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Aziooe oonviclenta 

Dopo il Xli Congresso 

Crescita comune 
Le fondamentali direzioni d'impegno del 
Movimento Non violento 

Con lo svolgimento del suo XII congresso, il Movimento Nonviolento (M.N.) ha se
gnato una tappa significativa della sua crescita, e aperto una fase definita del suo ulte
riore sviluppo. Potremmo dire che esso ha concluso il periodo dell'adolescenza ed è en
trato in quello della prima maturità. Fin qui, il M.N. restava dipendente in via domi
nante da un patrimonio preesistente di riferimenti culturali e storici, e dall'apporto di 
lavoro e mezzi di singole persone, con una partecipazione di base che faticosamente si 
saldava in un insieme. Il M.N. mostra ora di avere raggiunto uno stadio in cui quei rife
rimenti e quell'apporto , pur preziosi sempre, non sono determinanti per il suo progredi
re. C'è una elaborazione propria di idee e di posizioni; c'è un corpo maturo di persone 
capaci di esprimere una dirigenza; c'è infine una solida base omogenea che sa risponde
re come un tutto e sa fornire un'autonoma disponibilità di risorse. Tutto ciò a dimensio
ni ridotte, certamente, ma in un tessuto compatto, in un organismo formato, di sicura 
tenuta e di vigoroso slancio. 

Il maturato stato del M.N. ha avuto un riscontro esterno nella estremamente larga e 
varia partecipazione al suo recente congresso. Ciò ha evidenziato il fatto che oggi il 
M. N. sa porsi e viene riguardato come il polo di attrazione, il luogo d'incontro e di coa
gulo più consistente della più generale area nonviolenta in Italia. Non soltanto le perso
ne isolate, ma anche quelle vicine ad altre organizzazioni, ritrovano proprio nel M.N. il 
centro privilegiato su cui confluire, per l'assicurazione che esso dà- col suo fondo con
solidato di idee, esperienza, strumenti operativi- di sicura continuità e fertile capacità 
di iniziativa. 

Quale la fondamentale direzione d'impegno prossimo del M.N.? Come già indicato 
nella stessa mozione conclusiva congressuale, essa dovrà consistere nel consolidamento 
della propria identità e presenza, sia quale punto di riferimento e stimolo all'emergere e 
maturare del crescente interesse all'ideale nonviolento, sia come fattore centrale di 
omogeneizzazione e collegamento della più estesa area non violenta già esistente. Si trat
terà quindi ancora di un lavoro "orizzontale", di carattere esemplare-culturale
organizzativo, e non ancora strettamente politico, di presa diretta nel campo del potere. 

Senza !asciarci sopraffare dal senso di improduttività o inefficacia di fronte ai " pro
blemi immediati" della gente, resistendo alla squalifica di rimanere con cio confinati 
alla mera testimonianza, accettiamo e assumiamo deliberatamente questo stadio di la
voro pre-politico, che ancora non incide a livello istituzionale, del potere decisionale. 

Siamo ovviamente ben consci dell'intollerabilità del sistema attuale, di tutta la dram
matica crisi, in ogni campo e livello, interna e planetaria, che minaccia da un giorno al
l'altro di franare nel caos e nella catastrofe; e siamo partecipi noi pure dell'ansia di un 
urgente radicale cambiamento, di un'alternativa globale alla realtà presente, un mondo 
in cui "tutto intorno parla di morte". Ma proprio perché si tratta di un cambiamento 
totale, di una tramutazione che deve investire "ogni angolo e aspetto e struttura della 
vita sociale", sarebbe velleitaria presunzione- da minoranza infima quale siamo- pen
sare di poter mutare subito il sistema. Per un siffatto cambiamento, è indispensabile 
l'apporto dei più, delle moltitudini, ed esse al presente ci sono contese dalle tradizionali 
forze dirigenti , di governo o d'opposizione, conservatrici o riformiste, tutte solidali al si
stema nella difesa o conquista di spazi corporativi , privilegiati, al suo interno. Così, 
neppure ci si può accontentare di una piccola o grande riforma, per giusta e sacrosanta 
che essa possa apparire nell'immediato; perché, se non ispirata dall'esatta prospettiva 
del cambiamento radicale- superamento del corporativismo, del capitalismo o colletti
vismo di stato, del nazionalismo, del militarismo, ecc-, non muterebbe la sostanza del 
sistema, la radice riproduttrice dei suoi mali inguaribili. Per scendere alla radice, per 
aprire la strada veramente ri-formatrice, noi diciamo che occorre portarsi all'idea- se
condo la formula capitiniana- che oggi ci si salva tutti insieme, che proprio l'afferma
zione esasperata dell'interesse particolare- individuo, categoria , classe, nazione- impe
disce e minaccia il bene di ognuno e di tutti, che il rifiuto dell'attuale situazione e il pro
posito di cambiare vanno assunti in nome dell'amore- cioè di un valore per tutti che 
può fare accettare eventuali rinunce o sacrifici e non dello "star bene" che esalta l'egoi
smo e lo scontro di ciascuno contro tutti. 

Qui allora si situa il fondamentale nostro compito attuale, l'essenziale nostro contri
buto: far emergere l'idea che solo una concezione ed una prassi nonviolenta possono ga
rantire il totale, effettivo cambiamento auspicato. Questo possiamo farlo, in modo 
"puro, chiaro e ostinato" solo costituendoci in "centri di fede e di lavoro" aperti a tutti, 
intimamente trasparenti ed esemplarmente attivi , in cui fin d'ora, qui e subito- primo 
progresso e unica sostanziosa garanzia- vive quel nuovo animo e si attuano quei nuovi 
rapporti che dovranno informare la nuova società liberata. 

Pietro Pinna 
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Convegno Nazionale 
sull'obiezione fiscale 

Programma dei lavori 
Nei giorni 11 e 12 Dicembre si terrà a 
Bologna presso il Salone del Podestà, 
Palazzo Re Enzo, P.za Maggiore, il 
Convegno N azionale sull'Obiezione 
Fiscale, al quale oltre 200 obiettori 
fiscali hanno già dichiarato la propria 
partecipazione. 

Sabato 11 
- Ore 15.00 apertura dei lavori con introduzione 
sui risultati della campagna scorsa attraverso 
l'analisi dei quasi 300 questionari pervenuti. 
Breve dibattito. 
-Ore 16.30-19.30 Commissioni cosi suddivise: 
1) Messa a punto della guida pratica all'obie

zione fiscale (V. Rocca); 
2) Coordinatori locali, organizzazione e propa

ganda (A. Mori); Il convegno si preannuncia 
particolarmente importante visto il 
salto qualitativo che ha compiuto la 

3) Problemi giuridici (R. Craighero); 
4) Destinazione dei fondi dell'anno scorso e di 

quest'anno (L. Benini) . 
. campagna quest'anno, nonché le 
recenti prese di posizione pienamente 
favorevoli all'Obiezione Fiscale da 

Domenica 12 
- Ore 8.30 relazione delle commissioni, dibattito 
e votazione delle mozioni finali. 

parte della Caritas e della L. O. C. -Ore 13.30 circa chiusura dei lavori. 

l risultati 
dei 272 questionari 

pervenuti 

Consultando i 272 questionari sull'o
biezione fiscale giunti al centro di Brescia, 
sono già scaturiti alcuni dati interessanti 
da tenere in considerazione per la campa
gna futura. 

Innanzitutto citiamo che già il centro 
dispone di un indirizzario completo di 
tutti gli obiettori fiscali (o.f.) del 1982 di
visi per regione di provenienza. Dati par
ticolari sono stati raccolti per conoscere 
dove gli o.f. hanno saputo della iniziativa; 
ne è scaturito che la maggior parte ha tro
vato nella stampa di area la maggior infor
mazione: su 208 ben 77 da A.N. , 27 dal 
Notiziario M.l.R. , 6 da Lotta Antimilita
rista , 18 da Rocca, inoltre 29 dalle inizia-

Per informazioni telefonare lunedi e mercoledi, dalle ore 19 
alle 21, a Renzo Craighero, tel. 051/303670 

tive pubbliche e 51 tramite i coordinatori 
locali. 

Dobbiamo unire tutta una serie di con
tributi particolari sul piano dell ' informa
zione ottenuti al convegno di Assisi "Pau
ra della Pace", a quello di Riccione "Mis
sione Oggi" , alla Marcia Perugia-Assisi , 
così pure da parte di alcune riviste locali 
quali "La Pagina" , di CN, "Per dire tra la 
gente" , del collettivo di Cesena, Cento 
Fiori di Sondrio ed ancora Controcittà, 
Senzapatria, Germina!, la Radio Coope
rativa Mirano di Venezia, la Chiesa Cri
stiana Libera di Firenze e movimenti qua
li Pax Christi , Caritas, Manitese, Agesci , 
ecc. 

Obiettori: 

Pignorabili 117 
Disposti a mobilitarsi 208 
Disposti a coordinare localmen-
te la campagna Ili 
Disposti a partecipare al conve-
gno 225 

Dati significativi riguardano la disponi
bilità a partecipare al convegno in dicem
bre dichiarata da 225 su 272 , la disponibi
lità a mobilitarsi contro i pignoramenti di 
208 su 272 ed il n.' degli o.f. effettivamen
te pignorabili: 117. 

Le indica'zioni particolari già illustrate 
a Genova durante il congresso del M.N. 
sulla destinazione dei fondi raccolti , sa
ranno argomento fondamentale del con
vegno prossimo, così come alcuni suggeri
menti sulla campagna in generale. molto 
personali . Gli stessi o.f. hanno segnalato 
una trentina di nominativi di avvocati in
teressati o interessabili in futuro. 

Per concludere, il dato che dà più rilie
vo e speranza è la disponibilità di ben lll 
o.f. per coordinare localmente la prossima 
campagna. 

Il centro coordinatore nazionale quindi 
nell'invitare gli o.f. a partecipare al conve
gno di Bologna dell'll -12 dicembre, si au
gura che 'maturino ulteriori suggerimenti 
per meglio gestire la campagna nell'83 e 
che i coordinatori locali sappiano diven
tare effettivamente punti di forza dai quali 
la campagna stessa si diffonda. 

Paolo Foglietti 
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Risultati di 272 questionari 

Le attività lavorative degli obiettori: 

Personale ospedaliero 
Insegnanti 
Impiegati 
Postini 
Operai 
Assistenti sociali 
Pensionati 
Liberi professionisti 
Casalinghe 
Artigiani 
Sacerdoti 
Studenti 
Agricoltori 
Disoccupati 
Obiettori di coscienza 
Bibliotecari 
Sindacalisti 

24 
68 
66 

6 
18 
6 
7 

17 
6 

14 
6 
8 
3 
3 
3 
2 
l 

Sulla destinazione 
dei fondi ... 

Per quanto riguarda la destinazione dei 
circa tredici milioni di lire raccolte l'anno 
scorso, le proposte dei movimenti promo
tori della campagna per l'obiezione fiscale 
sono le seguenti: 
Movimento Nonviolento: 
a) Versamento alla FAO o all'UNICEF di 
quel famoso 0,7% che l'Italia non versa a 
favore del problema del sottosviluppo pur 
avendo sottoscritto l'impegno a farlo. 
b) Versamento di una cifra simbolica (un 
milione) ad Amnesty International 
c) Versamento della quota restante per ac
quistare un terreno a Comiso. 
M.I.R.: 
a) Acquisto di un terreno a Comiso 
b) Versamento sul fondo istituito dalla 
Caritas per interventi d'urgenza sulla 
fame nel mondo. 
c) Microrealizzazione in un paese del 3" 
mondo. 
L.D.U.: 
a) Versamento per il campo internaziona
le di Comiso. 

Proposte per la destinazione dei fondi 

DPN (così divisi): 99 
senza specificazioni 59 
Comiso, Montalto... 33 
addestramento, preparazione 7 

Protezione civile 72 
Terzo mondo 73 
Realtà non violente 46 
Pubblicità 32 
Utilizzo istituzionale 21 
Congelamento fondi 5 
Altro 13 

Se qualche obiettore fiscale non ritenesse 
di adeguarsi alle decisioni del convegno, 
potrà richiedere la restituzione della pro
pria quota alla sede MIR-MN di Brescia. 
Chi vuole proporre destinazioni per la 
prossima campagna, è pregato di prepara
re un progetto di massima scritto con l'in
dicazione della finalità del costo e del re
sponsabile del progetto stesso e di presen
tarlo alla presidenza del convegno entro la 
giornata di sabato Il dicembre. 

Che fare? 
Passata la parentesi estiva, ritorna alla 

ribalta la "campagna sull'obiezione fisca
le". Occorre qui esaminare, alla luce del 
gran rifiuto di Pertini di ritirare (26 giu
gno 1982) la cifra che gli obiettori fiscali 
non avevano versato all'erario, quali ini
ziative intraprendere per sostenenre ap
punto una "campagna sull'obiezione fi
scale". 

A questo proposito penso che occorra 
innanzitutto manifestare pubblicamente 
la nostra delusione per il fatto che Pertini 
dica di "svuotare gli arsenali e riempire i 
granai" e poi neghi a coloro che l'hanno 
preso in parola (obiettori fiscali) la legitti
mità del gesto. Suggerisco quindi di avvia
re una campagna di lettere personali in 
cui si chiedano ... chiarimenti ... , lettere 
che possono essere inviate più volte finchè 
non giunge una risposta soddisfacente. 
Formulare una richiesta "ufficiale" di 
chiarimenti da parte dei movimenti pro
motori della campagna. Stampare delle 
cartoline apposite che invitino il "Presi
dente" ad essere più coerente, ecc ... Tutto 
questo può essere fatto senza spese ecces
sive essendo la posta diretta al Presidente 
della Repubblica senza obbligo di affran
catura. 

A sostegno di questa campagna, si può 
anche annunciare pubblicamente che vi
sto il gran rifiuto gli obiettori fiscali deci
dono di avviare l'utilizzo della somma 
obiettata nella rigorosa direzione indicata 
da Pertini. 

Non essendo fino ad oggi pervenuti sug
gerimenti "rivoluzionari" suWeventuale 
uso dei soldi, ribadisco eventuale perchè 
occorre tenere in considerazione che la 
campagna avviata nel 1981 non è termi
nata, ma che lo sarà soltanto (due o tre 
anni) quando si saranno esauriti i pignora
menti, le opposizioni, ecc ... Risulta quin
di dubbia la legittimità di usare quei soldi 
obiettati finché la campagna non sia ter
minata e gli obiettori interessati non si sia
no pronunciati. 

Pur con queste considerazioni, premes
so che occorre il consenso degli obiettori 
fiscali che hanno contribuito a creare il 
fondo, formulo le seguenti ipotesi di "spe
sa": 
l) Versamento alla F.A.O. o all'UNICEF 
di quel famoso 0,7% del prodotto nazio
nale lordo che l'Italia non versa pur aven
do sottoscritto l'impegno di farlo a favore 

Aziooe oonviolenta 

della lotta contro la fame. Pertanto ... noi 
cittadini obiettori fiscali anche perché non 
vogliamo essere complici della politica 
criminale dei nostri governi ... scegliamo 
appunto di versare direttamente quel fa
moso 0,7% .. . pari a circa l /8 di quei 13 
milioni obiettati. 
2) Versamento di una cifra simbolica (l 
milione) a Amnesty International per le 
sue evidenti e chiare battaglie atte a salva
guardare il diritto alla libertà di opinione 
che è patrimonio di tutti noi. Noi cittadini 
obiettori fiscali riteniamo vergognoso che 
il nostro paese rientri (purtroppo) nella fa
mosa lista dei paesi che detengono prigio
nieri politici per il reato di opinione. 
3) Versamento di una parte rilevante o di 
tutta la restante cifra per l'acquisto di al
cune piccole parti dei terreni che a Comi
so saranno espropriati e utilizzare così il 
diritto di proprietà acquisito per avviare 
anche una lunga battaglia giuridica per 
impedire o almeno rallentare l'esproprio e 
quindi l 'installazione degli euromissili. 
Naturalmente l'acquisto dovrebbe inserir
si in una speciale raccolta di fondi a livel
lo internazionale coinvolgente gruppi, 
personalità, associazioni, ecc ... soprattut
to estere per dimostrare che l'opposizione 
agli euromissili è un problema di soprav
vivenza che interessa tutta l'umanità. 

Queste forme di uso dei fondi permetto
no di eliminare ogni dubbio di uso interno 
ai movimenti promotori e ogni ipotesi di 
intervento cosiddetto assistenziale, riaffer
mando appunto la direzione di "svuotare 
gli arsenali e riempire i granai". 

Nell'avviare la prossima campagna sul
l'obiezione fiscale, su cui il Movimento 
Nonviolento si è espresso al suo ultimo 
congresso (1-2-3 ottobre) in termini favo
revoli, occorre che l'assemblea degli 
obiettori fiscali e i movimenti promotori 
della campagna definiscano a priori l'uso 
o il non uso delle somme che prossima
mente verranno obiettate. È necessario 
che questa indicazione compaia nella ri
stampa della prossima "guida". In man
canza di questa chiarezza è certamente 
meglio rinviare di almeno un anno l'avvio 
di una prossima campagna 

Più soldi alla Difesa 
Popolare Nonviolenta 

Piercarlo Racca 

Lo scorso anno inviai la somma dell'o
biezione fiscale alla lotta nonviolenta dei 
montanari della Valle Seriana (BG), im
pegnati contro la miniera di uranio di No
vazza. 

Ma era ancora una scelta individuale. 
Quest'anno ho visto con piacere l'allar
garsi di questo tipo di disobbedienza civile 
anche perché può diventare un fatto col
lettivo e politico. Dico "può diventare" 
perché le dichiarazioni collettive e le ma
nifestazioni non sono sufficienti. 

Manca infatti una chiarezza su come 
utilizzare i fondi obiettati ed il dibattito è 
solo agli inizi. 



E non credo sia un problema seconda
rio o semplicemente tecnico, perché ... "i 
fondi sono comunque per la pace". Credo 
invece si tratti di una scelta che possa dare 
all'obiezione fiscale un più forte contenu
to di lotta nonviolenta. Sappiamo che una 
campagna nonviolenta deve avere poche e 
chiare motivazioni e puntare su pochi ed 
altrettanti chiari obiettivi. 

Può essere valido fare obiezione fiscale 
alle diverse spese ingiuste dello Stato, ma 
in questa fase è indispensabile porre una 
priorità: non pagare le tasse militari come 
gesto concreto di disarmo dal basso. 

Lo stesso ragionamento vale per gli 
obiettivi concreti della lotta (in pratica 
l'uso dei soldi). È infatti impensabile de
stinare i fondi obiettati alle innumerevoli 
e lodevoli iniziative che ognuno di noi 
può suggerire. Importanti iniziative come 
l'aiuto al Terzo Mondo, lo sviluppo della 
protezione civile, la lotta antinucleare, 
ecc. non possono di per sé costituire l'o
biettivo prioritario di questa campagna 
nonviolenta. Se in discussione c'è la difesa 
armata con tutta la sua violenza, la sua 
struttura repressiva ed autoritaria e la sua 
potenzialità di guerra allora l'alternativa 
più immediata e comprensibile a tutti è 
una difesa decentrata e radicata nella re
sponsabilità della gente, che sviluppi va
lori positivi e sia efficace sia contro i "ne
mici" esterni che contro i più vicini e im
mediati nemici interni. 

Collegare la disobbedienza civile conte
nuta nell'obiezione fiscale con la diffusio
ne di esperienze alternative non può che 
dare forza a tutta la campagna nonviolen
ta. 

Questi quattro soldi obiettati sono dun
que una importante occasione per mettere 
a fuoco ed avviare una strategia che porti 
ad una difesa popolare nonviolenta. Altri
menti commetteremo l'errore degli obiet
tori in Servizio Civile che, impegnati in 
molteplici e validi( ... ) obiettivi hanno poi 
trascurato quello centrale: prepararsi e la
vorare concretamente per una difesa che 
renda inutile l'Esercito a partire dalla sua 
motivazione più profonda: la difesa della 
collettività e dei suoi valori. 

