo per con
trollare la società francese, per imporre 
con la costrizione i fini dello Stato. Dal 
momento che la patria è in pericolo non 
esistono più differenze tra cattolici e pro
testant i, contadini e borghesi, padroni e 
operai, ricchi e poveri: ci sono solo sud
diti da mobilitare. Hegel, per primo, nel
la sua Filosofia del diritto, ha poi enun
ciato quella formula che si può considera
re legge costitutiva dello Stato-nazione: 
«Le nazioni divise tra di loro cercano con 
la guerra esterna la tranquillità all'interno». 
Lo Stato-nazione è dunque geneticamen
te legato alla guerra e non può generare 
che mostri. 

Da qui la necessità di formulare e di 
volere una politica per l'uomo e per l'uma
nità, la necessità di un nuovo modello di 
organizzazione della società e di un nuo
vo tipo di partecipazione, sole alternative 
ad una guerra atomica e alla distruzione 
finale. 

Criticando i metodi dell'odierna futuro
logia, de Rougemont afferma che «non 
si tratta di indovinare il futuro ma di farlo». 

E' possibile un piano per la salvezza 
del mondo e dell'umanità. Si tratta di ri
creare un senso della comunità che è il 
solo luogo dove la persona può essere 
libera perché responsabile. Ora non ?'~ 
responsabilità reale che _nelle comun1t~ 
abbastanza piccole perche la voce degli 
uomini sia intesa. Ciò che propone de 
Rougemont è una società di regioni auto-
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gestite e federate tra di loro. L'autogestio
ne è l'espressione di una scelta fonda
mentale per la libertà contro l'alienazione 
del culto dello Stato (civile o militare, 
fascista o comunista, dittatoriale o demo
cratico). per la responsabilità contro la 
disciplina di parte, per la gestione ben 
controllata contro il «governo forte». Au
togest ione, prima d i tutto, è «l'arte di in
citare gli uomini a occuparsi di ciò che 
li riguarda » e, quindi, «l'arte di discutere 
le decisioni che li concernono e che sono 
state prese senza il loro consenso». 

Ma de Rougemont si rifiuta di descri
vere la messa in funzione dell'autogestio
ne perché non è possibile dare «lezioni» 
di creatività spontanea : spetta ai soli in
teressati dire come devono agire a modo 
loro. L'autogestione consiste appunto nell' 
inventarsi strade non tracciate. Il proble
ma è di giungere ad avere potere non su
gli altri ma su se stessi. (Matteo Soccio) 

Istituto Affari Internazional i, L'Italia nella 
politica internazionale (1977 - 1978), Edi
zioni di Comunità , Milano, 1979, pp. 612, 
L. 18.000. 

E' il sesto volume del noto annuario 
prodotto dal lavoro di équipe di studiosi 
ed esperti che ruotano intorno all'Istituto 
Affari Internazionali di Roma (Cesare Mer
lini, Stefano Silvestri , Gianluca Devoto, 
Fabrizio De Benedetti, Andrea Tarquini , 
Franca Gusmaroli e tanti altri) . Il volume 
cerca di inquadrare le vicende della poli
tica italiana nel contesto dei problemi po
litici e strategici internazionali . 

L'Italia è un paese che dipende forte
mente dal quadro internazionale per la 
necessità di importare petrolio ed altre 
materie prime e di esportare prodotti ma 
anche per la sua vicinanza alle aree di 
potenziale crisi come il Medio Oriente eq 
i Balcani. Sul piano internazionale, nei 
due anni analizzati , si assiste ad una fa
se in cui sembra diminuire il controllo 
della situazione da parte delle superpo
tenze (in particolare degli USA la cui po
litica estera è sempre più caratterizzata 
da incertezze e contraddizioni). Ne risu l
ta una << multi-polarizzazione disordinata 
della scena internazionale, con i relativi 
crescenti rischi di conflitti ». 

Crescenti i segni di tensioni tra USA e 
URSS, mentre i negoziati sul disarmo si 
sono trascinati in modo inconcludente. In 
particolare il Salt 2 che avrebbe dovuto 
essere firmato entro il '78 è stato sospe
so ed è ancor oggi nell'incertezza. Di fron
te alle difficoltà USA, gli europei sono 
stati chiamati ad assumersi maggiori one
ri nella <<difesa» dell 'Occidente. Da qui la 
delibera NATO di un incremento del 3% 
dei contributi militari dei paesi membri. 

Tra i principali avvenimenti internazio
nali di questo periodo in cui vanno inqua
drate le stesse vicende italiane: l'incer
tezza della politica estera carteriana (an
che riguardo all'entrata del PCI nell'area 
governativa); il problema dei legami in
ternazionali del terrorismo (riguardo anche 
alla tragica vicenda del rapimento e della 
uccisione di Aldo Moro); la mancata vit
toria delle sinistre in Francia (la cui re
sponsabilità va in gran parte al PCF, il 
più stalinista dell'Occidente); l'inizio della 
rivoluzione iraniana (che ha conseguenze 

Schede 
Recensioni 

Segna/azioni 
gravi sul mercato internazionale del p~
trolio); il deprezzamento del dollaro ed 11 
conseguente disordine monetario interna
zionale . 

Impossibile presentare e dar ragione di 
tutti i dati e le analisi contenuti nel volu
me. Ci limitiamo a segnalare come parti 
colarmente util i i dati forniti nella parte 
V (pp. 153- 221) su: La politica strategica 
e militare (La corsa agli armamenti ; Con
trollo degli armamenti e disarmo; La NA
TO e i rapporti tra Europa ed USA. La po
litica militare italiana; Sintesi del program
ma della NATO di difesa a lungo termine) . 
Interessante anche la parte VI (pp. 223 -
256) su La politica dell'energia. (Matteo 
Soccio) 

Walter Ganapini , Oltre l'ecologia. Per una 
nuova cultura dello sviluppo, Milano, Etas 
Libri, 1980, pp. 81, L. 3500. 