La nostra poca chiarezza su come usare 
questi soldi dipende quindi dalla mancan
za di una alternativa concreta ed efficace 
alla difesa armata.' Ne è una prova l'inge
nuità nostra nel chiedere al capo delle 
Forze Armate di gestire con noi la nostra 
utopia! Non affrettiamoci dunque a voler 
legalizzare la nostra lotta senza prima 
aver sperimentato ed avviato un concreto 
movimento di difesa civile. Non temiamo 
di restare due volte illegali (nel non pagare 
le tasse e nel tenerci i soldi). È questa la 
nostra forza ... e il Potere lo sa! 

Fissato dunque nella difesa popolare 
nonviolenta l'obiettivo prioritario possia
mo promuovere qualsiasi iniziativa nuova 
(centro studi, corsi di addestramento, bri
gate nonviolente ... ) e valorizzare le signifi
cative esperienze già in atto (antinucleare, 
Comiso, un certo modo di fare il Servizio 
Civile, appoggio ai movimenti nonviolen
ti del Terzo Mondo. Protezione Civile, 
ecc.) 

Discutiamone. 

Vittorio Merlini 
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La posizione della Caritas 
MOZIONE CONGRESSUALE 

Le Caritas diocesane italiane, riunite nel loro IX Congresso nazionale a Roma dal 
13 al 16 settembre scorsi, in riferimento al tema dell'obiezione di coscienza auspica
no quanto segue: 
"L 'applicazione della vigente legge (n. 772 del 15.12. 72) da parte del Ministero della 
Difesa, in particolare per quanto riguarda: a) il rispetto dei termini per l'approvazio
ne delle domande degli obiettori e l'eliminazione degli scandalosi ritardi burocratici 
che frustrano l'impegno e la serietà dei richiedenti offrendo esca per la dequal({ìca
zione del servizio; b) il riconoscimento, a tutti gli e.ffelli dell'autodistaccamento, con
cordato con l'Ente, quale effettivo servizio svolto. 

Che la riforma della legge altuale comprenda fra i punti qualificanti: a) il plurali
smo degli enti convenzionati, assicurando la serietà del servi:::io espletalo presso di 
loro tramite l'iscrizione ad un "albo nazionale", dietro presentazione di progetti di 
lavoro concreti e controllabili; b) il riconoscimento ed il rispetlo della scelta dell'ente 
operata dall'obie/lore; c) il caratlere non punitivo della durala del servizio; d) il rico
noscimento dei corsi di .forma::: ione all'interno del servizio e lo studio della difesa po
polare non violenta. 

Di conseguenza l'assemblea dà una piena adesione alla proposta della presidenza 
della Caritas Italiana di "sfidare il potere a non costruire più armi con i soldi del con
tribuente" e chiede che si promuovano serie iniziative di studi, dibattiti e proposte 
atte ad approfondire e a diffondere la scelta dell'obiezione fiscale". 

Tre piccole risposte a 
tre grandi problemi 

Nonostante sia stato detto e ridetto, non 
mi sembra che !'"opzione Pertini" sia sta
ta ancora capita da tutti gli obiettori fisca
li. Credo che nessuno di noi si fidava di 
Pertini. Perché dunque dare i soldi che 
avevamo sottratto all'esercito proprio a 
Pertini, che oltretutto è anche il Capo del
le Forze Armate? Ma proprio perché in 
tal modo costringevamo Pertini a scende
re dal piano delle pie intenzioni e delle 
belle parole a quello dell'assunzione di re
sponsabilità ben precise e scelte concrete. 
Si trattava quindi di vedere se veramente 
Pertini vuole "svuotare gli arsenali e 
riempire i granai" o se è una delle tante 
persone che vuole la pace preparando la 
guerra. Quindi !"'opzione Pertini" era 
importante perché attraverso di essa si po
teva vedere veramente che cosa il Presi
dente era disposto a fare per la pace; oltre
tutto coinvolgendo Pertini, si sperava di 
poter avere una pubblicità che in realtà 
poi non è venuta. · 
Ora !'"opzione Pertini" è definitivamente 
sfumata ed occorre quindi pensare a che 
cosa fare dei 13 milioni. 
Secondo me non dovrebbero essere utiliz
zati direttamente per iniziative all'interno 
dell'area nonviolenta ma (naturalmente 
non sto proponendo di farne un uso che 
non abbia niente a che vedere con i pro
blemi della pace) anche perché sarebbe 
poi facile farci dire che i soldi non pagati 
per l'esercito ce li siamo intascati. Io cre
do che siano tre i grandi problemi del no
stro tempo; uno lo potremmo definire il 
problema della pace: esso comprende 
l'antimilìtarismo, la nonviolenza, la dife
sa popolare nonviolenta. 
Il secondo problema è quello del Terzo 

Mondo e del nuovo ordine economico in
ternazionale di cui si parla già dal '74 con 
risultati praticamente nulli. Il terzo pro
blema è quello di "quale energia per quale 
società" quindi dell'antinucleare, delle 
tecnologie dolci, di modi alternativi di vi
vere. 
Ritengo che i 13 milioni dovrebbero esse
re utilizzati per avviare tre iniziative, una 
in ciascuno dei tre campi sopra indicati. 
So bene che 13 milioni non sono molti, 
ma è possibile fare qualcosa anche con 
quel poco denaro tanto più che il valore, 
sia simbolico che reale, di ciò che riusci
remmo a fare, sarebbe notevole, vista la 
provenienza di questo denaro. Vorrei dare 
alcune indicazioni e suggerimenti su come 
utilizzare i 13 milioni. Per il primo pro
blema, cosiddetto della pace, si potrebbe
ro finanziare i campi sulla DPN, oppure 
avviare un istituto di studi per la pace (sul 
tipo del SIPRI di Stoccolma) oppure im
piegarli per.una maggiore pubblicizzazio
ne dell'obiezione fiscale nel prossimo 
anno. Per il problema del Terzo Mondo, 
si potrebbe sostenere una micro
realizzazione (sul tipo di Mani Tese, ma 
ben valutata nei contenuti e nei risultati, 
che dovrebbero avviare un processo di 
sviluppo locale in grado di proseguire an
che quando cesserà il nostro intervento). 
Per il problema cosiddetto energetico, si 
era già parlato dell'Eco-Centro di Montal
to; in alternativa, si potrebbero realizzare 
iniziative pratiche di utilizzazione dell'e
nergia solare o di riciclaggio di rifiuti. 
A tutto ciò si dovrebbe dare la massima 
pubblicità possibile. Occorre anche tener 
presente che ogni anno avremo sempre di
versi milioni (certamente più di quest'an
no) provenienti dall'obiezione fiscale, 
quindi si può pensare anche di avviare ini
ziative che per ora non sarebbe possibile 
finanziare. 

Luciano Benini 
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Historia magistra vitae est 
Il pacifismo subisce spesso la tentazione della "violenza 
legittima" dei popoli oppressi. La storia è disseminata di questi 
esempi, ed anche ai giorni nostri casi come quelli delle 
popolazioni del Salvador o della Palestina ripropongono una 
vecchia contraddizione ... 

Una recente controversia ha posto di 
nuovo a confronto i partigiani del pacifi
smo integrale e gli altri pacifisti, che am-. 
mettono la difesa armata delle conquiste 
rivoluzionarie. Sottolineiamo subito un 
punto: molto spesso, la frontiera che li se
para passa - più che tra gli uni e gli altri 
-all'interno di ciascuno di essi. Dobbiamo 
avere il coraggio di confessare le nostr.e 
contraddizioni. L'uomo ne è pieno, e i 
suoi atti, le sue attitudini, le sue decisioni 
ne sono marcate; tutto ciò che egli crea, 
istituisce, stabilisce è contraddittorio, 
quasi a portare il segno della sua imperfe
zione e della sua fallibilità. Non sentiamo
ci quindi umiliati di ammettere le nostre 
contraddizioni, che talora sono state an
che delle lacerazioni dolorose. 

Nel 1936, pace e libertà erano minac
ciate allo stesso tempo. Pacifisti e antifa
scisti francesi volevano difendere le isole 
di libertà ancora esistenti, con le relative 
conquiste sociali, e avrebbero voluto che 
si liberassero i popoli che avevano cono-

sciuto la sciagura di soccombere alla ti
rannia; imprecavano al totalitarismo stra
niero, manifestavano contro i fascisti lo
cali (croci di fuoco o cagoulards), si trova
vano spesso fianco a fianco- prima inevi
tabile contraddizione- con i mi.litanti co
munisti che esaltavano il dispotismo stali
niano. Tuttavia essi precisavano con cura 
il loro rifiuto assoluto della guerra. Vole
vano lottare contro il fascismo ed impedi
re che si stabilisse anche in Francia, ma 
non fare la guerra ai paesi nei quali trion
fava, perché ogni guerra è un attentato 
contro i popoli, anche la cosiddetta "guer
ra difensiva". Reclamavano quindi l'abo
lizione degli eserciti e la cessazione di ogni 
fabbricazione e commercio di armi, per
ché senza soldati e senza armi non può es
serci guerra. 

Nulla di più logico. Ma ecco la ribellio
ne franchista in Spagna, l'aiuto dell'Italia 
e della Germania, l'ambiguo non inter
vento dell'Inghilterra e della Francia, 
l'aiuto dell'URSS alla repubblica spagno-

la (militarmente efficace ma politicamen
te compromettente), l'autonomo e pode
roso slancio libertario degli antifascisti 
spagnoli contro l'aggressione franchista. 
Cosa accadde, allora, ai pacifisti francesi? 

Nella nuova situazione spagnola senti
rono che non potevano restare indifferenti 
o neutrali, e che il non-intervento franco
inglese non giovava che alla ribellione 
delle forze retrograde della penisola; biso
gnava allora aiutare la Repubblica e le sue 
forze libertarie. Ed eccoli reclamare l'in 
vio di armi alla Spagna repubblicana. An
che Louis Lecoin voleva che si spedisse 
l'artiglieria ai combattenti del fronte ba
sco; molti pacifisti di allora passarono la 
frontiera per raggiungere la resistenza an
tifascista. Accusare questa attitudine di 
incoerenza, sarebbe disconoscere il fondo 
del ragionamento che abbiamo indicato; 
ma sarebbe ugualmente disonesto afferra
re che fosse un comportamento esente da 
contraddizioni. 

La contraddizione c'era, e se ne soffriva. 



Azione OOIWiolenta 

Perché è contraddittorio chiedere al go
verno di spedire a truppe straniere armi 
che gli si è chiesto di non fabbricare; con
tradditorio arruolarsi volontari in un eser
cito dopo aver rifiutato di prestare servi
zio militare; contraddittorio costituire 
un'armata con gli antimilitaristi. 

Il conflitto spagnolo era ormai un con
flitto internazionale. Era allora in vigore 
un vecchio assioma: "Non vogliamo la 
guerra con gli stranieri, dove non si cono
scono i nemici; ma possiamo accettare la 
guerra civile dove si sa contro chi ci si bat
te: classe sociale contro classe sociale". 
Questa maniera di ragionare era familiare 
agli anarchici. E il motto dei comunisti 
era: "Trasformare la guerra imperialista 
in guerra civile". Tale era la dottrina. 

Ma gli avvenimenti spagnoli insegnaro
no una nuova realtà: non c'è più guerra ci
vile. Dalle prime ore, una guerra civile si 
internazionalizza. Anzi, talora certe guer
re, falsamente civili, non sono altro che 
scontri internazionali premeditati da par
te di faziosi blocchi interposti. La trasfor
mazione della guerra imperialista in guer
ra civile con un rovesciamento di regime 
si è verificata una sola volta nella storia: 
nel 1917 in Russia, e la mancanza di ripe
tizione del fenomeno gli conferisce un ca
rattere di rarità se non accidentale, certa
mente episodico. Al contrario, ciò che 
prevale è l'operazione inversa: ogni guerra 
civile si trasforma in guerra imperialista. 
La lotta di classe si confonde, su scala uni
versale, con una lotta di nazioni, cioè dei 
nazionalismi, ed approda ad una rissa tra i 
popoli. 

E oggi, come stanno le cose nel 1982? 
Una guerra interna nel Salvador o nel Li
bano non resta interna più di mezza gior
nata. E così nel Ciad, o a Cipro, o in Iran, 
o altrove. Non ci facciamo illusioni e non 
sconfessiamo nessuno in anticipo; se una 
tragedia analoga: a quella spagnola del 
1936 prendesse piede in un qualsiasi pae
se, vi sarebbero ancora dei pacifisti che fa
rebbero una scelta di campo e reclamereb
bero l'invio di armi contro la cui fabbrica
zione avevano protestato. La contraddi-

zione è in effetti inerente alla natura uma
na, come ai fatti della storia. Ma certa
mente ce ne sarebbero altri che si compor
terebbero diversamente, pensando che 
non si può essere due uomini diversi allo 
stesso tempo, avere due parole, essere bi
fronti come il dio Giano, e che è necessa
rio una volta per tutte stabilire le proprie 
opzioni e scegliere le proprie fedeltà. 

Ed eccoci quindi alla base di questa ri
flessione, alla questione della violenza. I 
diritti e i beni sono ripartiti molto irrego
larmente sulla terra; e in tutte le epoche, 
quelli che non ne avevano a sufficienza 
hanno cercato di averne di più, e quindi di 
toglierli a quelli che ne avevano troppi. 
Evidentemente i mezzi più pacifici per 
raggiungere tale scopo sono i più simpati
ci ai nostri occhi. La negoziazione, l'ac
cordo, la richiesta, la propaganda, gli 
scritti ragionevoli che provocano una evo
luzione degli spiriti e suscitano sane rifor
me, riescono talvolta a notevoli riparazio
ne di ingiustizie originali. Ma ciò non 
sempre accade. Eccoci allora agli scioperi 
e alle manifestazi9ni di strada; e ciò può 
condurre alla violenza se vi sono eccessi o 
provocazioni o se la repressione è severa. 
Tutto il nostro secolo è pervaso da moti 
provocati dall'indifferenza dei ricchi ver
so la miseria altrui, e il sangue dei popoli è 
stato versato. La maggior parte dei pacifi
sti, solleciti di giustizia e libertà, conven
gono che la violenza che si esercita contro 
i responsabili e i profittatori della miseria 
e dell'oppressione è scusata dai limiti na
turali della pazienza e della rassegnazione 
di coloro che ne soffrono; e non restano 
neutrali nel dibattito. La violenza aperta 
non è spesso che la replica ad una violen
za larvata. 

Ma ogni pacifista che, per una causa 
onorevole, giustifica la violenza, vi si di
spone, o vi si rassegna, deve essere co
sciente che si abbandona ad una contrad
dizione. Gli è impossibile, ad esempio, 
dire come in passato "Mi ritirerò dalla 
lotta quando degenererà da guerra civile 
in guerra straniera", perché non vi è più 
frontiera tra le due. Accettare la violenza 
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per risolvere un problema o sciogliere una 
situazione significa rimettersi al suo ver
detto, come un tempo al "giudizio di 
Dio", e significa approvare fin da ora la 
sorte che si subirà se si è vinti. I nostri fra
telli spagnoli hanno pagato ben cara la 
loro disfatta, nell'ordalia del 1936. Accet
tare il verdetto della violenza è affidarsi 
all'arbitrio del duello e della mulette rus
sa. 

E non è tutto: la violenza, come la no
stalgia, non è più quella che era. In mate
ria di violenza, le maggiori probabilità di 
vincere sono del più cattivo, del più be
stiale, del più furbo, di colui che sviluppa 
al massimo le sue qualità negative, di chi 
uccide di più e di chi distrugge meglio; 
ogni moderazione è una debolezza, ogni 
obiezione morale è un fattore perdente. 

Infine, ai tempi nostri, la semplice vio
lenza individuale si è già prodigiosamente 
perfezionata; ma a livello collettivo, essa 
ha attinto un grado di intensità e di sofisti
cazione paurosi. Volete battervi? Allora, 
sappiatelo: sono finiti i tempi dei dilettan
ti. Ci si batte per vincere: e oggi vincere 
non è possibile che con gli strumenti ma
teriali, e industrializzati, della tattica e 
della strategia militari. La violenza è or
mai una scienza, una tecnica. La violenza 
non ha senso se non in quanto cerca di es
sere efficace: e non c'è più per essa altra 
efficacia che quella militare. La violenza 
corrompe le migliori cause che vuole di
fendere. Mescolata all'ambrosia, ne fa un 
veleno. La violenza è un ingranaggio da 
cui né gli uomini né le dottrine hanno la 
più piccola possibilità di uscire indenni. 

P. V. Berthier 

(tratto da "Union pacifiste"- organo della 
"Union Pacifiste de France" 
anno 17 n. 173- febbraio 1982) 

Le loto si riferiscono al quadro ''La lihcrtà 
che guida il popolo" di Delacroix. 
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Referendum sul nucleare nel Veneto 

Una iniziativa di 
base che potrà essere 
ripresa anche in 
altre regioni. 
Avetrana ha 
fatto scuola. 

Proprio nel momento in cui anche nel Ve
neto sta ripartendo un acceso dibattito 
sulle scelte energetiche regionali, è stata 
presentata in Regione una proposta di leg
ge tesa a promuovere, fra le popolazioni 
dei comuni interessati all ' installazione di 
centrali nucleari, un referendum consulti
vo. Referendum consultivo, non vinco
lante, in quanto manca nella legislazione 
nazionale, come in quella regionale, una 
legge che lo imponga. Il recente e vincente 
caso di Avetrana (dove la consultazione 
referendaria è stata "unilaterale", decisa 
dalla amministrazione comunale e dalla 
gente) dimostra che questa necessità di 
uno strumento legale, come primo passo 
per l'opposizione, è avvertita come fonda
mentale dal movimento antinucleare. 

Basteranno 5.000 flrme per presentare 
questa proposta di legge che, se poi verrà 
approvata dal Consiglio Regionale, obbli
gherà la Regione Veneto ad istituire un re
ferendum in ogni comune che sarà inte
ressato alla localizzazione del nucleare. Il 
Veneto, secondo le previsioni del Piano 
energetico nazionale, dovrebbe ospitare, 
in base alle ipotesi per il periodo 
1990-2000, uno o due impianti elettronu
cleari . La legge statàle 393 dell975 preve
de che l'installazione di una centrale nu
cleare avvenga in una località scelta nella 
"rosa" indicata nella mappa dei siti alle
gata al piano energetico nazionale. Il sito 
deve essere indicato preferenzialmente 
dalla Regione che, a sua volta, lo deve de-

terminare di intesa con il Comune (o con i 
Comuni) interessato. La Regione Veneto 
avrebbe dovuto decidere entro 1'8 luglio 
quale sito indicare definitivamente per la 
loGalizzazione nucleare. La Giunta ha 
escluso i siti costieri (nella mappa dei siti 
erano anche indicati i comuni di Jesolo e 
Caorle, che in estate raggiungono altissi
me densità di popolazione turistica, ed il 

PROPOSTA DI LEGGE 
DI INIZIATIVA POPOLARE 

I sottoscritti elettori nella Regione 
Veneto, ai sensi della L.R. 12/ 1/1973, 
n. l, presentano la seguente proposta 
di legge di iniziativa popolare: 
"Norme per la consultazione referen
daria del corpo elettorale dei Comuni 
interessati alla indicazione delle aree e 
alla localizzazione definitiva di centra
li elettronucleari di cui all'art. 2 secon
do comma, e all'art. 4 quinto comma 
della legge 2 agosto 1975, n. 393". 

ART. l 
Ai fini del perfezionamento delle inte
se fra la Regione Veneto ed il Comune 
o i Comuni interessati alla indicazione 
delle aree e alla localizzazione definiti
va delle centrali elettronucleari di cui 
all'art. 2 secondo comma, e all'art. 4 
quinto comma della legge 2 agosto 
1975 n. 393, l'intesa fra gli organi rap
presentativi della Regione e del Comu
ne o dei Comuni interessati deve essere 
preceduta da un referendum consulti
vo del corpo elettorale del Comune o 
dei Comuni interessati. 

ART. 2 
Il referendum consultivo, richiesto dal
la Giunta regionale, è deliberato ai 
sensi degli articoli 3, 5, 35, 38 e 47 del
lo Statuto della Regione Veneto e della 
L.R.l2gennaio 1973n. l. 

Gianni Tamino 
Averardo Amadio 
Giancarlo Montagnoli 
Francesco Piva 
Alberto Tomiolo 
Massimo Valpiana 

Delta del Po che ospita un'oasi naturali
stica! Che criteri sono stati usati?); reste
rebbe quindi accettabile - secondo gli am
ministratori - la zona di Legnago e quella 
delle Grandi Valli Veronesi (nel Veneto 
sud-orientale). 

È così che i gruppi ecologici , ambienta
listi, nonviolenti, con altre forze sociali 
sensibili a questi temi, si sono mobilitati 
decidendo di avviare questa iniziativa le
gislativa. I promotori (primi firmatari del
la proposta di legge) sono: Gianni T amino 
(professore di biologia all'Università di 
Padova), Averardo Amadio (presidente 
regionale del WWF), Giancarlo Monta
gnoli (segretario regionale FIM-CISL), 
Francesco Piva (coordinamento gruppi 
ecologici padovani), Alberto Tomiolo 
(consigliere regionale di Democrazia Pro
letaria), Massimo Valpiana (del Movi
mento Nonviolento). 

Ora la raccolta di firme è avviata; ci 
sono sei mesi di tempo durante i quali si 
cercherà di fare un'informazione capilla
re, rompendo l'omertà che fino ad oggi c'è 
stata nel Veneto su questi argomenti. Gli 
strumenti sono quelli di sempre: mostre, 
volantini , manifesti, tavoli per la diffusio
ne di materiale, la stampa di un apposito 
opuscolo. Insomma, è l'avvio di una vera 
e propria campagna antinucleare nella re
gione, che conta una singolare e viva pre
senza di gruppi ecologici di base. 

Soprattutto a Legnago (paese interessa
to in prima persona) la campagna è già in 
piena attività e le ultime assemblee pub
bliche, convocate dal locale comitato an
tinucleare, hanno visto sale affollatissime 
dalla gente del paese. 

Un dato importante dell'impostazione 
di questa campagna è che pur essendo l'i
niziativa comune a molti gruppi, sarà poi 
ognuno a gestire in proprio, come meglio 
crede, sottolineando questo o quell'aspet
to, la raccolta di firme. Non esiste nulla di 
centralizzato, nemmeno l'aspetto finan
ziario, perché ogni gruppo finanzierà le 
proprie specifiche iniziative. Segno chiaro 
che si tratta davvero di un'idea nata e cre
sciuta dal basso, senza nessuno che abbia 
voluto metterei il cappello. 

La campagna è stata dotata anche di un 
simbolo: il leone di S. Marco con criniera 
raggiante a forma di sole sorridente. Un 
leone che ha spezzato la spada e nel libro 
ha scritto "no al nucleare". 

Mao Valpiana 

-· 



Arcipelago 
Verde 
Il resoconto dell'Assemblea nazionale 
tenutasi a Bologna lo scorso 1 O ottobre 

È la quarta che si tiene; le precedenti, sempre a 
cadenza quadrimestrale, si sono svolte a BO 
(ott. '81 ), MI (genn. '82), BO (maggio 82); in 
quest'ultima si era presa la decisione, rispettata, 
di dar vita all'Agenzia di stampa Arcipelago 
Verde e di fare un campo di studio estivo sui 
temi del mov. ecologico a S. Gimignano (SI}, 
che si è tenuto, ma in tono e con adesioni molto 
più ridotte del previsto. 
Erano presenti una settantina di persone alcune 
a titolo personale, altre (la maggior parte) in 
rappresentanza di gruppi e movimenti locali e 
nazionali e di riviste dell'area ecologista e non
violenta. Queste in sintesi le cose discusse e le 
decisioni prese: 

l. Arcipelago Verde non è una nuova associa
zione, ma un coordinamento tra vari gruppi che 
mantengono ognuno la loro identità (isole) ma 
che si aiutano reciprocamente (arcipelago) nel
le loro iniziative o, se lo decidono, ne prendono 
alcune insieme. La prima di queste è l'Agenzia 
di stampa quindicinale, sostenuta con abbona
menti e notizie da tutti e redatta da un gruppo 
milanese; tale agenzia non deve contenere arti
coli (per questo ci sono le riviste e i giornali) ma 
solo brevi notizie, segnalazioni di cose successe, 
stampate o che si faranno. Massima apertura 
però limitata al campo dell'ecologia e nonvio
lenza. 
Si è proposto che "Econotizie" attualmente bi
mensile del Centro di Doc. di Pistoia, assuma 
un ruolo simile nel campo della documentazio
ne. (bibliografie ragionate sui temi di maggior 
interesse per A. V., schede ecc.) diventando 
mensile e legando eventualmente l'abbona
mento a quello dell'agenzia. Si deciderà in un 
prossimo futuro. 
Circa l'organizzazione, si è detto che va bene, 
almeno per ora, la struttura attuale, con assem
blee nazionali aperté' a tutti ogni ottobre, gen
naio e maggio a Bologna; lì si discutono le even
tuali iniziative comuni, che possibilmente van
no proposte in anticipo tramite l'ag. stampa. 
Inoltre si sono costituiti dei gruppi di lavoro per 
problemi specifici con punti di riferimento vari 
(vedi poi). Nessun gruppo locale o nazionale 
può prendere il nome di Arcipelago Verde ma 
solo aderire a tale coordinamento; eventual
mente possono crearsi coordinamenti di A. V. a 
livello locale, come è stato tentato in primavera 
'82 a Verona tra un gruppo antinucl. (Wise), e 
alcuni gruppi impegnati nel campo dell'ali
mentazione (Scienza e alimentaz. La coccinel
la, Suca Baruca ecc.) stando bene attenti a non 
"chiudere" assolutamente tali incontri ad altri 
gruppi ecologisti e nonviolenti ma anzi dando 
la massima apertura e pubblicità. 

2. Impegno per Comiso; una apposita commis
sione ha proposto che A.V. sostenga concreta
mente la nascente Lega dei contadini che non 
vogliono farsi espropriare le terre attorno al
l'aereoporto. A questo proposito si sta creando 
un gruppo di lavoro permanente che studi la 

possibilità di sperimentare coltivazioni con me
todi non inquinanti (chimici) in quei terreni o 
addirittura dentro l'area del Magliocco. Contat
tare Michele Boato 041 l 98.58.82 o Davide 
Melodia 0586/27.4.67. 

3. Anti-nucleare; una commissione composta 
da comitati di siti interessati e altri ha iniziato 
una riflessione sulle lotte di questi ultimi anni e 
deciso di convocare un Convegno aperto a tutti 
ma rivolto soprattutto ai comitati dei siti (da 
Viadana a S. Benedetto Po, Montalto, Gariglia
no, Avetrana, Trino ecc.) per rilanciare l'inizia
tiva a livello nazionale, a Bologna sabato 22 
gennaio; inoltre sono già state fissate le .date. di 
una Settimana anti-nucleare con IOIZiatlve 
sparse per tutta l'Italia da domenica 15 a dom. 
22 maggio '83 (è la settimana di Pentecoste che 
da anni ormai vede attivi in tutto il mondo gli 
antinuke essendo la "festa del sole"). 

4. Ciclo-ecologisti; si sono incontrati, per la pri
ma volta, alcuni gruppi (Amici della Bicicletta 
di Verona e di Mestre, Bici & dintorni di Tori
no e altri senza nomi particolari) per scambiarsi 
idee ed esperienze. Per rispondere alla necessità 
di conoscenze sull'argomento (esperienze stra
niere, piste ciclabili ecc.) sono in preparazione 
tre materiali: "Meglio la bicicletta" un libretto 
degli Amici della B. di Verona che uscirà tra i 
Quaderni di Ontignano, "Compagna biciclet
ta" un fascicolo a cura di Bici e dint. diTO e "Il 
popolo dei ciclisti alla conquista delle città" a 
cura degli Amici della B. di Mestre che esce a 
fine ottobre come dossier di Smog e dintorni n. 
25; anche questa commissione ha deciso di ri
convocarsi a gennaio nell'ambito dell'Ass. naz. 
di A. V. (il 23 a BO) e preparare già da ora una 
serie di conferenze seguite da bici-festazioni nel 
maggior numero di città d'Italia in primavera 
(magari durante la stessa settimana proposta 
dagli antinucleari). 
Contattare: Stefano Gerosa VR (045) 591712 e 
Gianni Catania TO (0 Il} 579622. 

5. Rifiuti; in questa commissione c'erano comi
tati che lottano contro inceneritori di rifiuti so-

AGENZIA DI STAMPA 
QUINDICINALE 

ARCIPELAGO VERDE 

Abbonamento semestrale 
L. 4.000 da versare 
con vaglia postale a: 
"Arcipelago Verde" 
Viale Montegrappa, 2 
20124 Milano 
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lidi urbani (RSU) e altri più impegnati nel cam
po della raccolta differenziata e del riciclo; opi
nioni abbastanza diverse circa le varie tecniche 
di riciclaggio hanno impedito una proposta co
mune; la commissione comunque si è riconvo
cata per il 23.1.83 e nel frattempo il ~'Gruppo 
RSU" che si riunisce presso il WWF di Bolo
gna, via Savernella 13 , funge da recapito e da 
consulenza per altri gruppi interessati. Alla 
prossima assemblea ogni gruppo è invitato a 
portare i dati relativi alla propria città circa il 
metodo di raccolta attuale dei RSU, le possibi
lità di racc. differenziata, le ditte che possono 
comprare i vari materiali riciclabili, i progetti 
degli Enti Locali. 

6. Consumi; i gruppi presenti hanno proposto, 
come è già avvenuto a Mestre, di costituire do
vunque possibile sezioni locali del "Movimen
to dei consumatori" depositando presso l'uff. 
Registro del Tribunale uno statuto come quello 
apparso su Smog n. 13 e che sarà ristampato sul 
prossimo n. di AAM-Terra nuova (nov.-dic. 
82). L'operazione costa circa 20 mila lire, ma 
darà in tempi probabilmente brevi diritti ad es
sere informati e consultati dagli Enti Locali pri
ma che venga presa qualsiasi decisione che ri
guardi i consumi (prezzi, tariffe, mercati ecc.). 
Contattare Movim. dei consumatori: via Dante 
125 30171 Mestre (041) 935619 il sabato dopo 
le20. 
Con questi impegni l'assemblea si è riconvocata 
per domenica 23 genn. ore 9.30 a Bologna, il 
luogo sarà precisato sull'ag. di stampa. 

ADESIONI AD ARCIPELAGO VERDE 

Hanno aderito fin dalla prima assemblea, e 
confermata tale adesione con la presenza co
swnte nelle successive, la LDU (Lega disarmo 
Unilaterale) il MIR (Mov. Internaz. Riconcilia
zione), il Mov. Nonviolento (che ha anche de
dicato ad A.V. una specifica commissione nel 
suo Congresso naz. di Genova 1'1-2-3 .10.82), le 
riviste AAM-Terra Nuova di Roma, Azione 
Nonviolenta-Satyagraha-Wise · di Verona, 
Smog e dintorni di Mestre, Il Notiziario del C. 
di Documentazione di Pistoia. Per dire tra la 
gente di Cesena, Radio Rosse Torri di Ivrea, 
Radio Cooperativa di Mirano (VE}, Lotte e 
Territorio di Bologna, il coli . Sapere di Ferrara, 
Medicina Democratica di Milano, la redaz. del 
notiziario Contro Radio di Firenze e inoltre 
una serie di sezioni locali di movimenti che non 
hanno aderito su scala nazionale (LOC di Luc
ca e Mestre, WWF Lombardia, Lega Ambiente 
di Bologna, Italia Nostra di Genova, Com. 
Controllo Se. Energetiche di Ivrea e Bologna, 
Energia Dolce di Modena); infine una serie di 
gruppi locali: "La sorgente" di Mantova, Lista 
Alternativa di Lugo (RA) e di Castel Bolognese 
(RA}, Coop. Agricola Adelfia di Bologna. 
Hanno partecipato all'inizio e non ultimamen
te il Gruppo controinf. Scienza e alimentazione 
di Verona, Comitato naz. scelte energetiche 
(Roma), la redaz. di La nuova Ecologia (Mila
no) e la Lega Ambiente della Lombardia. Han
no aderito recentemente la Lega Obiettori di 
Coscienza (LOC}, che al congresso naz. di Tori
no (contemporaneo alJ'ass. di A. V.) ha delibe
rato a grande maggioranza "l'adesione ufficiale 
all'agenzia di stampa A.V." invitando tutti gli 
obiettori o almeno le sedi LOC (una cinquanti
na) ad abbonarsi e a concentrare lì tutti gli avvi
si relativi alle attività nazionali e locali; il Mov. 
dei consumatori di Messina, il Comitato anti
nucleare di Viadana, quello di Suzzara, gli ami
ci della bicicletta di Verona e Mestre, Bici & 
dintorni di Torino, il Com. Controllo Se. 
Energ. di Torino, la LAC (Lega anti Caccia) di 
Milano, e altri di cui daremo notizia in seguito. 
Agenzia di stampa 
ARCIPELAGO VERDE 
via Monte Grappa, 2 
20124 MILANO 
tel. (02) 228205 
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Non violenza 
e lavoro 

È il titolo del 
Convegno 
Nazionale che si 
vuole organizzare in 
preparaztone 
dell'importante 
appuntamento 
estivo denominato 
Apax 

Oggi la nonviolenza si esprime politica
mente nella proposta complessiva di un 
modello di sviluppo della società, artico
lato su una scelta di classe e una scelta di 
progresso che portino a ricomporre i rap
porti fondamentali dell'uomo con se stes
so, coi propri simili e con le leggi della 
creazione. La storia stessa dà indicazioni 
precise: Gandhi ha liberato l'India perché 
è riuscito a costruire una società alternati
va a quella inglese (filatura, sale, vita co
munitaria, educazione). 

Se le indicazioni storiche sono abba
stanza esplicite, se i vari aspetti di questo 

modello di sviluppo si sono evidenziati 
ormai a sufficienza, manca ancora il sog
getto politico che si può fare carico della 
trasformazione sociale richiesta e propo
sta. L'area nonviolenta fa fatica a diventa
re soggetto politico del mutamento perché 
è ancora impegnata a risolvere i problemi 
strutturali che coinvolgono la vita di ogni 
singolo militante. La coerenza tra fini e 
mezzi, l'unità di vita (tutto deve andare 
nello stesso senso: dalla meditazione al la
voro, dal canto al trattamento del leta
me ... ) sono difficilmente realizzate in que
sto aspetto-chiave. La via più usuale, an
che nell'ambito dell'area nonviolenta re-

sta quella di continuare ad opporre parole 
(riunioni, manifestazioni, convegni) a fatti 
(lavorare per prendere lo stipendio, com
perare i prodotti delle grosse industrie, 
ecc.). Nelle otto ore quotidiane si lavora 
per rafforzare il sistema che genera violen
za poi, nel tempo libero, si fa propaganda 
per la non violenza .. . 

Questo è un nodo cruciale e, per scio
glierlo, occorre dare risposta a livello col
lettivo, portando i movimenti nonviolenti 
al salto di qualità richiesto dai tempi e 
dalla crisi generalizzata del "fare politi
ca". Prima di tutto, vanno definite ipotesi 
di lavoro che permettano a ognuno di dare 
il massimo che gli è consentito nella pro
pria condizione: nel costruire un nuovo 
modello di sviluppo si possono far con-

' 
Il progetto Apax - Assise nazionale 
dell'area nonviolen,ta - muove i primi 

passi C( Jncreti. 
Sono in preparazione gli incontri regionali 

ed un convegno n a. zionale, ma ci sono 
anche delle perplessità. 

Il dibattito è avviato 

vergere numerosi livelli di intervento, dal
la realizzazione materiale di nuove attivi
tà produttive al diverso modo di impiega
re nei diversi settori (alimentazione, abbi
gliamento, arredamento, costruzione, 
ecc.) lo stipendio che si riceve facendo la
vori "normali". 

Chi sente l'esigenza di muoversi in que
sto senso, non trova oggi dei punti di rife
rimento adeguati e delle indicazioni suffi
cienti ed è quindi costretto a faticose co
struzioni oppure alla rassegnazione di 
fronte a una realtà troppo difficile da cam
biare e senza alternative. 

· Esistono linee di ricerca generali: auto
gestione, decentramento, corretto uso del
le risorse, rispetto della natura, ecc. Esi
stono singoli casi esemplari: agricoltori 
biologici e biodinamici, artigiani partico
lari, obiettori sul lavoro , la banca "alter
nativa", ecc. Non esiste però un quadro 
generale della situazione e non si è ancora 
fatta un'adeguata riflessione in merito. 

È nata così l'idea di inserire, fra gli ap
puntamenti preparatori dell'APAX, un 
convegno su questo tema fondamentale. 
Se ne è fatto promotore il MIR in sede di 
Assemblea Nazionale, al quale successi
vamente si è aggregato il Mov. Nonviolen
to con l'ultimo Congresso Nazionale. 

Per inquadrare correttamente il proble
ma si affronteranno; in quella sede, gli 
aspetti dello stato attuale dell'economia e 
delle possibili vie d'uscita, del modello di 
sviluppo e della politica sindacale, dell'e
ducazione al consumo. Si analizzeranno 
poi i problemi dell'autogestione del lavo-

ro: struttura legale, assicurazione malat
tie, finanziamenti, apprendistato, divieti e 
controlli, obiezione sul lavoro. 

Obiettivi del convegno sono: in genera
le, creare motivi di speranza presentando 
spazi e vie di lavoro alternativo per chi ne 
è alla ricerca; in particolare, a breve ter
mine, la modifica delle leggi sull'appren
distato che oggi impediscono lo sviluppo 
di certi lavori artigianali e, a lungo termi
ne, porre il problema delle attività inutili 
retribuite (burocrazia, terziario, ecc.) e del 
finanziamento pubblico della trasforma
zione delle basi dell'economia. 

Paolo Predieri 

Alcune 
perplessità ... 

Critiche e alcune 
proposte di modifica 
all'impostazione del 
progetto dell'Assise 
nazionale 

L'importanza dell'Assise 
Dai congressi del MIR e del Movimento 
Nonviolento dell'SI uscì un 'importantis
sima proposta: la realizzazione di un'As
sise nazionale dell'area non violenta. 
L'obiettivo di fondo aveva ed ha un signi
ficato storico ben preciso: liberare la non
violenza dalla sua più grossa debolezza, la 
divisione e la frammentazione assurda di 
tutti coloro che a lei fanno riferimento. 

L'area nonviolenta èoggi indubbiamen
te più estesa di quanto appaia, la forza che 
potrebbe esprimere è però limitata dalla 
mancanza di un reale coordinamento tra i 
mille gruppi, movimenti ed esperienze va
rie che continuano a portare avanti un 
proprio lavoro più o meno divisi. Certo in 
questo ultimo anno si sono fatti dei grossi 
passi av·anti, i momenti di collaborazione 
sono aumentati (soprattutto in occasione 
della campagna per l'obiezione fiscale), 
ma non è ancora sufficiente .. 

L'obiettivo di un'unificazione culturale 
ed operativa dell'area nonviolenta resta 
urgente. Per un'unificazione non inten
diamo l'eliminazione dei singoli movi
menti e delle loro peculiarità per crearne 
un unico, ma semplicemente la creazione 
di un coordinamento preciso e stabile, ca
pace di concretizzare un lavoro comune 
per la pace e per la diffusione dell'ideale e 
della pratica della non violenza. 

Dall'81 ad oggi ha lavorato, per l'orga
nizzazione dell'Assise denominata Apax, 
una segreteria che fa capo ad Ontignano. 
Sul numero di luglio di Azione Nonvio
lenta è uscita una proposta elaborata da 
questa segreteria riguardo la struttura del
l'Assise che si intende convocata per il 
14-21 agosto '83. 

Riguardo a questa proposta sono emer
se all'interno del nostro gruppo notevoli 
perplessità che abbiamo espresso durante 
il Congresso di Genova del Movimento 
Nonviolento trovando altri gruppi o sin
goli sulle nostre posizioni. 

Le nostre perplessità 
La piega che sta prendendo l'Assise 

sembra distaccarsi non poco dall'imposta
zione che, originariamente, le si era data. 
Sembra profilarsi un convegno di appro
fondimento di alcuni aspetti per altro 
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modo particolari (quasi per addetti ai la
vori) della non violenza. Un grande conve
gno che difficilmente potrà raccogliere 
gran parte dell'area nonviolenta (la durata 
di una settimana rischia poi di tagliare 
fuori moltissima gente) e che ancor più 
difficilmente, potrà definire quella impo
stazione strategica operativa su cui creare 
un coordinamento di tutte le realtà pre
senti, che era il principale obiettivo fissa
to. Che senso ha un'Assise allargata e.d 
aperta a realtà anche molto diverse, entra
re nel particolare dell'autocostruzione, 
della medicina naturale, del parto non vio
lento, dell'artigianato manuale, della mu
sica, danza e rappresentazioni? (per citare 
solo alcuni dei temi proposti per i gruppi 
di studio che noi valutiamo assurdamente 
specifici per essere trattati in quella sede). 