Le difficoltà, che attanagliano in Ital ia 
il dibattito attuale sui problemi ambien
tali ed energetici, rischiano di compromet
tere il bagaglio di teorie e proposte po
litiche finora acquisite nel campo della 
pianificazione e nell'elaborazione di un 
modello di sviluppo tecnologico alterna
tivo. 

E' necessario, pertanto, afferma l'autore 
di questo libro, ricco di spunti assai inte
ressanti, andare << oltre l'ecologia», facendo 
giustizia di quelle sub-culture che alimen
tano il mito dell 'autosufficienza e dell'au
tarchia a livello di piccoli insediamenti 
non comuni cabili fra di loro. 

Utilizzando tem i comuni agli studi eco
logici, come ad esempio l'esauribilità delle 
risorse e la computazione dei danni al
l'ambiente nella somma complessiva dei 
costi di produzione, Walter Ganapini, me
diante i concetti di complessità di un 
sistema ecologico composto di numerose 
interrelazioni tra vari agenti naturali e di 
diversità delle manifestazioni umane, rie
sce a s intetizzare un 'organica proposta 
unitaria di lavoro relativa alla pianifica 
zione dell'approvvigionamento, della distri 
buzione e dell'uso delle risorse naturali 
ed economiche. 

Le ultime pagine del libro acquistano un 
notevole riflesso sul piano pratico, spe
cialmente quando l'autore mette in re
lazione politica dei consumi e decentra
mento: << Nessuna politica corretta ... può 
prescindere da una forma di governo de
centrato che gestisca le linee di program
mazione nell'ambito territoriale ottimale .. . » 
(Gaetano Bordin) 

«C'era una volta .... » Storia degli studi 
americani sulla <<sicurezza» delle centrali 
nucleari, Quaderni WISE-SPIE, n. 11, L. 700. 

La storia della sicurezza nucleare è co
stellata di piccoli passi esitanti e di più 
o meno rozzi tentativi di dare all'opinione 
pubblica un'immagine perfetta di sicurez
za e competenza. La prima piccolissima 
falla in questa diga di omertà si aprì all' 
epoca della pubblicazione del famigerato 
<< Rapporto Rasmussen», vera miniera di 
inesattezze e grossolane mistificazioni. Fu 
per questa ed altre ragioni che la segre
tezza in merito agli studi sulla sicurezza 
nucleare fu ritenuta essenzi:.Jie per la so
pravvivenza stessa delle industrie che 
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producevano centrali. L'ana li si del Rap
porto Rasmussen è l'oggetto principale 
del quaderno, oltre ad un' attenta critica 
dei precedenti studi in merito al rilascio 
di licenze per la costruzione e la localiz
zazione delle centrali americane e l'effi
cienza dei sistemi di sicurezza. 

In particolare. le conclusioni di queste 
relazion i, nel tr iennio '72-'75, furono alte
rate. falsificate o semp licemente nascoste. 
La conclusione di questi studi, invece, è 
più che chiara: tutti i rapport i riguardanti 
la sicurezza nucleare furono concepiti al 
servizio degli interessi delle multinaziona
li, con pesanti condizionamenti e prede
terminandone le conclusioni fondamentali. 
Per attenuare l'impatto negativo senza 
precedenti che si verificò sull'opinione 
pubblica quando i 'giochi vennero scoper
ti, la Atomic Energy Commission dovetts 
faticare non poco, ottenendo alla fine l' 
effetto contrario di quello che si era pre
fisso: dopo Harrisburg, la sicurezza nu
cleare è un qualcosa di oscuro. incerto 
ed inquietante che chilometri di carta 
stampata non riescono più a nascondere. 
Richiedere a: «Rivista Wise», via Filippini, 
25/ A. 37121 Verona . 

Ruth S. Kempe, C. Henry Kempe. Le vio
lenze sul bambino, Roma, Armando, 1980, 
pp. 183, L. 6.000. 

l bambini della nostra epoca sono bom
bardati dalle immagini di violenza che en
trano in ogni casa attraverso i mass-me
dia. sono spettatori involontari di o,gni ti
po di ingiustizia (scandali, terrorismo. 
stragi, disoccupazione. droga, ecc.) che 
agita la società attuale. Crescono senza 
illusioni. senza fiabe e senza sogni ma 
tra molta confusione : non credono più al 
«castigo», anche perché non sanno più' 
bene chi è il «cattivo». A ciò si aggiunga
no le nevrosi e le frustrazioni che gli a~ 
dulti scaricano sui bambini indifesi . fa
cendoli diventare le vittime innocenti di 
ogni forma di violenza . 

Al di là. e forse prima della violenza 
psicologica esercitata dalla società sul 
bambino, esiste purtroppo un tipo di vio
lenza fisica che si abbatte sui minori sot
to forma di denutrizione. deprivazione af
fettiva, maltrattamento grave. abbandono. 
abuso sessuale. fino ad arrivare all'infan
ticidio. 

Storicamente è constatabile come la 
società non sia stata mai particolarmen
te sensibile al maltrattamento dei bambi
ni (vedi l'alta mortalità di certe epoche 

storiche. accettata come fattore demo
grafico, la vendita dei bambini. lo sfrut
tamento dei minori. ecc.). Impossibile co
munque tentare una valutazione precisa. 
in senso quantitativo. di tale fenomeno. 

Gli autori dedicano la prima parte del 
loro lavoro ad una analisi dei meccanismi 
consci ed inconsci che inducono nei ge
nitori reazioni violente contro i figli (ste
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responsabili. (Adriana Chemello) 
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