La nostra proposta 
Diversamente proponiamo di discutere su 
una diversa impostazione. 

Proponiamo di dividere l'Assise in due 
momenti distinti: un primo momento di 
confronto teorico sulla base del quale co
struire un terreno comune; un secondo 
momento di organizzazione strategica. 

Per quanto riguarda la prima parte pro
poniamo la formazione di gruppi di lavo
ro sulle questioni centrali della nonvio
lenza: l) la disobbedienza civile, la non 
collaborazione, l'obiezione di coscienza: 
forme di lotta per il nostro tempo; 2) di
sarmo unilaterale e difesa popolare non
violenta: alternative non prorogabili alla 
folle corsa agli armamenti; 3) l'economia 
a dimensione umana e i progetti di vita al
ternativa. 

Su questi temi, che ricalcano quelli di 
riferimento generale proposti dalla stessa 
segreteria di Apax, proponiamo di basare 
la discussione teorica senza scendere ad 
argomenti più specifici che renderebbero 
inevitabilmente dispersivo il lavoro. Nella 
seconda parte si dovrebbero fissare gli 
obiettivi principali su cui indirizzare il la
voro, finalmente comune, dell'intera area 
nonviolenta, e fissare una strategia com
plessiva per il conseguimento degli stessi. 
Dall'Assise dovrà uscire una proposta 
concreta di coordinamento di tutte le real
tà presenti. Per ottenere il risultato di dare 
a molti la possibilità di partecipare, pro
poniamo inoltre di limitare il tempo del
l' Assise a 3/4 giorni di lavoro. 

Censire capillarmente tutte le forze 
L'importanza di arrivare a censire, e di 
conseguenza a coinvolgere il maggior.nu
mero di gruppi e di esperienze possibili, è 
evidente a tutti. È fondamentale allora 
che i movimenti promotori dell'Assise 
sviluppino un grosso impegno di presa di 
contatti coinvolgendo sia nella prepara
zione, sia ovviamente, nella partecipazio
ne all'Assise, il maggior numero di forze 
possibili. 

Su queste perplessità e su queste propo
ste chiediamo che si sviluppi un ampio di
battito. In questo senso ci sembra evidente 
l'esigenza di rimandare la data dell'Assise 
per aver modo di prepararla senza l'assillo 
della fretta e di sviluppare in preparazione 
le varie Assise regionali. 

Movimento Nonviolento 
di Piacenza 
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Desideriamo intervenire in merito a 
quanto accade in Polonia. Il modo con cui 
si è arrivati al colpo di stato e ciò che ne è 
seguito fa parte di un dramma già andato 
in scena altrove: è la replica del Cile '73, o 
della Grecia '67 o dell'Argentina '76. Solo 
che i paesi citati sono tutti dell'area capi
talistica, mentre la Polonia fa parte dell'a
rea socialista; questo è il primo elemento 
che dà da pensare. Una classe politica che 
non riesce più a governare e cede di fronte 
ad una classe lavoratrice che da obiettivi 
economico-sindacali passa a mettere in 
discussione il sistema nel suo complesso 
(non dimentichiamo che Solidarnosc ave
va tra i suoi principali punti l'autogestio
ne) e che diventa sempre più forte (IO mi
lioni di iscritti nel giro di pochi mesi); fal
liti i tentativi di riassorbire la protesta con 
compromessi o di dividere il sindacato 
ecco che l'esercito, unica forza del potere 
sempre efficiente, prende in mano la si
tuazione emarginando la vecchia classe 
politica e abolendo non solo ogni conqui
sta operaia ma anche ogni spazio pur li
mitato di libertà esistente in precedenza. 
E sotto l'ombrello dello stato d'assedio 
aumentano i prezzi (300%), viene decapi
tata ogni organizzazione non di regime, 
viene imposta una disciplina del lavoro 
che impedisca sia ogni protesta aperta che 
ogni forma di lassismo e assenteismo: non 
per niente il lavoro salariato viene milita
rizzato: operai e impiegati sono conside
rati soldati sottoposti alla legge marziale. 

Una cosa che ci ha colpito è che in Po
lonia come del resto in Cile, viene dichia
rata non l'emergenza, ma lo stato di guer
ra: guerra contro chi? è proprio lo stato 
che per sua stessa ammissione si considera 
in guerra contro il popolo e vede nei citta
dini dei nemici da combattere: un'illumi
nazione su ciò a cui servono gli eserciti!! 

Si potrebbero dire mille cose sull'espe
rienza polacca di questi 2 anni; qui, però, 
vorremmo iniziare a discutere le reazioni 
che essa ha provocato su di noi. 

Noi abbiamo notato che, pur condan
nando chiaramente il colpo di stato, ci sia 
un estremo imbarazzo in tutta la sinistra e 
in quello che è stato definito il movimento 
per la pace. Ad esempio, tutte le volte che 
si parla di Polonia, si premètte che biso
gnerebbe parlare anche di altri paesi , del 

POLONIA 

Il caso polacco ha posto in serio 
imbarazzo la sinistra italiana. La 
riflessione e le reazioni non sono 
state adeguate alla durezza della 
repressione di Jaruzelski. 
E i nonviolenti cosa hanno da 
dire? 
Alcune considerazioni ed alcune 
proposte. 

Salvador, del Brasile, ecc.; ciò è giusto, ma 
che necessità c'è di queste precisazioni che 
tra l'altro non si fanno quando si parla di 
questi altri paesi; molte volte si dice che 
bisogna essere solidali coi polacchi, ma 
Solidarnosc ha esagerato, e non si tiene 
conto che queste esagerazioni erano il di
ritto di sciopero, il sindacato libero, una 
maggior democrazia. Inoltre si è sempre 
detto di condannare Jaruzelski; in realtà 
non si è fatto quasi nulla. 

Da tutto ciò abbiamo tratto due consi
derazioni: 

l) esiste un nesso inscindibile tra i fatti 
polacchi e la pace in Europa; 

2) in fondo la sinistra non è capace di 
analizzare a fondo le società dell'Est, forse 
perché è ancora succube di certi miti sul 
'socialismo realizzato'; inoltre il movi
mento operaio polacco non solo non è 
egemonizzato dal marxismo, ma sembra 
crescere e svilupparsi contro di esso; di 
qui l'imbarazzo ad assumere questi fatti 
nuovi, perché ciò implicherebbe ridiscu
tere se stessi e gran parte della propria sto
ria. 

Per quanto riguarda il legame pace
Polonia: a parte che nessuna pace è possi
ble calpestando i diritti dei popoli perché 

Azione oonviolenta 

l'ingiustizia è il principale focolaio di 
guerra, pensiamo che una strategia della 
pace in Europa debba puntare a un pro
gressivo sganciamento dei vari paesi dalle 
superpotenze; si tratta di allargare !"area 
del dissenso' ai grandi e ai loro blocchi, e 
restringere quella del consenso. 

Proprio perché il popolo polacco si bat
teva per una maggiore autonomia, e per 
l'esempio che un diverso socialismo 
avrebbe costituito per i vicini, esso, anche 
se implicitamente, era per un allentamen
to dei legami col Patto di Varsavia. Colpi
re questo movimento ha voluto perciò 
dire colpire la pace e l'Europa, e riaffer
mare con forza la logica dei blocchi; per 
questi motivi il golpe ci coinvolge tutti di
rettamente, e la sconfitta del popolo po
lacco è la sconfitta di chi si batte per il di
sarmo e per un'Europa fuori dai blocchi. 

Ciò però non pare essere stato compre
so a fondo, visto la sostanziale indifferen
za e distacco, a volte addirittura fastidio, 
con cui si assiste alla tragedia polacca. 
Questo atteggiamento è molto miope per 
un altro motivo: agli occhi dei lavoratori 
polacchi la sinistra apparirà come una 
forza su cui non poter contare per una at
tiva solidarietà, e ciò allontanerà i movi
menti di sinistra occidentali dai movi
menti popolari dell'Est, i quali saranno 
così sospinti a vedere in Reagan e negli ol
tranzisti dell'occidente i loro amici; eque
sto sarà un altro durissimo colpo alla cau
sa della pace perché sarà una ulteriore 
conferma della logica infernale dei bloc
chi: per essere contro l'Urss bisogna stare 
con gli Usa e viceversa. 

Infine facciamo due proposte: iniziare 
un dibattito approfondito nei movimenti 
nonviolenti e, in particolare, su Azione 
Nonviolenta su questi argomenti, cercan
do forme di solidarietà con Solidarnosc 
(che pur non avendo esplicitamente opta
to per la nonviolenza sta attuando una re
sistenza nonviolenta); e poi farsi promoto
ri sia di dibattiti ma anche di una mobili
tazione nazionale per la libertà del popolo 
polacco (si potrebbe pensare a proporre 
una settimana di solidarietà con la Polo
nia da realizzare in tutta Europa da tutti i 
pacifisti con marce, manifestazioni, dibat
titi, ecc.). 

Paolo Candelari e Maria Teresa 

l 
l 



l 
l 

CostaRica 
Spesso questa piccola repubblica 
dell'America Centrale viene indicata come 
unico esempio al mondo di disarmo 
unilaterale. Ma è davvero così? Facciamo 
un po' di storia ... 

Oasi di . democrazia situata nel cuore 
dell'Am~rica Centrale fra il Nicaragua e 
Panama, Costa Rica vive e prospera senza 
es~rcito da 34 anni ... com'è possibile? 

La tradizione democratica in Costa 
Rica risale a molti secoli or sono. G Ii indi
geni che Cristoforo Colombo vi scoprì nel 
1502 rifiutarono di sottomettersi ai bian
chi e anzi loro stessi riuscirono a forzare 
gli invasori a lavorare la terra. Povero di 
risorse malgrado il nome, Costa Rica non 
attirava affatto i coloni. Ciò andò a tutto 
vantaggio della situazione del paese dato 
che così non si formarono classi sociali 
-con le conseguenti ingiustizie- e si favorì 
di conseguenza la pratica democratica: la 
prima Costituzione costaricana, nel 182 I, 
viene appunto denominata "Patto della 
Concordia". II contenuto- ed il rispetto 
scrupoloso - delle successive costituzioni 
segue la stessa linea: nel 1823 viene stabi
lito il "Diritto alla salute dei popoli"; nel 
1844 il voto diretto; nel 1869 la scuola 
primaria diviene gratuita ed obbligatoria; 
nel 187 I vengono garantiti il salario mini
mo, la giornata lavorativa di 8 ore, le va
canze pagate, i contratti collettivi di lavo
ro, le assicurazioni sociali e l'indennità 
per i licenziamenti ingiustificati! ... 

Il pacifismo della popolazione va quin
di di pari passo con una tale giustizia so
ciale. Senza frontiere minacciate, il suo 
territorio è protetto da barriere naturali 
-montagne e giungle -. II popolo costari
cano non conosce quindi tradizioni di di
fesa armata. Quando Francisco Morazan, 
divenuto capo di Stato nel I 848, tenta di 
imporre il servizio militare, egli viene su
bito destituito. L'esercito si trovò allora 
abolito di fatto. Rinascerà però nel 1856 
per difendersi dalle incursioni di un pirata 
americano, William Walker. Ma era un 
esercito per modo di dire! Nel 1941, otto 
anni prima della loro abolizione dalla Co
stituzione, le forze militari del paese con
tavano ben 242 soldati e 220 membri del
Ia banda musicale!! 

Nel 1948 le elezioni presidenziali sfo
ciarono in una guerra civile: il governo 
uscente, che non voleva cedere il posto al 
candidato democraticamente eletto, Oti
lio Ulate, cerca l'appoggio dell'esercito. 
All'annullamento delle elezioni seguono 
repressioni e violenze contro il popolo. 
Guidati da un leader carismatico, Josè Fi
gueras, alcuni studenti ed intellettuali si 
rifugiano in montagna e, da partigiani, 

danno il via alla prima guerriglia dell'A
meri ca Latina. Con l'aiuto dei contadini si 
costituiscono in "Legione dei Caraibi" e 
riescono ad avere la meglio sull'esercito. 
Figueras si allea quindi con il presidente 
legittimo, resta 18 mesi alla testa di una 
giunta rivoluzionaria, nazionalizza le 
banche, i trasporti e l'energia, assicura la 
pace sociale, rimette il potere a Ulate e se 
ne torna a lavorare nelle piantagioni di 
caffè ... 

Ma tanto i soldati dell'esercito, quanto i 
partigiani della Legione dei Caraibi, nel 
corso della guerriglia hanno commesso 
violenze, stragi e atrocità. Malgrado il po
sitivo sbocco, alla fine della guerra civile 
si contano 2.000 morti. II popolo della 
CostaRica resta traumatizzato e chiede la 
dissoluzione e l'interdizione dell'esercito. 
Nel 1949 l'Assemblea Costituente eletta, 
approva l'articolo 12 della nuova Costitu
zione che stabilisce: "L 'esercito è abolito 
come istituzione permanente. Per la sor
veglianza e la preservazione dell'ordine 
pubblico sono mantenute le forze di poli
zia necessarie. Forze militari potranno es
sere organizzate solo con accordi conti-

,. nentali o per la difesa nazionale. Le forze 
di polizia e le eventuali forze militari sa
ranno sempre subordinate al potere civi
le ... ". 

Queste promesse vengono regolarmente 
mantenute: le caserme sono trasformate 
in scuole ed il Quartier Generale in museo 
delle Belle Arti. Nel I 9 59 i quantitativi di 
armi rimasti vengono consegnati ad una 
compagnia americana in cambio di tratto
ri agricoli. Quanto alla polizia, essa resta 
strettamente sorvegliata: dipende da vari 
ministeri che devono essi stessi metterla a 
disposizione del legislativo se il presidente 
dell'Assemblea Io domandasse. Ogni città 
possiede la propria guardia civile, non ar
mata, di cui i membri - 5.000 in totale 
-portano il proprio nome e numero di ma
tricola ben visibili sulla divisa. Solamente 
per la campagna, una guardia rurale è 
equipaggiata con armi leggere. Dal 1949 il 
bilancio della sicurezza e della forza pub
blica non ha mai superato l'l% del bilan
cio generale (quando certi paesi dell'Ame
rica Latina arrivano fino al 40%). II dena
ro così economizzato viene impiegato nel
l'educazione, per la salute pubblica, nel
l'alimentazione. Dal 50% nel I 948, il tas
so d'analfabetismo è sceso oggi al 7%, il 
più basso dell'America Centrale. Un terzo 
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del bilancio nazionale va alle spese per 
l'educazione. Con le sue 5 università (per 
2 milioni di abitanti!), Costa Rica si eleva 
al secondo posto mondiale per le spese 
consacrate all'educazione superiore! Sen
za contare l'università della Pace, di cui la 
Costa Rica ha ottenuto l'istituzione da 
parte dell'ONU ... 

Quanto alla sanità, l'età media raggiun
ge oggi i 70 anni; l'indice di mortalità in
fantile è del 3,5% uno dei più bassi del 
mondo. 

... E il problema della difesa nazionale? 
È chiaro che nell'epoca delle armi atomi
che e dei missili intercontinentali, le giun
gle e le montagne di Costa Rica servono a 
poco. Ma i governi costaricani che si sono 
susseguiti fino ad oggi hanno sempre gio
cato bene la carta diplomatica. Abitudine 
ingenua ed utopica? Non si direbbe! Alla 
fine del I 948 il governo sconfitto alle ele
zioni, rifugiatosi in Nicaragua, tenta 
un'invasione con l'appoggio dell'esercito 
di questa nazione. I costaricani si appella
no all'OSA (Organizzazione degli Stati 
d'America, creata l'anno precedente) la 
quale avvia una rapida inchiesta che dà 
ragione agli invasi . L'OSA utilizza allora 
tutte le possibilità diplomatiche verso il 
governo nicaraguense che si convince ari 
tirare le proprie truppe e l'invasione ha 
così termine. Nuova invasione nel I 955: 
San Josè, la capitale, è bombardata; il 
nord-est del paese viene invaso. I soldati 
dell'esercito invasore invitano la popola
zione a ribèllarsi contro il proprio gover
no. II popolo in effetti si solleva, ma con
tro gli invasori! I combattimenti riprendo
no ed una nuova protesta viene presentata 
all'OSA. L'inchiesta che segue rivela che 
anche questa volta l'invasione è stata fatta 
con l'appoggio del Nicaragua. Le stesse 
pressioni diplomatiche del 1948 produco
no gli stessi positivi effetti ... 

Per concludere, altro dato da mettere in 
evidenza è come l'attitudine ad una vita 
sociale disarmata modifichi anche le co
scienze: molti dei responsabili di questa 
ultima invasione sono stati poi "perdona
ti" ed autorizzati a tornare a vivere in Co
staRica. 

M. Auer e E. Kindi 
Tratto da: "Cahiers de la Réconciliation ", 
marzo 1981. 
Titolo originale: "Costa Rica: le pays où 
le QG est devenu un musée des Beaux
Arts". 



Aziooe nooviolenta 

Campi per la pace: 
esiste una strategia? 
Ciò che sostiene l'esperienza 
internazionale dei campi per la pace, più 
che un progetto calcolato, è lo stimolo 
morale e l'urgenza di una testimonianza 
personale e concreta in difesa della vita. 

Tutto è cominciato il 5 settembre 1981, 
quando un piccolo gruppo autonominato
si "Donne per la Vita sulla Terra" decise 
di impegnarsi ad accrescere la pubblica 
consapevolezza del pericolo della guerra 
nucleare con il mantenere una permanen
te presenza all'entrata principale della 
base aerea di Greenham Common, desi
gnata come base per i Missili Cruise della 
NATO. Dalla fine del Giugno 1982, si 
sono formati più di tredici "campi della 
pace" come questo in Gran Bretagna, ed il 
fenomeno si sta rapidamente diffondendo 
in varie parti d'Europa. L'idea dei campi 
della pace ha catturato l'immaginazione 
del movimento per la pace europeo e mol
te persone ora stanno cominciando a chie
dere: "Qual'è la strategia che sta dietro al 
fenomeno dei campi della pace?" Questa è 
una domanda alla quale è difficile rispon 
dere, poiché i campi della pace sono spon
tanei e fondamentalmente un movimento 
di base, e la gente che ha iniziato i campi 
della pace non l'ha fatto in vista di nessu
na strategia bene articolata. Sono piutto
sto persone che hanno permesso di essere 
così toccate dalla realtà e dalla possibilità 
di una guerra nucleare che si sentono ob
bligate ad impegnare sé stesse in uno sfor
zo più totale e perm,anente per la Pace. 
Nel descrivere lo scopo delle loro azioni, i 
fondatori dei campi della pace spesso usa
no un linguaggio diverso da quello che è 
familiare al movimento per la pace in ge
nerale. Parlano dei campi della pace, 
meno in termini di strategia che in termini 
di testimonian:a e di simbolo. Le residen
ti del campo della pace di Molesworth 
l'hanno chiamato "una testimonianza 
nonviolenta per la pace", e quelli del 
campo di Hexham chiamano il loro cam
po "una permanente testimonianza per 
un santuario della pace". La testimonian
:a non è una nuova idea, ma è piuttosto 
un concetto fondamentale nella pratica 
della nonviolenza. Testimonianza signifi
ca dire, attraverso la nostra azione, la ve
rità di una particolare situazione. l campi 
della pace, come forma di testimonianza. 
dicono la verità ricordandoci di certe veri
tà che vorremmo ignorare troppo spesso. 
Ci ricordano in maniera molto concreta 
che viviamo ogni momento con la minac-

eia della distruzione totale , che la minac
cia della guerra nucleare aumenta ogni 
giorno mentre i preparativi di questa guer
ra continuano quotidianamente, e che 
questi preparativi vanno avanti dietro 
casa nostra , realizzati dai nostri amici, 
spesso con i nostri soldi. 
La prima, e forse fondamentale, testimo
nianza dei campi della pace, dunque, è 
l'urgenza del bisogno del disarmo e di una 
vera sicurezza. Una delle fondatrici del 
campo della pace delle donne di Soester-

"Le marce finiscono, i campi per la pace no!" 
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berg (Olanda) ha detto: "L'industria belli
ca procede 24 ore su 24 , 365 giorni all'an
no. In quale altra maniera possiamo ri
spondere se non dimostrando 24 ore al 
giorno?". La gravità dell'attuale situazio
ne militare e politica conduce molti dei 
partecipanti ai campi della pace a dirigere 
le loro attività principalmente contro i de
stabilizzanti missili Cruise e Trident, e li 
porta tutti a cercare di rendere permanen
te la loro protesta. Le donne del campo 
della pace di Waddington hanno detto: 
"Questo impegno totale è importante per 
rendere gli altri consapevoli della profon
dità della nostra preoccupazione riguardo 
alle armi nucleari". La forza dei campi 
della pace ed il loro speciale contributo al 
movimento per la pace risiede in questa 
qualità della permanenza. Una parteci
pante_ al campo della pace di Molesworth 
ha osservato: "Le marce finiscono, i cam
pi della pace no!". 
I campi della pace testimoniano anche la 
concreta , locale realtà dei preparativi per 
la distruzione di massa. Ci ricordano che 
le armi nucleari non sono un problema 
che esiste solo "lontano da qui", ma che le 
armi nucleari e i loro sistemi di lancio 
sono costruite, schierate ed installate nelle 
nostre comunità , sulle nostre strade, nel
l'aria sopra le nostre teste. Come profonda 
testimonianza a questa verità, i residenti 
nel campo della pace di Burghfield man
tengono una veglia 24 ore su 24 all'entrata 
della Reale Fabbrica di Artiglieria di 
Burghfield. dove vengono assemblate le 
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armi nucleari britanniche. I campi della 
pace testimoniano anche la verità che i 
preparativi bellici sono compiuti da vere 
persone, e spesso cercano di indirizzare la 
loro testimonianza verso quelli che lavo
rano, e spesso vivono, presso le fabbriche 
di armi e le basi militari. Come nella mag
gioranza dei campi della pace, i residenti 
del campo di Caerwent rivolgono un co
stante invito a tutti coloro che passano a 
entrare "per una tazza di the e quattro 
chiacchiere". Queste discussioni sono 
sempre causa di riflessioni tra tutti i parte
cipanti, e i campi della pace sono noti per 
aver fatto proseliti alla loro causa. 
I campi della pace ci ricordano che la pa
cificazione deve realizzarsi prima di tutto 
a livello locale. Dicono le donne del cam
po della pace di Waddington: "portando 
l'argomento fino ad un livello personale 
speriamo di rompere il blocco emozionale 
che la gente ha eretto intorno alle armi 
nucleari". I campi della pace sono anche 
un veicolo per coinvolgere la gente del po
sto nel lavoro per la pace. Il fondamento 
dell'esistenza di un campo della pace è il 
coinvolgimento dei cittadini locali inte
ressati che provvedono al sostegno mate
riale del campo e collaborano al suo sfor
zo educazionale nei confronti della comu
nità locale. 
La testimonianza dei campi della pace è 
raramente limitata al pericolo della guer
ra nucleare, ma più spesso comprende 
una condanna di tutte le forme di violen
za. Spiegando la loro scelta di un luogo 

per un campo della pace. le fondatrici del 
campo delle donne per la pace di Soester
berg (Olanda) dicono: "Ci siamo installate 
dove la violenza è più visibile nella nostra 
società". Questa prospettiva ha guidato la 
maggiorànza dei campi della pace nell'a
dottare coscientemente la nonviolen:a 
come fondamento del loro lavoro, e nel
l'organizzare regolari corsi di educazione 
e seminari sulla nonviolenza. Questo è 
molto importante per le seguenti ragioni: 
aiuterà il movimento per la pace europeo 
a dirigersi, come il movimento americano 
per i diritti civili, verso l'adozione della 
nonviolenza sia come impegno morale sia 
come strategia effettiva; aiuterà a mante
nere nonviolente le proteste presso le basi 
militari; guiderà verso la realizzazione 
delle azioni dirette nei confronti delle basi 
militari e verso le capacità di difesa; e pro
muoverà la considerazione verso la Difesa 
Popolare Nonviolenta come alternativa 
alla difesa militare. La disobbedienza civi
le sta diventando una qualità della vita 
sempre più caratteristica all'interno dei 
campi della pace. Nell'ultima e più gran
de azione, 250 donne bloccarono i sei can
celli della Base Aerea di Greenham Com
mon per quasi 24 ore. Un'altra azione, 
che è diventata uno degli avvenimenti di 
più grande successo del movimento per la 
pace britannico, fu l'arresto della costru
Zione di un rifugio antiatomico a 
Bridgent, in Galles. Non molto dopo il 
progetto fu completamente abbandonato. 
Le tattiche non violente usate con successo 
in recenti azioni contro le fiere delle armi 
a Zurigo (Winterthur - Notiziario M.I.R. 
aprile '82; pp. 17 e ss.) e Hannover stanno 
iniziando ad essere usate e studiate nei 
campi della pace. 
Non sarebbe abbastanza, tuttavia, per i 
campi della pace di rendere testimonianza 
alla morte, alla verità che la violenza e la 
minaccia della distruzione di massa sono 
aspetti concreti della nostra esistenza. I 
campi della pace devono anche rendere 
testimonianza alla vita; alla verità che la 
scelta della vita è ancora possibile, che 
una alternativa nonviolenta può ancora 
essere raggiunta. Per rendere testimonian
za a questa verità, i campi della pace cer
cano di realizzare in loro stessi uno stile di 
vita che affermi la vita, che sia egualitario, 
democratico ed ecologicamente corretto. 
Nell'installare il loro campo, le donne a 
Soesterberg hanno cercato di creare una 
comunità che "irradi vita". "Vogliamo 
cercare di creare un nuovo tipo di comu
nità", ci ha spiegato una donna, "un'altra 
democrazia dove la gente si senta respon,
sabile di quello che sta succedendo". E 
questo aspetto della vita in un campo del
la pace che è il più difficile da realizzare e 
da vedere dall'esterno, e che spesso può 
generare la critica che i partecipanti ai 
campi della pace "fanno troppa introspe
zione". Ma qui è importante capire che la 
caratteristica dei campi della pace come 
una forma di testimonianza richiede que
sta battaglia per l'unione verso gli obietti
vi del campo. Un impegno morale per la 
pace richiede non solo che eliminiamo le 
armi di distruzione di massa, ma che at
tacchiamo le profonde radici della violen
za e del militarismo. Il fondamentale ruo
lo delle donne all'interno del fenomeno 

dei campi della pace illustra proprio que
sto. È stata un'esperienza delle fondatrici 
dei campi della pace delle donne che l'e
sclusione degli uomini non separa ulte
riormente i sessi ma piuttosto permette un 
esame più freddo delle origini maschiliste 
della violenza e del militarismo. Il senti
mento di solidarietà che esiste tra le resi
denti dei campi della pace delle donne è 
una grande fonte di forza indispensabile 
per mantenere un tale sforzo. L'identità di 
questi campi come testimonianza resa 
dalle donne può anche avere l'effetto di 
diminuire l'ostilità della gente delle co
munità vicine. 
Sarebbe sbagliato dare l'impressione che i 
campi della pace siano una iniziativa 
ideale per il movimento per la pace. Ci 
sono, ovviamente, molti problemi riguar
danti i campi della pace, tra cui il più 
scontato, mantenere una continua presen
za di protesta che può essere fisicamente e 
psichicamente spossante. Questo tipo di 
testimonianza è efficace appunto a causa 
dello sforzo che richiede, e questo sforzo è 
difficile da sopportare. Ci sono anche altri 
problemi: in alcuni casi reazioni negative 
da parte delle popolazioni locali , noia tra 
i partecipanti, accogliere una gran massa 
di visitatori ospiti , e l'inverno. 
È chiaro che i campi della pace hanno bi
sogno che si pensi a tutto questo, e di 
come possano cooperare maggiormente 
tra di loro e con il movimento per la pace 
in generale. È importante che i campi del
la pace, come altre forme di azione non
violenta, appoggino la loro convinzione 
morale su solide strategie e su analisi poli
tiche e sociali. D'altra parte, i campi della 
pace sono e saranno una attività fonda
mentalmente di base ispirata da uno sti
molo morale. Non saranno mai, probabil
mente, coloro che hanno elaborato una 
sofisticata strategia che creeranno dei 
campi della pace, ma forse coloro che vo
gliono impegnarsi in una testimonianza in 
favore della vita. 
Sospetto che saranno coloro che hanno 
una visione morale piuttosto che una ac
corta strategia che diventeranno le forze
guida del movimento pacifista nonviolen
to. Ma questo è argomento per una ulte
riore discussione. Quello che è chiaro è 
che il fenomeno dei campi della pace esi
ste e continuerà ad esistere. Essi offrono 
una grande risorsa al movimento per la 
pace, una risorsa limitata solo dal la nostra 
immaginazione. 
Iniziate un campo della pace e guardatelo 
crescere! 

J oseph Peacock 
(deli'IFOR) 

FAI CONOSCERE 
E DIFFONDI 

Rivista diformazione, informazione 
e dibattilo sulle !ematiche della 

non violenza 
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La tecnica della meditazione trascenden
tale (MT), è facile e non presuppone parti
colari abilità o caratteristiche per l'ap
prendimento, perché la sua pratica è lega
ta al permettere anziché allo sforzarsi di 
ottenere: permettere alla mente di speri
mentare la capacità naturale di ridurre la 
propria attività e giungere ai sottili livelli 
di base del pensiero, "trascendendo" quel
li vissuti comunemente nello stato di ve
glia. 

Tutti noi siamo abili al livello del non
fare, ciò che ci differenzia è il fare. Mi 
spiego con un esempio: non tutti coloro 
che sono in grado di correre possono, su 
richiesta, dare una prestazione specifica di 
velocità o di resistenza, ma tutti saranno 
certamente in grado di cessare la corsa e di 
camminare. Quando ci addormentiamo 
eseguiamo già questo naturale e semplice 
esercizio del non-fare: riduciamo sponta
neamente l'attività mentale e affondiamo 
nel sonno. È interessante notare che pos
siamo smettere la grande maggioranza 
delle nostre attività senza che l'organismo 
ne risenta (anzi, quanti benefici derivereb
bero dalla cessazione di svariate "attivi
tà"!); il riposo invece che ci deriva dalla 
semplice "non-attività" del dormire è as
solutamente ineliminabile. 

Una possibile definizione di MT è: 
"L'arte della riduzione dell'attività, senza 
addormentarsi" . Quando dormiamo c'è 
un riposo di un certo livello, che non può 
essere approfondito semplicemente per
ché il pilota, per così dire, non c'è più. 
Durante l'MT invece, noi rimaniamo vi
gili e ciò ci permette di portare alle estre
me conseguenze la naturale capacità della 
mente di ricongiungersi ai livelli meno at
tivi, più destrutturati, del pensiero, fino 
allo stato di base, da cui i pensieri hanno 
origine, fino allo stato cioè di minima ec
citazione, che è immanifesto ed allo stesso 
tempo carico al massimo grado di poten
zialità creatrici. 

La riduzione così marcata della attività 
della mente, fa sì che anche il corpo ridu
ca la sua attività. Ciò che mantiene alto il 
metabolismo è anche l'attività pensante; 
se noi la riduciamo mentre già siamo in 
uno stato di riposo fisico, il corpo natural
mente diminuisce il tasso metabolico. Per 
la pratica MT non si chiede altro che stare 
comodamente seduti ad occhi chiusi senza 
processi digestivi in piena funzione. 

Perciò tecnica facile, tecnica del per
mettere, del non-fare, del minimo sforzo. 

La conseguenza di queste naturali ca
ratteristiche della MT è che il processo 
posto in atto risulta integrativo: mentre la 
coscienza si spinge verso i propri livelli di 
base-verso il livello in cui le increspature 
dei pensieri non si frappongono più alla 
chiara consapevolezza della propria più 
profonda natura- il corpo segue la mente 
nella riduzione di attività, ma solo com
patibilmente al proprio grado di purifica
zione: il profondo riposo raggiunto lo 
mette in condizione di esprimere la sua 
tendenza spontanea ad eliminare le ten
sioni, gli stress, i limiti che lo condiziona
no. La mente con la MT può espandersi 
non malgrado le rigidità del sistema ner
voso, ma grazie alla sempre maggiore ela
sticità che lo stesso sistema acquisisce. Se 
si forza la mente verso particolari livelli, 

Meditazione 
trascendentale 

Una pratica che permette 
all'uomo di scoprire il livello 
della mente in cui i pensieri 
hanno origine. L 'arte della 

non-attività 

scavalcando i limiti del corpo, non si pos
sono attivare le potenzialità integrative 
che alla meditazione sono connaturate. 
Sforzarsi, spingere, manipolare significa 
avere una fondamentale sfiducia nella no
stra più profonda natura, meditare è per
mettere a questa natura di esprimersi. 

Natura più profonda della mente è la 
tendenza a ricollegarsi ai livelli di base, i 
più espansi e sottili. Natura più profonda 
del corpo è espellere le impurità che lo li
mitano. Ciò che impariamo con la MT è 
mettere in moto queste due spinte prezio
se e non interferire con esse. 

Il processo dei benefici può dirsi colle
gato ad una logica interna simile a ciò che 
avviene allorché innaffiamo la radice, an
ziché prenderei cura dei singoli rami mal
conci. La linfa scorre a vivificare le singo
le parti dell'albero ed i benefici sono mol
to evidenti dato che è proprio al livello 
della linfa che c'è la soluzione più profon
da, ma paradossalmente è proprio perché 
noi non vogliamo nessuno specifico obiet
tivo che la linfa scorre copiosa. 

Vengono così esaltati al massimo alcuni 
meccanismi automatici di aggiustamento 
e autorigenerazione e ci si prende cura 
della malattia più importante: quella che 
abbassa la nostra capacità di curarci da 
soli. 

Un esempio tipico può essere quello re
lativo alla fatica, che noi spesso ci abituia
mo ad incamerare misconoscendo i segna
li automatici che ci invitano al riposo; 
quello di ripristinare i ritmi naturali del 
riposo e dell'attività (rendendo più pro
fondo il riposo e più vivace l'attività) è un 
campo di tipica influenza della MT. 

In genere riferendosi ai benefici della 
pratica si parla dell'eliminazione dello 
"stress"; se diamo al termine il significato 
specifico attribuitogli da Selye, colui che il 
termine ha coniato, individuiamo un altro 
settore in cui gli effetti della MT possono 
essere particolarmente efficaci; il Selye 
(che ha curato la prefazione al libro di 
Bloomfield-Cain-Jaffre-Kory "Meditazio
ne Trascendentale" edito in Italia da Riz
zoli) ritiene che lo stress sia essenzialmen
te l'effetto della difficoltà o impossibilità 
di scaricare, nelle condizioni attuali di 
vita, l'attivazione che subentra allorché si 
è aggrediti da sfavorevoli condizioni am
bientali; un tempo si reagiva con l'aggres
sione o con la fuga, ora ciò non è più pos
sibile, ma il corpo continua ad attivarsi 
ponendo in essere condizioni particolari 

(quali la secrezione di specifiche sostanze 
chimiche) che renderebbero idonea una 
forte attività motoria; l'attività però è ini
bita ed il sovraccarico- di attivazione 
"stressa". 

La qualità del riposo della MT è però 
tale da giungere ad intaccare anche i bloc
chi di ansietà; la diminuzione di tratti ne
gativi della personalità è stata comprovata 
da numerosi studi; interessante è anche la 
valorizzazione che, nelle ricerche sui ri
sultati della MT, è stata data a strumenti 
di valutazione dell'insorgere di tratti posi
tivi. 

Molto numerose sono le ricerche scien
tifiche applicate alla MT. In un primo 
gruppo possiamo comprendere quelle che 
descrivono gli effetti fisiologici durante la 
pratica della tecnica. La prima fondamen
tale ricerca di Wallace (apparsa su "Le 
Scienze" n. 45 col titolo "La fisiologia 
della meditazione") è stata confermata da 
numerose altre e possiamo ora con chia
rezza indicare le seguenti caratteristiche: 
a) Marcata diminuzione del consumo di 
ossigeno, insieme alla diminuzione della 
eliminazione dell'anidride carbonica. 
b) Diminuzione del ritmo respiratorio 
c) Diminuzione del ritmo e della gettata 
cardiaca 
d) Forte diminuzione della concentrazio
ne dell'acido lattico 
e) Forte aumento della resistenza della 
pelle 
f) Particolari effetti elettroencefalografici 
(il più interessante dei quali è forse quello 
della ipersincronicità delle onde). 

Questi dati, insieme al fatto che durante 
la meditazione si mantiene uno stato di 
piena vigilanza, hanno permesso di enun
ciare l'esistenza di un particolare stato di 
coscienza, cui si attinge meditando, chia
mato "stato di coscienza ipometabolica" 
o "stato di riposata vigilanza", significati
vamente diverso sia da quello di veglia 
che da quelli di sonno e sogno. 

In un secondo gruppo rientrano tutte le 
innumerevoli ricerche (varie centinaia) 
sugli effetti della meditazione nell'attività 
ordinaria (una traduzione dettagliata di 
alcune di queste ricerche è stata curata in 
italiano da Ior Guglielmi - edizioni Walk 
Over, Bergamo): 
a) Efficienza e stabilità fisiologica 
b) Salute 
c) Abilità motoria e abilità percettiva, 
prestazioni atletiche 
d) Capacità intellettive, apprendimento, 
rendimento scolastico 
e) Sviluppo della personalità- Diminuzio
ne dell'ansietà 
f) Riabilitazione, reinserimento, diminu
zione di abitudini nocive 
g) Effetti sociali 

Rispetto a quest'ultimo punto si ritiene 
che un sufficiente numero di praticanti le 
tecniche MT potrebbe produrre un calo 
dell'entropia sociale e promuovere condi
zioni di pace e progresso. 

Spero che in futuro mi sia possibile, 
magari in questa stessa rivista, discutere 
con chi è interessato su vari aspetti legati 
alla pratica della MT; in particolare sul 
rapporto fra automaticità degli effetti e in
dividualizzazione dei processi evolutivi. 

Carlo Buono 
(Centro Meru di Ferrara) 



MOTORE O 
PEDALE? 
Può il trasporto essere a misura 
d'uomo? Le scelte del 
ciclopedone come obiezione di 
coscienza all'automobile. 

Tutti coloro che viaggiano a piedi o in 
bicicletta, soprattutto in città cominciano 
ad avere la sensazione di essere soffocati 
dal traffico motorizzato. Ad esempio non 
è facile attraversare le strisce pedonali 
senza che la maggioranza di auto taglino 
la strada. 

Il cittadino medio prende la sua rivinci
ta a questa e ad altre sue frustrazioni sa
lendo a sua volta su un rombante mezzo a 
motore; più grossa è la cilindrata (un bel 
Vroom-Vroom) e più egli si sente potente. 

Così si assiste impotenti al dilagare del
l'arroganza motorizzata che ormai non 
conosce divieti; il posteggiarsi sul marcia
piedi, sulle strisce pedonali, davanti all'u
scita delle ciclopiste, il passare col sema
foro rosso, il non fermarsi davanti alle ze
bre per lasciare attraversare i pedoni, lo 
strombazzare per futili motivi sono ormai 
prassi comune, fatti tollerati dalla mag
gioranza dei vigili quando questi ci sono e 
considerati normali dalle persone. 

L'automobile, il mezzo di trasporto ti
pico della nostra civiltà, introduce nella 
società una serie di danni (l) e costi altissi
mi (2} senza tra l'altro apportare alla velo
cità di spostamento vera alcun giovamen
to effettivo. 

Uno studio sulla velocità di spostamen
to effettiva con vari mezzi di trasporto è 
stato svolto in modo scientifico in Francia 
(3}, giungendo alla singolare conclusione 
che molti degli attuali mezzi di trasporto, 
principalmente l'automobile sono molto 
più lenti di quanto appaia a prima vista. 
L'errore che si fa comunemente nell'ana
lisi della velocità di spostamento di questi 
mezzi è quello di trascurare il tempo im
piegato globalmente per la manutenzione, 
messa a punto, costruzione di essi, oltre 
che delle strutture esterne di cui esse han
no bisogno (strade, uffici, rifornimenti, 
stazioni di lavaggio, officine, ecc.}, som
mandolo al tempo di trasporto 
"ufficiale". 

I dissidenti del sistema automobilistico 
sono coloro sui quali il condizionamento 
psicologico, attuato ormai fin dalla nasci
ta (a chi ha letto "Il nuovo mondo" di A. 
Huxley questo concetto risulta molto 
chiaro) con i film (4) e l'automobilina gio
cattolo in regalo, non è riuscito; essi non 
posseggono un'automobile e non sono og
getto di benedizione antinfortunistica (5}. 
Non si devoro confondere questi corag
giosi dissidenti, cioè i ciclisti e pedoni ad 

oltranza (che chiamerò ciclopedoni) con i 
ciclisti e pedoni competitori sportivi, che 
invece sono integrati nel sistema e accetta
no usualmente l'automobile come base 
del trasporto. 

I ciclopedoni hanno rifiutato la scelta 
quasi imposta del trasporto in automobi
le; essi sono pertanto degli . "obiettori di 
coscienza del trasporto". 

In varie parti del mondo molti di questi 
dissidenti formano delle organizzazioni , 
come i consumatori formano leghe di dife
sa contro l'assalto ·dei produttori che cer
cano di dirigerne le scelte (5). 

Queste organizzazioni per la liberazio
ne del trasporto dei ciclopedoni hanno già 
una storia importante nei paesi del Nord 
Europa, soprattutto in Olanda e in Dani
marca dove sono riuscite ad ottenere una 
serie di interventi pubblici a favore del 
trasporto silenzioso, rendendolo spesso 
prevalente perché competitivo rispetto a 
quello a motore. 

Come in altre città d'Italia anche a To
rino si è costituito un gruppo politicamen
te attivo per la protezione dei ciclopedoni: 
il gruppo Bici & Dintorni. Esso si propone 
di incoraggiare l'uso non competitivo e 
non consumistico della bicicletta in alter
nativa al trasporto privato a motore. 

A tale scopo il gruppo cerca di promuo
vere una serie di iniziative politiche (peti
zioni, manifestazioni, studi) atte a limita
re il trasporto privato a motore che atten
ta alla nostra salute e limita l'uso di alter
native ad esso. Tra i soci della lega avven
gono inoltre scambi di informazioni tecni
che e legislative sul trasporto senza moto
re. 

Il gruppo studia e propone l'uso di 
strutture di trasporto alternative a quello 
privato a motore, più efficienti di quelle 
già esistenti. 

Per non essere fraintesi: d gruppo ha 
per l'automobile una opposizione relativa 
e non assoluta; vi sono casi in cui il tra
sporto a motore può essere utile (ad esem
pio per pompieri, ambulanze, polizia, an
ziani, handicappati, ecc.), soprattutto fuo
ri città, nelle zone scarsamente popolate e 
poco servite dai mezzi pubblici di traspor
to, ma in tali casi comunque va ridimen
sionata la grossezza dell'automobile. Que
sta non deve essere un simbolo di stàlo, 
ma solo un valore d'uso. Noi riteniamo 
che nella maggioranza dei casi un sistema 
di trasporto pubblico e ciclistico integrato 
possa soddisfare tutte le esigenze di tra
sporto, con enormi vantaggi di consumo 
energetico, inquinamento, rapidità ed au
tonomia, rispetto al trasporto privato a 
motore. 

Questo sistema di trasporto "integrato" 
consiste nell'utilizzazione combinata del 
trasporto pubblico (che deve essere dotato 
di opportune strutture di accesso delle bici 
e del carrello di eventuali handicappati) e 
della bici personale del viaggiatore usata 
per coprire le piccole distanze. 

Noi ~i teniamo che tutte o quasi le strade 
dovrebbero avere una parte ciclabiLe; le 
quattro categorie di trasporto: pedonale, a 
pedale, a motore pubblico e a motore pri
vato, vanno tenute distinte, avendo esse 
varie incompatibilità tra le quali l'inqui
namento e la velocità istantanea diversa. 

Inoltre, con una spesa molto modesta 
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rispetto a quella occorrente per la costru
zione di autopiste di egual lunghezza, 
molte di queste ciclopiste potrebbero esse
re ricoperte con una tettoia leggera per 
imparare dalla pioggia. 

Tra gli obiettivi della lega c'è la lotta 
per la chiusura al traffico delle auto priva
te di gran parte del centro della città con 
esclusione di qualche arteria di grosso 
traffico, mediante la creazione di "isole 
cieche" entro le quali le auto private han
no un solo o due punti di accesso. 

Gianni Catania 

Note e bibliografia: 

(l) Ad esempio in Italia muoiono diretta
mente per incidenti automobilistici circa 
l 0.000 persone all'anno, ossia una perso
na su 5.000. 
(2) Jean Robert "Le temp qu'on nous va
le", ed. du Seui!, Paris, 1980 - Robert J. 
Moskin "Life and death in your automo
bile" in "World", 3 dee. 1973. 
(3) Ivan Illich, uno tra i filosofi contempo
ranei più noti ha contribuito a una chiari
ficazione ideologica del trasporto a pedale 
e vi ha dedicato una interessante mono
grafia: "Energia ed equità" adesso inclusa 
nel suo libro "_Per una storia dei bisogni", 
ed.Mondador1 1980. 
(4) Si noti che in molti film soprattutto 
americani il protagonista principale non è 
l'uomo bensì l'automobile o la moto 
("Easy Rider-", "Rebus solo per un assas
sinio", "Solo per i tuoi occhi", ecc.). 
(5) Ogni domencia a Pianezza, un paesi no 
vicino Torino, si svolge una singolare ce
rimonia: centinaia di auto vengono fatte 
benedire nella chiesa locale di San Pan
crazio che avrebbe, secondo una antica 
leggenda, una azione di _protettore dagli 
incidenti. Forse molti automobilisti han
no capito che devono andare ... a farsi be
nedire. 
Questa cerimonia è analoga alla benedi
zione delle armi in caserma da parte del 
cappellano militare. 
(6) Attualmente l'industria incoraggia un 
uso consumistico-competitivo della bici, 
pubblicizzando e sponsorizzando gare 
sportive a vari livelli; nei fine settimana, 
dentro e fuori città, si vede spesso gente 
che normalmente usa l'automobile, anda
re poche volte all'anno in una bicicletta 
lussuola superleggera con una ridicola di
visa da "campione" ciclistico. 
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Il6 agosto 1945 aveva postQ 
all'umanità un preciso dilemma: 

o la fine della divisione 
del mondo, 

o la fine del mondo. 

Carlo Cassola 

Redazione: 
Associazione L.D.U. 
via Castiglione zs· 
40124 Bologna 

della Lega per il Disarmo Unilaterale 

Connessione tra organizzazione statale e guerra 

Le difficoltà per la realizzazione del disarmo 
unilaterale e totale dipendono anche dalla qua
lità degli argomenti che vengono fomiti , o che 
possono essere fomiti. Per evitare comunque 
ogni malinteso: diciamo subito che non si tratta 
qui di formulare immagini paradisiache né di 
pii desideri sulla fine delle lotte di classe o addi
rittura della violenza. In questa prospettiva del 
disarmo unilaterale e totale si tratta di una 
Realpolitik necessaria e realizzabile, che pren
de in seria considerazione il pericolo dello 
scoppio di una guerra nella nostra zona, come 
fanno del resto i protagonisti della politica at
tuale. Da tutto questo ne consegue che le mezze 
misure, i passi meno radicali per la meta della 
pace, desiderata da tutti, non sono realistici , 
perché sarebbe come curare i sintomi e non la 
malattia con effetti dilatori nel migliore dei casi 
ma probabilmente (come la decennale retorica 
del controllo degli armamenti) con effetti sopo
riferi , ingenerando false sicurezze. 

Stato e guerra 

Punto di partenza degli argomenti a favore del
la strategia realisti ca del disarmo totale e unila
terale è una consapevolezza storica che qui può 
essere solo tratteggiata non sviluppata come 
meriterebbe (compito non ancora affrontato 
dalla scienza): la consapevolezza cioè che esiste 
un rapporto diretto tra la nuova formazione so
cio-politica, che nasce nel XIV-XV secolo, lo 
stato moderno, e la forza distruttiva delle guer
re. 
La guerra con cui abbiamo a che fare nei nostri 
territori cioè il conflitto fra i blocchi delle co
siddette nazioni industriali sviluppate, che in 
qualsiasi momento può trasformarsi in realtà 
mortale, questa guerra di alta tecnologia e di di
struzione totale, non è la conseguenza di qual
cosa di insito nella "natura dell'uomo" e nem
meno nella "storia della civiltà", bensì nella 
moderna storia degli stati. 
La storia degli stati è la storia di una serie di ri 
voluzioni tecnologiche e di processi di concen
trazione poli tica. 
Il "monopolio della violenza fisica legittima", 
con cui Max Weber ha definito questo stato 
moderno, implica non solo la concentrazione 
del potere politico ma anche la sua organizza-

zione gerarchica. E vi è anche collegato il mo
nopolio di ogni decisione di pace o di guerra 
per tutta la popolazione del territorio, senza 
che questa possa parteciparvi minimamente. 
Tra la figura storica dello stato moderno e la 
guerra moderna esistono specifici rapporti 
strutturali. A questi si accompagnano come ul
teriore elemento .gli armamenti , che sono di 
ventati una salda componente delle società in
dustriali , prima come industria degli armamen
ti vantaggiosa commercialmente - artigianal
mente, poi come industria promossa sistemati
camente dallo stato, e questo sin dagli inizi. In
fine lo stato moderno, il monopolio della vio
lenza e l'armamento, si concretizzano nell'ap
parato militare- dagli eserciti mercenari di un 

"una cosa 
semplice 

'' ecco cose 
difficile" 

B. Brecht 

tempo agli esercitj dell'assolutismo, dai moder
ni eserciti di massa del servizio militare obbli
gatorio fino agli strumenti di distruzione auto
matici ed altamente qualificati del presente. 
Questo apparato militare, rappresentativo del 
monopolio della violenza, giustificato dalla 
concorrenza degli stati tra di loro, ha avuto ed 
ha tuttavia una funzione stabilizzatrice e disci
plinatrice della società, funzione quindi di poli
tica interna tutt'altro che subordinata a quella 
di politica estera: protezione dello stato nei 

Azione oonviclenta 

La prima 
parte 
di uno studio 
che presenta 
gli argomenti 
a favore 
del disarmo 
unilaterale 
e totale 
Prima parte 
confronti dei suoi stessi cittadini, assicurazione 
del monopolio della violenza, sia in regime mo
narchico, sia in regime repubblicano. 
Con la burocrazia e la polizia, l'apparato mili
tare è la spina dorsale di tutti gli stati moderni. 
Stato, Polizia e Forze Armate sono parte della 
stessa struttura. 

Non si può pensare allo stato moderno senza 
le sue forze militari , attrezzate con le moderne 
tecniche distruttive, di cui la "moderna società 
industriale" dispone. 
Lo stato moderno è uno stato militare e di ar
mamenti, per cui dal tempo in cui, con la rivo
luzione francese , è venuto storicamente all'or
dine del giorno il problema di un possibile con
trollo · democratico (leggi parlamentare) - su 
questo tema si sono accesi sempre grandi con
flitti costituzionali. Alla fine sono stati sempre 
decisi a favore dell'esecutivo. 
Ma proprio come stato moderno, armamenti e 
apparato militare formano storicamente e fun
zionalmente una indissolubile unità, così anche 
la guerra appartiene per forza come ora della 
verità, all'esistenza dello stato. 
È la prova evidente di interessi economici, 
ideologici e politici collegati , e di pretese rivolte 
alla società internazionale degli stati. Non ab
biamo bisogno di richiamarci per questo rap
porto agli inni di esaltazione della guerra, spe
cialmente degli ultimi cento anni , che hanno 
sempre visto nella guerra- da Hegel in poi -la 
prova del diritto dell'esistenza dello stato. Ma 
avevano in fondo ragione- se tralasciamo i se
gni positivi che oggi suonano spesso penosi o 
patetici- con la loro idea dello stretto rapporto 
fra stato, disponibilità alla guerra e affermazio
ne dello stato nella guerra. E non solo questo: 
anche soltanto la storia della nascita dello stato 
moderno è una storia di violenza bellica, cioè 
organizzata centralmente. Dopo che gli stati 
territoriali si furono formati in Europa come 
solide unità, la guerra- come è noto- invece di 
diminuire si è moltiplicata, quale strumento 
politico. 
Le guerre sono una componente sistemologica 
del processo di trasformazione da formazioni 
sociali frammentarie e molteplici alla società 
degli stati , e ne rimangono sempre il regolatore 
interno. 
Non si può barare, ignorando questo rapporto 
storico, cioè la logica coercitiva, dimostrabile 
scientificamente, con cui la società ha sempre 



portato a conflitti bellici. Riducendolo ad una 
breve formula: da quando esiste e finché esiste 
lo stato moderno, ci sono armamenti al livello 
più avanzato della tecnologia della distruzione 
e ci sono apparati militari , e da quel momento e 
per tutta la durata c'è anche la guerra moderna. 
Si può sperare che periodi di pace tra gli stati 
possano durare a lungo (così ad es. si parla della 
"pace dei cento anni" 1815-1914 e così abbia
mo anche nell 'ambito delle metropoli un simile 
stato di non belligeranza dal 1945). La logica 
storica ci porta quindi necessariamente all ' idea 
che la guerra moderna, cioè la guerra condotta 
con i sistemi d'arma più moderni e tecnologica
mente più sviluppati, sia parte strutturale di 
questo sistema internazionale da essa creato e 
che scoppierà di nuovo, e che comunque esista 
sempre allo stato latente. 
E di fatto la "pace metropolitana" dal '45 è il 
risultato di una visione distorta: vista nell'insie
me, dalla fine della seconda guerra mondiale ci 
sono stati ben pochi anni di pace o di non
guerra. 
Ora specialmente con con le guerre irano
irachena e delle Malvine il contrasto violento 
tra stati fortemente armati si è avvicinato dalla 
lontana periferia ai centri metropolitani, meno 
che mai si può mantenere l'ottimismo della 
menzogna classica: se vuoi la pace, prepara la 
guerra~ Chi possiede armi ed una organizzazio
ne preparata al loro uso, prima o poi le usa. I 
tentativi di sfuggire alla logica del rapporto Sta
to- Forze Armate- guerra con organizzazioni 
internazionali, come la Lega dei popoli o leNa
zioni unite, con trattati di diritto internazionale 
o migliorando le comunicazioni internazionali, 
sono falliti nel passato. E falliranno anche nel 
presente e nel futuro , perché non colgono nel 
segno il problema bensì correggono solo dei 
sintomi. Un osservatore così insospettabile e 
non incline ad affermazioni allarmistiche come 
Cari Friedrich von Weizsacker parte già dal fat
to che una terza guerra mondiale, cioè una 
guerra atomica fra le grandi potenze, sia inevi
tabile e che quindi il compito attuale consista 
nel preparare la maggior difesa civile possibile, 
da un lato, e dall'altro evitare la quarta guerra 
mondiale. C'è un altro argomento, storicamen
te logico ed empiricamente già verificato, a fa
vore della probabilità di un conflitto bellico 
nella nostra zona alle attuali condizioni politi
che: c'è uno stretto rapporto tra il sistema delle 
alleanze e lo scoppio della guerra, o per espri
mersi più prudentemente: l'appartenenza ad un 
sistema di alleanze aumenta per uno stato la 
probabilità di essere coinvolto in una guerra. 
Questo vale anzitutto per i sistemi di alleanze 
del passato, quelli del XVIII e XIX secolo fino 
alla prima guerra mondiale. Ma considerando 
la densità di integrazione molto maggiore delle 
alleanze attuali (NATO e Patto di Varsavia), è 
praticamente escluso che un alleato in caso di 
guerra si renda autonomo e non partecipi. Que
sta affermazione vale anche per la Francia, che 
ha sciolto la sua appartenenza militare (solo nel 
senso più stretto) alla NATO, ma non quella 
politica. Questo concatenamento è valido, a 
prescindere dal fatto che fino ad oggi non esiste 
nessuna dichiarazione di uno degli stati della 
NATO di riservarsi una decisione autonoma in 
caso di conflitto. Anche differenziazioni come 
quella del non-stazionamento di armi atomiche 
su territorio norvegese e danese in periodi di 
non tensione (!) non cambiano nulla nel fian 
cheggiamento coatto della Norvegia e della Da
nimarca in caso di crisi o di guerra. 

Controllo degli armamenti: una via senza uscita 

Dall'inizio del secolo, da quando esiste la visio
ne delle nuove possibilità tecnologiche della di
struzione totale, esiste anche un dibattito sul di
sarmo. Fino ad oggi si è rimasti al dibattito. 
Oggi addirittura è passato piuttosto in secondo 
piano per il concetto fuorviante di controllo de-

gli armamenti. finora non c'è stato da nessuna 
parte un effettivo disarmo (se si escludono i di
sarmi temporanei di quelli che hanno perso le 
guerre), né tale discussione ha evidentemente 
potuto evitare due guerre mondiali e la corsa al 
riarmo. 
E questo benché oggi si possa partire dal fatto 
che nell 'ambito euro-atlantico esista una genui
na paura della guerra, sia nei governanti che nei 
governati . 
Soggettivamente nessuno vuole una guerra 
(benché oggi gli USA abbiano abbassato la so
glia di arresto e, politicamente, una grande 
guerra venga considerata gestibile). E tuttavia si 
prosegue negli armamenti . Ma gli armamenti 
non sono altro- come ci insegna la storia mo
derna- che preparazione alla guerra e dovreb
bero essere definiti tali. I motivi per il continuo 
armamento per la preparazione alla guerra non 
sono nella presunta "natura umana" , quasi fos
se un impulso naturale degli uomini rifornirsi 
di apparati d'istruttivi che possono essere usati 
solo da esperti tecnologicamente specializzati 
(di questi il carro armato è ancora la versione 
più semplice). I motivi per i continui armamen
ti e quindi della preparazione alla guerra, non si 
trovano nemmeno nell'ambito della psicologia 
delle masse! Non bisogna cercarli in una visio
ne deformata, in presupposte incomprensioni 
delle possibili intenzioni dell'avversario o di 
concorrenti internazionali - per cui ci si deve 
sempre preparare al "caso peggiore". Le attuali 
preparazioni alla guerra non debbono essere in
tese principalmente nemmeno come risultato 
di interessi economici (leggi: il profitto). Con 
ciò non si deve sottovalutare il ruolo del "com
plesso militaristico-industriale" e del suo parti
colare interesse. 
I motivi dei continui (e apparentemente inarre
stabili) preparativi di guerra così come delle ca
tastrofi gravissime subite da milioni di uomini, 
sono soprattutto di natura strutturale. 
Sono da ricercare nelle violenze imposte dalla 
forma "stato"; esse si realizzano negli arma
menti, trovano la loro impronta ideologico
politica in una specifica logica della sicurezza, a 
cui si sottopongono e debbono sottoporsi le 
classi dominanti, privilegiate dalla forma stato. 
I quadri politici dirigenti sviluppano un com-

portamento specifico, uno specifico orienta
mento ed atteggiamento nei confronti degli altri 
stati e delle loro classi politiche, che sembrereb
be assurdo anche a loro, se lo dovessero appli 
care nei rapporti interpersonali. Non si deve 
escludere con assoluta sicurezza che l'Unione 
sovietica o la Repubblica Democratica tedesca 
tentino un giorno di impadronirsi della Repub
blica Federale con la forza militare (questo vale 
anche per gli USA, l'Inghilterra e la Francia 
qualora nella repubblica Federale si compia un 
cambiamento politico che a loro sembri perico
loso .. . ). Ma tanto meno si può escludere con as
soluta certezza che nella mia prossima passeg-
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giata io venga assalito o che un mio avversario 
politico nel corso di una accesa discussione mi 
minacci con un 'arma e mi spari. Ma l'ipotesi 
permanente del secondo caso viene giudicato 
giustamente come atteggiamento paranoico. Il 
primo invece è considerato un atteggiamento 
realistico e le conseguenze, (armamenti , conti
nua preparazione alla guerra) sono considerati 
una ragionevole politica di sicurezza e di reali
smo politico. 

Prevenire la guerra significa disarmo unilatera
le e totale. 

Qui si può dare solo per punti e a grandi linee la 
motivazione dell 'orientamento della discussio
ne dei primi anni '80 sulla problematica degli 
armamenti e della sicurezza per quanto attiene 
alla strategia po litica del disarmo unilaterale e 
totale. Tale esigenza politica non è altro che la 
conseguenza di nozioni che vengono dalla logi
CI\ storica. Che questa esigenza appaia un 'uto
pia non è colpa sua. Questa qualità- tradotta in 
positivo - significa che una politica realistica, 
ragionevole, che prometta di evitare veramente 
la guerra e di assicurare la nostra esistenza so
ciale e fisica, consiste nell'uscire da certe costri
zioni storiche. Le condizioni strutturali di que
ste costrizioni sono a lungo termine, ma muta
bili e superabili senza grande perdita di tempo. 
E il superamento dell'apparato militare nel 
quale lo stato moderno ha concentrato il suo 
potenziale distruttivo, è il primo passo - reali
sticamente fattibile -in questa direzione. L'ap
parato militare è come una bomba a tempo, in
nescata, e prima la si disinnesca, tanto maggio
re è la probabilità di successo. Tale pretesa è 
un'amabile ingenua utopia? Ingenua (e contem
poraneamente niente affatto amabile) è piutto
sto l'ipotesi che si possa proseguire negli arma
menti ed evitare la guerra, mentre invece si pre
para la guerra in modo intensivo. 
Ingenua, non realistica e confutata da tutta la 
storia moderna a noi nota è la supposizione che 
le guerre siano ostacolate dalla corsa agli arma
menti. Le guerre sono state e sono in ogni caso 
procrastinate. La formula orientativa strategica 
di una politica che voglia davvero ostacolare la 
guerra consiste nell'accettazione del nostro 
compito storico di uscire oggi da questa storia, 
di affermare alla radice il pericolo della guerra. 
Le radici della guerra però stanno nell'apparato 
militare, quale spina dorsale dello stato moder
no. La pericolosa drammaticità della nostra si 
tuazione non lascia spazio alle modifiche del
l'esistente. A meno che non ci rassegnamo 
come von Weizsacker allo scoppio non lontano 
di una terza guerra mondiale, perché inevitabi
le, e ci prepariamo ad evitarne una quarta. Di 
fronte alla complessità della problematica qui 
tracciata, di 'fronte all'insuperabile compito po
litico che suona assolutamente irrealistico, può 
trattarsi qui solo di un impulso, di una spinta a 
riflettere, ma non di un concetto pronto, che 
abbia pronta una risposta per ogni domanda. 
Le molte risposte possono risultare solo dagli 
sforzi comuni di coloro che sono interessat i ad 
eliminare il pericolo della guerra e che non 
sono come i responsabili politici di oggi i quali 
da un lato non vogliono soggett ivamente nessu
na guerra ma, dall'altro proseguono negli arma
menti con l'infondata speranza che in qualche 
modo vada comunque bene e si eviti il peggio. 
Tempo fa tale politica la si definiva la politica 
di Vogel e di Strauss. Oggi il governo americano 
parla apertamente di rendere controllabile una 
guerra, anche e proprio tra le grandi potenze 
(anche se sotto la soglia della distruzione totale, 
in ogni caso sotto la soglia della distruzione to
tale degli USA). L'evitare la guerra - come ha 
spiegato a suo tempo al Senato il ministro degli 
esteri Haig, non è un valore in sé e nemmeno 
quello più alto nella scala dei valori americani . 

Ekkehart Krippendorf 
(continua) 



NO Al MISSILI A COM_lSO 
NO Al MISSILI IN EUROPA 

La Marcia viene promossa dal Campo 
Internazionale per la Pace, dal Coordinamento Internazionale 

Antimilitarista, dal Movimento Nonviolento 
r----------IL PROGRAMMA-------~ 

Dicembre 
24- Arrivi a Catania (accoglienza ed informazioni presso la Staz. FF.SS.) 
25 - Permanenza a Catania; veglia per la Pace (notte di Natale) 
26 - Mattino: assemblea e gruppi di affinità; pomeriggio: trainings 
27- Marcia Catania-Sigonella; azione all'aereoporto militare 
28- Partenza per Augusta; assemblea e gruppi di affinità 
29- Mattino: azione ad Augusta; pomeriggio: partenza per Avola 
30- Marcia Avola-Noto 
31 - Mattino: partenza per Ragusa; pomeriggio: spostamento a Comiso 

Notte di S. Silvestro: assemblea e spettacolo 

Gennaio 
l - Permanenza a Comiso: assemblea e festa in città 
2- Azione al Magliocco (futura base dei Cruise) 
3 - Marcia Comiso-Vittoria; cerimonia finale e conclusione 

Alcune notizie utili sulle installazioni 
militari presenti nelle località èhe verran
no visitate dalla marcia. 

Catania: 
41· Stormo antisommergibile "Amman
neto"· 
Com~ndo e base operativa aeronavale 
NATO; 
Reparti di Polizia militare USA. 
Sigonella: 
Comando aereo strategico USA; 
Base operativa Marina Militare Italiana; 
5 Radars potentissimi, hangars, rampe. 
depositi, piste d'atterraggio. 
Augusta: 
Base aereonautica ed eliporto; 
Base d'appoggio sommergibili nucleari 
NATO; 
Base d'attracco VI flotta USA; 
Deposito arsenale testate nucleari e con
venzionali; 
Porto militare della Marina italiana. 
Noto: 
In località Testa dell'Acqua: stazione ra
dar in ampliamento; 
3.000 militari attesi in servizio. 
Ragusa: 
In località Marza: zona di esercitazioni 
aeronavali, radars, elicotteri; in località 
Ispica: poligono di tiro. 
Vittoria: 
ex campo di concentramento, militarizza
bile nei progetti governativi. 
Comiso: 
Campo internazionale per la Pace ... 

La quota di partecipa:::ione alla Marcia 
sarà di lire 10.000 per le spese di organiz
zazione. Per ogni altra informazione 
Contatlare: Campo Internazionale 

per la Pace 
via Giuseppe Morso, 2/ A 
97013 COMISO (RG) 
Tel. 0932/966319 

Da/24 dicembre '82 
a/3 gennaio '83 da 
Catania .a Comiso 
per dire no ai missili 
nucleari in Sicilia. È 
un appuntamento 
europeo 

l) Il di samo nucleare europeo, a par
tire dalla revoca della decisione di in
stallare i missili Crujse e Pershing 2. 
2) La soppressione di tutti i blocchi 
militari, della NATO e del Patto di 
V arsa via 
3) La riconversione delle spese e del
le strutture militari in spese civili ed 
opere sociali 
4) Lo sviluppo di forme nonviolente 
di difesa non militare. 
5) La lotta contro l'esercito come 
strumento di oppressione-repressione 
dei popoli che lottano per l'autode
terminazione. 

l) Perché riteniamo che la Sicilia sia 
destinata a diventare la cerniera me
diterranea dei due massimi conflitti 
mondiali: conflitto Nord-Sud e con
flitto Est-Ovest 
2) Perché l'installazione dei missili a 
Comiso significa lo sblocco delle ri
serve avanzate da altri paesi europei. 
3) Perché risulta evidente che Comi
so rappresenta un ulteriore passo ter
ribilmente concreto nell'attuazione di 
un disegno criminoso di violenza e di 
distruzione. 
4) Per sventare le connessioni mafia
se dell'operazione e ridare ai popoli 
fiducia e pace. 
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OBIETTORI 

Obiezione totale, rifiuto della domanda, au
todistaccamento. Gli obiettori di coscienza 
sono chiamati a difendere il diritto/dovere 
all'antimilitarismo. 

Il 7 ottobre Mauro Zanoni, doveva presentarsi 
alla caserma di Pesaro. "Coerentemente con le 
mie idee anarchiche, e quindi antimilitariste e 
antiautoritarie, rifiuterò di svolgere il servizio 
mi/iLare ... Rifiuterò anche la possibilità del ser
vizio civile sostitutivo; il servizio civile è legal
mente riconosciuto dallo Stato éd accettarlo si
gnifica riconoscere a quest'ultimo la legittimità 
di decidere e regolare la mia vita. La mia è una 
scelta antimilitarista ed antiistituzionale e non 
può essere regolata ed inquadrata in una leg
ge". Mauro Zanoni, via Libertà 20,46041 Aso
la (MN). I deputati radicali Cicciomessere, 
Roccella , Aglietta, Tessari , Mellini hanno pre
sentato al Ministro della Difesa una interroga
zione a risposta scritta sul caso dell'obiettore 
Franco Fornasari che avendo presentato do
manda per il servizio civile il 23 dicembre '80 si 
è visto rispondere negativamente nell'agosto 
'82 (dopo ben 19 mesi). I deputati radicali chie
dono di sapere "sulla base di quali elementi si è 
stimato 'generico' il motivo di coscienza del si
gnor Franco Fornasari e quali siano i compor
tamenti 'manifestamente in contrasto con i 
principi morali, che il legislatore ha inteso con
siderare come fondamento dell'obiezione di co
scienza del Fornasari; inoltre le ragioni per le 
quali la risposta al Fornasari è giunta dopo di
ciannove mesi dalla presentazione della do
manda". Movimento Nonviolento, via S. Bar
tolomeo 19, 29100 Piacenza. 

Il deputato radicale Rippa ha presentato al Mi
nistro della Difesa una interrogazione sul caso 
dell'obiettore sud-tirolese Eduard Wieser (vedi 
A. N. di ottobre, pag. 22). Si chiede di sapere se 
il Ministro non ritenga di riconoscere lo statuto 
di obiettore al Wieser e di raccogliere così l'ap
pello in suo favore lanciato da numerosi diri
genti sindacali SGB/CISL sud-tirolesi che si 
sono dichiarati "moralmente corresponsabili 
degli orientamenti civili e morali di Wieser_ Il 
lavoro che il nostro collega (Eduard Wieser è se
gretario provinciale, del sindacato edili della 
Cis!) sta quotidianamente svolgendo, l'impegno 
che dimostra accanto ai lavoratori, non testi
monia a sufficienza della serietà e della profon
dità dei suoi convincimenti?"_ LOC c/ o Cemin, 
via Vittorio Veneto 9, 39100 Bolzano. 

L'obiettore di coscienza Lorenzo Porta, giunto 
al 18" mese di servizio civile presso il Comune 
di Milano, ha scritto una lettera al Ministro La
gorio per comunicare il proprio autodistacca
mento presso l'Arei di Ragusa per poter essere 
presente in Sicilia, a Comiso, nella lotta contro 
l'installazione dei missili nucleari. Lorenzo 
Porta dopo aver lavorato a Milano nel settore 
socio-sanitario (animazione ed assistenza a per
sone con difficoltà fisiche) ha deciso di dedicare 
gli ultimi due mesi del suo servizio ai temi della 
pace e del disarmo, compito inderogabile degli 
obiettori, per una alternativa alla falsa sicurez
za dei missili nucleari in ogni parte del mondo a 
cominciare dal proprio paese. Per questa azio
ne nonviolenta (non avendo ancora ricevuto 
nessuna risposta dal ministero della Difesa alla 
richiesta di trasferimento) Lorenzo Porta ri
schia dai due ai quattro anni di carcere militare 
per diserzione. È stata preparata una petizione 
in solidarietà alla lotta di Lorenzo. Lorenzo 
Porta c/o Cupid, via Padre Scilla 33, 97013 Co
miso (Ragusa). 

SEGNALIAMO 

"Difesa Popolare Nonviolenta". Theodor 
Ebert, Edizioni Lotta Antimilitarista, Roma, 
1982, L. 3.000. 

A otto mesi dal ciclo di incontri con Th. 
Ebert sembra permanere la convinzione che 
Ebert non abbia portato delle sostanziali novità 
a riguardo della teoria e della pratica della 
DPN. In parte ciò è vero: ovviamente i princi
pi, gli esempi storici della DPN non possono 
non essere gli stessi. D'altra parte, tuttavia, non 
sarebbe male chiedersi chi, in Italia, fa la fatiq1 
di fare qualche straccio di ricerca sulla DPN. E 
solo questione di pigrizia intellettuale o non 
piuttosto un limite strutturale di un'area non
violenta tanto ideologica quanto superficiale? 
Basta pensare che, a parte un corso di formazio
ne della LOC tenuto lo scorso anno a Brescia, 
occorre risalire all'ottobre '79 al Convegno sul
la DPN di Verona per trovare qualcosa di men 
che precario. 

Le due relazioni di apertura del Convegno di 
Verona, pur diverse tra loro, possono però esse
re accomunate nella considerazione che si 
muovono entrambe all'interno della interpreta
zione ideologica della DPN, vista come espres
sione del movimento antimilitarista e nonvio-
lento. -

Ma se il soggetto storico della DPN è la po
polazione, è possibile ragionare sulla DPN in 
termini esclusivamente Anti Militaristi e Non
violenti? La DPN, la possono attuare solo i 
nonviolenti e gli antimilitaristi? La popolazio
ne dovrà prima convertirsi alla NV e aii'AM? 

Se la risposta è sì ne conseguirebbe che la 
NV. ha la capacità di formulare un progetto 
globale e credibile di società a partire da se stes
sa. Un'ipotesi, questa, che sembra assomigliare 
molto a quella di chi propone una società cri
stiana partendo dal concetto che Dio è amore. 

Se la risposta è no, ne consegue che non sulle 
pregiudiziali AM e NV si può fondare la DPN. 
Un transarmo concettuale, dunque, prima che 
operativo. La genesi della DPN sarà antimil ita
rista e NV, non la sua attuazione. 

E questa convinzione sembra davvero distin
guere Ebert dai nostri ideologi. Ebert non dice 
cose "nuove". Di nuovo vi è l'impostazione 
laica. 

Ebert è insieme teorico e militante e si collo
ca all'interno del vasto movimento pacifista te
desco. Pur nella varietà di tempo (i saggi tradot
ti furono scritti in epoche diverse nel decennio 
'71-'81) e di situazioni, le riflessioni qui raccol
te sottendono uno sforzo notevole di sintesi in
tellettuale e politica: dal rilevamento delle con
traddizioni presenti nel nostro sistema politico
militare alla ricerca di indicazioni in grado di 
delineare delle ipotesi di soluzione diverse; dal
la compresenza delle istanze e delle implicazio
ni derivanti dalla scelta dell'obiezione di co
scienza alla riflessione sulla storia del movi
mento operaio e della sinistra in generale, alla 
ricerca dei ritardi che la sinistra europea accusa 
nel campo della strategia militare. 

Asse centrale della riflessione del teorico te
desco è dunque la ricerca delle condizioni per 
una Difesa Popolare Nonviolenta (o Difesa So
ciale. "Soziale Verteidigung"). "La DPN- av
verte Ebert- non è primariamente un progetto 
di disarmo, ma un progetto di difesa". Una po
litica di difesa senz'armi, la sola che potrebbe 
rendere effettivamente possibile il disarmo. 

Daniele Loro 

SEGNALIAMO 

"Codice delle leggi regionali sulla caccia". 
Salvatore Ferraretti, Edizioni Laurus, Firen
ze, 1982. L. 25.000 

Solo un impegno serio e certosino può racco
gliere e coordinare una materia così "sparsa" e 
farraginosa come quella che regola l'esercizio 
della caccia "per diporto" , secondo imposta
zioni e sfumature, che variano da Regione a 
Regione, e che tuttavia si agganciano a leggi 
dello Stato, aventi validità su tutto il territorio 
nazionale e ad accordi, che gravano nell'ambito 
comunitario e in quello internazionale. Salva
tore Ferraretti c'è riuscito egregiamente ed è 
questo un merito non indifferente, di cui è do
veroso dargli atto. 

La migliore valutazione del rigore logico del
l'opera viene dalla sola descrizione della strut
tura del Codice, che si divide in tre parti. La 
prima, sotto il titolo di "Note introduttive", af
fronta con un linguaggio chiaro e lineare, acces
sibile anche ai profani, i seguenti temi: "La leg
ge sulla caccia alla luce del diritto", " La potestà 
legislativa regionale nei confronti della legge 
statale sulla caccia", "I piani regionali e le oasi 
di protezione", le "Zone delle Alpi", i "Trattati 
internazionali". La seconda parte, sotto il titolo 
di "Legislazione", riporta le "leggi nazionali", 
la "convenzione internazionale per la protezio
ne degli uccelli" (nel testo originale - francese 
-e nella traduzione italiana), la "convenzione 
relativa alle zone umide d'importanza interna
zionale" (nelle lingue inglese e francese), tutta 
la normativa regionale. La terza parte elenca le 
associazioni e riviste venatorie e le associazioni 
naturalistiche ed ecologiche. 

Il codice come tale non può avere opinioni e 
a questo criterio di obiettività si è scrupolosa
mente attenuto l'autore. Ma appunto in quanto 
prontuario di norme operanti e di orientamenti 
legislativi, esso serve tanto ai fautori del diritto 
alla caccia quanto a coloro che, preoccupati di 
salvare insieme alla (residua) vita animale, an
che il valore dell'uomo moderno (non più giu
stificato dalle necessità biologiche dell'orda e 
della giungla), sostengono, al contrario, l'incon
sistenza di quel diritto e sul piano storico e su 
quello affettivo-filosofico. Quest'ultimo vuole 
che l'uomo moralmente adulto sia capace di ri
conciliarsi con madre-natura. 

Fuori del contesto originale, la caccia è un 
non senso, un atto aggravato e continuato di 
violenza gratuita sugli animali; spacciata per 
sport (si c!); è il contrabbando di un vizio stupi
do e di una eccellente fonte di speculazione die
tro il paravento di una motivazione materiale, 
che più non esiste. 

Il Codice venatorio di Salvatore Ferraretti 
non è solo un'occasione per (ri)scoprire i mali 
assurdi di un regionalismo disorganico e petu
lante. Gli organismi regionali, agendo in regime 
di arbitrio e di concorrenza (che non ha niente a 
che vedere con lo spirito del decentramento 
amministrativo), entrano in conflitto tra di loro 
e tutti insieme con lo Stato, specie quando di
sattendono o prevaricano i compiti e i limiti 
istituzionali. Sicché, non solo a proposito di 
permessi, divieti e modi "locali" in fatto di cac
cia, si ha la sensazione di vivere, non nell'ambi
to di un ordinamento giuridico unitario e mo
derno, sì in un'Italietta di staterelli . Il codice in 
causa è anche una prova documentale che il di
ritto della caccia si basa solo ed esclusivamente 
sul rifiuto sistematico dei legislatori di affronta
re realmente il problema di un fenomeno, in
trinseco alla preistoria, obiettivamente estraneo 
al mondo civile. 

Carmelo R. Viola 
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CONGRESSO L.O.C. 
8-9-10 OTTOBRE '82 
L' undicesimo congresso nazionale della 
L.O.C. ha espresso una serie di punti qua
lificanti su cui la Lega ha intenzione di 
muoversi nel corso di quest'anno. 
Innanzi tutto la lotta a Comiso sarà soste
nuta come momento irrinunciabile verso 
l'abbattimento del modello capitalistico, 
anche con la partecipazione diretta nella 
organizzazione della marcia di Natale. 
È stata pure confermata la battaglia per la 
autodifesa del servizio civile, cioè contro 
le precettazioni dirette, le domande re
spinte, i ritardi nella approvazione delle 
domande; tutto questo, accompagnato da 
un più approfondito studio sulla condizio
ne giovanile di leva, per puntare, ancora 
una volta, ad una migliore e più completa 
legislazione sul servizio civile. 
Una nota molto positiva e importante è 
stata la presenza, per la prima volta orga
nizzata dei coordinamenti L.O.C. del sud; 
infatti è stato curato un coordinamento 
centro-sud che avrà come punto di riferi
mento i compagni della sede di Pescara. 
La prima riunione si è tenuta già il 6 otto
bre a Napoli. In seguito a q4esto dato di 
fatto , il coordinamento regionale piemon
tese ha presentato una mozione specifica, 
votata all'unanimità, che impegna la Lega 
ad organizzare il prossimo congresso na
zionale in una regione del sud proprio a 
suggellare questo successo. Il giornale 
Lotta Antimilitarista continuerà ad uscire 
con scadenza mensile regolare, in quanto 
due obiettori saranno impegnati in servi 
zio civile proprio per segu ire esclusiva
mente la organizzaz ione tecnica del gior
nale. Sempre nel campo organizzativo, la 
L.O .C. ha aderito alla agenzia di stampa 
"Arcipelago Verde", che permetterà una 
più celere diffusione delle notizie riguar
danti ogni iniziativa. 
La L.O.C. si è impegnata anche a sostene
re la campagna per l'obiezione fiscale ed a 
partecipare alla vita dei comitati per la 
pace. 
Purtroppo, però, ancora una volta è emer
sa la impossibil ità di dare alla L.O.C. na
zionale un'unica li nea politica, proprio 
per le diverse esperienze che caratterizza
no i singoli e i gruppi delle varie regioni . 
Si è deciso , quindi, di rivitalizzare i collet
tivi regionali e decentrati sul territorio, al 
fine di trovare una più capillare azione . 

Alessandro Canina 
della L.O.C. di Torino 

PAXCHRISTI 
Si è tenuto dal 5 al 7 novembre a Napoli il Con
gresso Nazionale 1982 di Pax Christi. Tra le re
lazioni iniziali quella di Corrado Ursi, Arcive
scovo di Napoli, e Luigi Bettazzi, Presidente in
ternazionale. I lavori in commissione vertevano 
sui temi del disarmo, dei diritti umani e della 
spiritualità della pace. Quando A.N. va in 
stampa ancora non conosciamo i risultati del
l'incontro. Ce ne scusiamo. 
Contattare: Pax Christi 

Piazza Castello, 3 
10015 IVREA (TO) 

INGHILTERRA 
Il campo della pace delle donne di Greenham 
Common (base inglese che dovrebbe ospitare i 
Cruise) è stato sgombrato il 29/9 dal terreno di 
proprietà del Ministero dei Trasporti. I caravan 
e le tende sono stati portati via. Ma le donne si 
sono trasferite in un terreno adiacente di pro
prietà comunale, dove vivono senza strutture 
permanenti. All'inizio di ottobre le ditte appal
tatrici hanno incominciato ad installare dei 
nuovi tubi di scolo nella base. Il 5 ottobre 12 
donne sono state arrestate per disturbo della 
quiete pubblica perché ostacolavano i lavori 
tessendo lana attorno alla base. Anche l 'altro 
campo di Greenham, all'entrata delle ditte ap
paltatrici, è stato sgombrato alla stessa data. Ri
mane in programma la 'Celebration' del 31 ot
tobre. Il l o ottobre, in risposta allo sgombero di 
Greenham, 20 persone hanno occupato il Con
solato USA di Edimburgo. Sempre a Edimbur
go, il 16 settembre è stato occupato il Consolato 
dell 'Olanda, in sostegno alla campagna di 
Greenpeace contro lo scarico di scorie radioat
tive in mare. In seguito il governo olandese ha 
dichiarato che non scaricherà più scorie in 
mare. 
(tratto da "Peace News" del15 ottobre). 

FRAGOLE 
A Potenza è nato il "Centro di azione e infor
mazione nonviolento Totem di Fragole" che 
vuole essere un'alternativa al tipo di vita alie
nante che normalmente si conduce; perché an
che il Sud contribuisca allo sviluppo di una so
cietà diversa. Si propone quindi, per una infor
mazione decentralizzata, la formazione di "co
mitati stampa regionali nonviolenti". 
Contattare: Totem di Fragole 

via dell'Edera, 27 
85100 POTENZA 

TERREMOTO 
Una iniziativa che ci viene suggerita da un no
stro vecchio abbonato, Franco Rigosi, contro la 
mancanza di una qualsiasi forma di protezione 
civile in Italia nonostante la apposita legge del 
1970 ed il regolamento applicativo dell'81 ap
provato all'indomani del terremoto in Irpinia. 
Si tratta di inviare la seguente bozza di lettera 
all'Ufficio protezione civile presso la Prefettura 
(della provincia di residenza); al Comando vigi
li del fuoco (della provincia di residenza); al 
Ministro Zamberletti (Roma). "Il sottoscritto ... 
nato a ... residente a ... dotato del titolo di stu
dio ... auualmente dipendente presso ... fa do
manda quale volontario per offi"ire la propria 
opera nei servizi di protezione civile come pre
visto dalla legge 996170 e relativo al regolamen
to applicativo DPR 66181. In auesa di disposi
zioni per l'istruzione e l'addestramento a tale 
opera, che si pone come pregiudiziale per effet
tuare interventi in caso di calamità, si porgono 
distinti saluti. Data e firma" 

L'ECO 
Ogni mese "Azione Non violenta" viene inviato 
in molte copie all'Eco della Stampa, per essere 
letto e ri tagliato, articolo per art icolo, al fine di 
rilanciare in tutta Italia e all'estero i nostri pun
ti di vista e consentire alle quattromila e più te~ 
state in rapporto con l'Eco della Stampa di do
cumentarsi su quanto noi pubblichiamo. Per 
contro l'Eco della Stampa ci segnala regolar
mente ogni volta che si parla di "Azione Non
violenta" su un altro giornale. 
Contattare: L'Eco della Stampa 

via Giuseppe Compagnoni, 28 
20129 MILANO 

L.O.C. MERIDIONE 
Sabato 19 settembre si sono incontrati a Napoli 
i rappresentanti dei coordinamenti L.O.C. della 
Campania, Puglia, Abruzzo e Molise. Dopo un 
lungo giro di interventi sulle rispettive situazio
ni locali , si è deciso di costituire in seno alla 
L.O.C. un coordinamento fra le regioni meri
dionali che permetta di utilizzare questo colle
gamento per la circolazione delle informazioni 
e la collaborazione reciproca nelle iniziative 
più importanti su scala locale o nazionale. Nel
l'attesa di promuovere proprio al Sud qualche 
iniziativa o qualche proposta di portata nazio
nale, si vuole essere presenti agli appuntamenti 
della L.O.C. come movimento che opera nel 
Sud in maniera globale. Le tematiche che ver
ranno sviluppate nei prossimi incontri sono: 
lotta contro i missili di Comiso, ruolo del Medi
terraneo, protezione civile. C'è poi il problema 
di fondo di aumentare il numero degli obiettori 
in servizio al sud e soprattutto di aumentare il 
numero degli enti presso i quali svolgere un ser
vizio politicamente valido. 
Contattare: Coordinamento L.O.C. 

Parrocchia Sacro Cuore 
71100 FOGGIA 

BERGAMO 
Si è costituito a Bergamo il "Centro studi per la 
pace e il disarmo, Eirene". Prima attività del 
Centro è un corso articolato in cinque lezioni 
che si terranno presso la sede del Centro la Por
ta in via Papa Giovanni XXIII, 30. 
- Sabato 6 novembre incontro con Davide Me
lodia sul tema "teoria della non violenza" 
- Sabato 13 novembre incontro con Alfredo 
Mori su "non violenza e coscienza cristiana" 
- Sabato 20 novembre incontro con Seppe Ma
rassa su "nonviolenza e nuovo modello di svi
luppo" 
- Sabato 27 novembre incontro con Alberto 
Zangheri su "la difesa popolare nonviolenta". 
Contattare: Centro Studi Eirene 

Via San Giorgio 
24100 BERGAMO 

DAMANHUR 
L'Accademia di parapsicologia, esoterismo, 
pranoterapia organizza in tutti i mesi dell'anno 
corsi di artigianati, medicine naturali , ricerca 
interiore. D.amanhur si rivolge a tutti coloro 
che si ispirano agli ideali dell'Era D'Acquario 
(raggruppamenti in piccole comunità; comuni
tà come espressione terapeutica; affinamento 
delle facoltà umane; rispetto di ogni forma di 
vita). 
Contattare: Fondazione Damanhur 

via Pramarzo, 3 
BALDISSERO CANAVESE (TO) 

APPELLO 
È stata lanciata alle Acli una raccolta di firme 
per un appello al Parlamento italiano per aboli
re il vincolo del segreto militare sulle informa
zioni riguardanti il commercio delle armi. Le 
Acl i ritengono che la costruzione del movimen
to per la pace passi attraverso scelte anche par
ziali e limitate come questa proposta ed invita
no i vari movimenti pacifisti ad aderire all'ini
ziativa. I moduli per la raccolta di firme posso
no essere richiesti a: 
ACLI 
via G. Marcora, 18-20 
00153ROMA 
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F.O.C. 
Sono le iniziali di "Formation des objecteurs de 
conscience" il gruppo che fa capo alla Confede
razione del Servizio Civile della gioventù e al
l'Università della Pace del Belgio. tra i periodici 
incontri di formazione per obiettori segnaliamo 
gli ultimi in ordine di tempo: " Addestramento 
all 'azione nonviolenta" dal 18 al 22 ottobre 
(decisione rapida, socio-drammi, tecniche di re
sisten::a, esercizi di strategia. Quali sono le 
principali tecniche d 'azione nonviolema che noi 
possiamo utilizzare nei conflitti quotidiani? 
Come conciliare i metodi utilizzati con il fìn e 
perseguito'). " Verso una difesa nonviolenta" 

· dal 22 al 26 novembre (Chi e cosa per noi meri
ta di essere difeso, in quali circostanze e con 
quali metodi? Cosa implica il passaggio da una 
difesa militare ad una difesa nonviolema? 
Com_e organizzare i/transarmo, la riconversio
ne.' E l'occasione di fare il punto sulla situazio
ne, di scambiarci le esperienze, i progetti .. .). "Il 
potere, per fare cosa?" dal26 al28 novembre (il 
potere che si subisce? il potere che si esercita? 
Potere da conquistare, potere da difendere, po
tere da ignorare?). Tutti gli incontri si svolge
ranno al Centro di Incontro di Huy-Tihange 
(tra Namur e Liege). I costi di iscrizione, vitto e 
alloggio sono limitati (agevolazioni per gli 
obiettori). 
Contattare: Jean-Francois Lecocq, FOC, 

Boulevard du Nord, 4 
5000 NAMUR (Belgio) 

A.I.L.P. 
Sigla dell'Associazione internazionale del libro 
della Pace (un libro già tradotto in 14 lingue 
-ora in preparazione anche in italiano- scritto 
da Bemard Benson "Cosa posso fare per la pa
ce?" che fornisce argomenti pratici, metodi d'a
zione, contatti da prendere). L'A.I.L.P. ha reso 
noto i progetti per il 1983: - l'uccello della pace, 
si tratta di un Boeing 74 7, gratuitamente messo 
a disposizione metà da arabi e metà da israelia
ni, con cui bambini, uno in rappresentanza di 
ogni paese, si incontreranno con tutti i capi di 
stato per portare un messaggio di pace;- il refe
rendum mondiale per la pace, realizzato facen
do votare i popoli di tutto il mondo contro le 
spese militari nel modo più semplice, spegnen
do le luci delle città per 30 secondi, dimostran
do così ai capi di stato e ai ministri della difesa 
che sul problema della pace sono in minoranza; 
- l'obiezione fiscale, non pagare le tasse per le 
spese militari ; una cittadina inglese, su questo 
tema, ha fatto un processo all'amministrazione 
fiscale, che l'aveva multata , e l'ha vinto. L'Ailp 
ha anche reso noto un calcolo dai risultati ag
ghiaccianti: se noi concentrassimo tutti gli ordi
ni esplosi nel corso dell 'ultima guerra dal 1939 
al 1946 (comprese Hiroshima e Nagasaki) in 
una sola giornata di esplosioni gigantesche, noi 
oggi con gli armamenti odierni potremmo ripe
tere quella giornata 7 giorni alla settimana per 
52 settimane all 'anno per 30 anni di seguito!!! 
Contattare: A.I.L.P. 

Rue Brey, 17 
75017 PARIGI (Francia) 

ECOLOGIA 
La redazione di Smog e Dintorni cura una ru
brica settimanale sui temi dell'ecologia per una 
serie di radio libere del Veneto. Ma anche altre 
radio interessate potranno ricevere per espresso 
due trasmissioni registrate di un'ora ciascuna 
ogni 15 giorni . Spedire L. 10.000 in vaglia po
stale a: 
Smog e Dintorni 
via Fusi nato, 27 
MESTRE 

SABRA E CHATILA 
Subito dopo i massacri nei campi palestinesi, il 
Comitato popolare per la pace di Milano ha 
scritto al Comitato di Osio per l'assegnazione 
del Premio Nobel per la Pace chiedendogli di 
revocare il Premio del 1978 assegnato a Begin. 
A suffragio di questa iniziativa è stata stampata 
una cartolina. "Il premio Nobel nelle mani di 
Begin offende tuili coloro che sono stati insigniti 
della prestigiosa onorificenza ". Ogni cartolina 
costa L. 120. Per quantitativi di almeno l 00 
cartoline. 
Contattare: Comitato per la pace 

via dei Canzi, 33 
20134 MILANO 

RUSSIA 
Sono passati venti anni da quanto è stata fonda
ta l'Unione Battista in Russia. Essa però non è 
riconosciuta dalle autorità comuniste ed i suoi 
seguaci vengono perseguitati. Anatoli Kabinov 
di 19 anni è stato condannato a 3 anni di lavori 
forzati perché da cristiano si è rifiutato di entra
re nell'esercito russo. Per lo stesso motivo Fi
lippo Agtyorow sta scontando due anni e mez
zo di campo di lavoro a regime duro. È stata re
centemente pubblicata in Svizzera una guida ai 
campi di concentramento sovietici con fotogra
fie ed indirizzi. Si tratta di un'opera unica co
stata tre anni di lavoro. Colpisce particolar
mente la descrizione dei campi (ne sono elenca
ti 42) in cui i prigionieri sono costretti a lavora
re in condizioni pericolosissime per l'industria 
bellica russa. La guida è corredata da numero
sissime cartine e mappe, regione per regione. Si 
può richiedere alla casa editrièe: Stephanus 
Edition, Verlags AG, Seewis (Svizzera). L'au
tore ha passato 14 anni in un campo di lavori 
forzati. 
Contattare: Laura Battistini 

c.p. 38 
51100 PISTOIA 

AGRICOLTURA 
Un nostro vecchio abbonato, Angelo Bertea, 
specializzatosi con due anni di lavori in Inghil
terra in "agricoltura alternativa" è disponibile 
per incontri sul tema dell'agricoltura biodina
mica. Verrà chiesto solo un rimborso per le 
spese di viaggio. Ringraziamo Angelo per la di
sponibilità ed il servizio offerto. 
Contattare: Angelo Bertea 

c/o Cascine Orsi ne 
27021 ZELAT A DI BEREGUAR
DO(Pavia) 

AMICIZIA 
Le Edizioni dell 'Amicizia (che rifiutano la pro
prietà letteraria e non traggono profitto dalle 
loro pubblicazioni) hanno stampato il voi umet
todi Nicola Terracciano "Le ragioni del disar
mo unilaterale dell 'Italia". Un libretto agile e 
veloce di 48 pagine che riporta molte interes
santi dichiarazioni sul tema del disarmo. 
Richiedere a: Edizioni dell'Amicizia 

Corso Vittorio Emanuele, 45 
AGNONE (Isernia) 

ARTECULTURA 
La "culturll della pace" è un tema oggi molto 
dibattuto. E anche il titolo di un libro edito ap
punto dalle Edizioni Artecultura, che raccoglie 
interventi di Balducci, Buzzati Traverso, Ca
panna, Cassola, Jaccarino e molti altri sul tema 
comune della nonviolenza e della pace, visti da 
diverse angolazioni ; naturalmente traspare da 
ogni scritto il carattere dei vari autori che qui 
sviluppano temi a loro congeniali. Di Balducci 
possiamo così leggere "un destino unico per 
l'umanità" e di Cassola l'escatologico "siamo 
all'inizio della storia del mondo". Il libro costa 
L. 5.000 e va richiesto alla Amministrazione di 
A.N. 

CARTOLINE 
Alcune cartoline sono state prodotte dal grup
po Hem Day che lavora per la diffusione del 
pensiero anarchico nonviolento. Il testo delle 
cartoline è "pensiero e azione" e riproducono 
spighe di grano ed un libro aperto. Sono pro
dotte interamente a mano. Il costo è di L. 250 
l'una (più spese spedizione). 
Richiedere a: Hem Day/ Centro Studi 

'FAGGI 

c.p. 6130 
ROMA-Prati 

La sezione di Potenza del WWF è mobilitata, 
con tutte le forme di pressione e di protesta pos
sibili , per impedire la scomparsa di oltre 15 .000 
alberi di faggio come invece sarebbe previsto 
secondo un progetto che intende rendere turi
stica la zona del Monte Volturino con la crea
zione di piste di discesa da sci e relativi impian
ti di risalita. I naturalisti si rivolgono agli am
ministratori regionali scrivendo che per la Basi
licata sarebbe molto più urgente un intervento 
di salvaguardia dell'ambiente che una selvaggia 
turisticizzazione della zona. 
Contattare: W.W.F. 

viale Marconi, 49 
85100 POTENZA 

INCONTRI 
Il gruppo Giovani della Comunità "S. Maria" 
di Lugo di Ravenna organizza per i mesi di no
vembre, dicembre, gennaio e febbraio un ciclo 
di incontri e films sul tema: "obiezione di co
scienza, servizio all'uomo". Sono previsti in
contri con Tonino Drago, Angelo Cavagna, 
Jean Goss, Pietro Pinna, Carlo Carretto, Eme
sto Balducci. 
Contattare: Mario Penazzi 

via Emaldi, 102 
48022 LUGO (RA) 
tel. 0545/ 20602 



Appello agli abbonati 
Con la .fìne dell'anno la gran parte degli abbonamenti scade. 
Vi im•itiamo a rinnovare .fìn da ora il \'OSlro abbonamento. Facendo ciò ci agevolerete di 
molto il lavoro, infalli mai come ora, da quando abbiamo iniziato ad amministrare fa ril'i
sta, abbiamo bisogno che un po' di lavoro ci venga sgravato. Per questo ci appelliamo alla 
vostra sensibilità ed amici:::ia, af{znché prol'vediate quanto prima a rinnol'are il vostro abbo
namento e fa vostra.fìducia al giornale. 
Abbiamo messo a punto particolari condi:::ioni vantaggiose per coloro che risponderanno 
positivamente a questo appello. 

Il prezzo di abbonamento per il 1983 verrà aumentato dal primo dell'anno (non sappiamo 
ancora l'entità dell'aumento essendo determinata dalla maggiorazione notevole dei costi ti
pografici). Per coloro che rinnoveranno entro dicembre il prezzo dell'abbonamento rimarrà 
fissato a quello attuale. 

A chi rinnovando procurerà un nuovo abbonato sarà inviato 
in regalo uno dei seguenti volumi a scelta: M.A.N. "Una 
nonviolenza politica"; "Manuale per l'azione diretta non
violenta"; Siffabario di O ntignano n. l, o n. 2. 

Un'altra forma di abbonamento privilegiato: proponiamo 
l'abbonamento triennale al prezzo bloccato di L. 30.000 
(indipendentemente da ogni possibile eventuale aumento del 
prezzo di copertina). 

Un'altra possibilità per tutti coloro che credono fermamen
te nella funzione di Azione Nonviolenta, che sanno che rin
noveranno per sempre il loro abbonamento, che vogliono in 
qualche modo contribuire alla vita e al miglioramento della 
rivista, insomma che vogliono "piantare una sequoia nel 
proprio giardino": l'abbonamento vitalizio a lire 500.000. 
A.B.: .Vei bo/leuini di ,·ersamento \ f)eci/icare heue oltre alla cau 1ale (ri/1110\'0. 11110\'0 ah
ho/lamento ecc. ). and1e il \'OS/m nome. coguom e e i11diri::::::o completo di codice poswle. 
pos.1ihilme111e iu stampatello. 
Amministrazione di A.N.- c.p. 21-37053 Casaleone (VR)- ccp n. 10250363 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
{t Si avvicinano le feste, {t 

• tempo di doni. • 
{t Perché non regalare {t 

• un abbonamento ad A.N.? • 
* * 

AZIONE NONVIOLENTA- c.p. 21-37052 Casa
leone (Verona). Pubblicazione mensile, anno XIX, 
novembre 1982. Spedizione in abbonamento postale, 
gruppo IJI / 70% da Verona ferrovia. In caso di man
cato recapito rinviare all'ufficio postale di Verona per 
la restituzione al mittente che si impegna a corrispon
dere il diritto fisso di L. 120. 


