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Azione noovialenta 

Obiettivo Comiso: 
opzione zero! 
E importante che i movimenti nonviolenti 
si colleghino con la popolazione siciliana 
per opporsi all'installazione degli 
euromissili 

Il titolo, forse non chiarissimo, di questo editoriale vuoi significare che i nonviolenti si 
devono impegnare per l'eliminazione di tutte le armi nucleari e convenzionali, sia ad est 
come ad ovest, e che tale impegno deve cominciare da casa nostra e in primo luogo da Co
miso, ove sono già iniziati i lavori per trasformare un vecchio aereoporto militare in una 
moderna base di missili Cruise. Va bene, si dirà, ma in concreto cosa è possibile fare? Se 
siamo soli non molto. Moltissimo, invece, se riusciamo a collegare la nostra lotta con la 
stragrande maggioranza della popolazione siciliana che ha subìto controvoglia tale deci
sione e che vi si vorrebbe opporre. 

La nonviolenza può essere quell'arma che, usata da un'intera popolazione, può far su
perare la rassegnazione e indicare una possibilità di vittoria sulle scelte di morte dell'e
quilibrio atomico. L'esperienza di alcune manifestazioni e di molti incontri ci ha mostra
to come la gente siciliana sia pronta a recepire il messaggio della nonviolenza, anche se 
questo è in pieno contrasto con quella cultura della violenza tanto diffusa nel nostro pae
se, nel mezzogiorno, nelle isole. 

Ma la Sicilia è già stata al centro di grandi lotte nonviolente; si pensi alle donne di Ra
gusa che nella seconda guerra mondiale si sono sdraiate davanti ai camion per impedire 
ai tedeschi di portare via i loro mariti; oppure ai contadini del Belice terremotato che si 
sono rifiutati di pagare le tasse e di mandare i loro figli a fare il soldato, ottenendo poi il 
riconoscimento giuridico di questa obiezione di coscienza (cosa che si è ripetuta recente
mente per l'lrpinia) . 

Ma per comprendere meglio cosa ci fa ritenere che la situazione sia matura (oltre ai 
documenti pubblicati in altra parte del giornale) sarà opportuno raccontare quali sono 
stati i rapporti tra i comisani e la nonviolenza. Il primo incontro fu alla Marcia Perugia
Assisi. Gli abitanti di Comiso erano presenti ed in quella occasione fu lanciata la parola 
d'ordine "Natale a Comiso e a Mosca". Il Comitato per la pace di Comiso non appoggiò 
l'iniziativa rimandandola verso Pasqua. Un gruppo di nonviolenti del M.I.R. e del M.N. 
volle invece mantenere l'impegno, almeno per Comiso, e nel giorno di Natale, di fronte 
al ceppo che ricorda la morte di Martin Luther King, organizzò una veglia natalizia per 
tutte le vittime della violenza ed in particolare per la Polonia. La manifestazione fu impe
dita dalla polizia ma fu portata a termine ugualmente leggendo testi di Cristo, Gandhi, 
Capitini, King, Don Milani, W alesa. I comisani ne hanno discusso molto e sono stati po
sitivamente colpiti dal fatto che il gruppo continuasse imperturbato la lettura mentre la 
polizia prendeva i nomi dei manifestanti. Alla Marcia del 4 aprile, che ha visto la parte
cipazione di decine di migliaia di persone, visto che gli organizzatori avevano censurato il 
testo di adesione del Movimento Nonviolento e del M.I.R., eliminando l'invito a non pa
gare le tasse che verrebbero usate per le armi, e visto che non veniva fatta nessuna propo
sta concreta di azione diretta contro l'inizio dei lavori, alcuni nonviolenti hanno occupato 
il palco ed il microfono invitando le persone interessate a realizzare azioni nonviolente a 
mettersi in contatto con loro. L'intervento è stato accolto con un grosso applauso e con 
molte dichiarazioni di disponibilità. 

La prima azione è stata fatta il6 aprile. Un'ora di silenzio davanti alla porta della base 
militare, tenendosi per mano e mostrando cartelli con scritte antimilitariste. Il giorno di 
Pasqua si è ripetuta l'iniziativa, questa volta circa 30 persone, nello stesso luogo ma fa
cendo per terra, con i propri corpi, il simbolo del disarmo unilaterale. Ad ambedue le 
manifestazioni ha aderito il Comitato per la pace ed il disarmo di Comiso. 

La prossima azione è prevista per l'inizio di maggio con l'avvio di un digiuno ed altre 
iniziative tese ad ottenere la sospensione dei lavori. Ma per giungere al successo è neces
sario che tutto il movimento si impegni, non lasciando il peso solo sui siciliani. E perché 
il movimento della pace italiano abbia una maggiore incisività è assolutamente fonda
mentale che esso riesca ad essere autonomo nei confronti di tutti i partiti, anche di quelli 
che in questa battaglia sembrano essere i più vicini. Ma questo è possibile solo se il no
stro Movimento, il M.I.R., la L.D.U., gli altri gruppi non partitici che si stanno avvici
nando alla nonviolenza, riescano sempre meglio a lavorare insieme ed a collegarsi con la 
base della popolazione, portando così nel movimento più generale linee alternative a 
quelle dei partiti, i quali si limitano a sostenere la necessità di trattative fingendo di non 
sapere già che si tratta di posizioni destinate al fallimento. 

Alberto L'Abate 
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Dopo il 4 aprile 
a Comiso 

Le assemblee nazionali dei Comitati per la 
pace di Comiso e Roma e la manifestazione na
zionale, con partecipazione di molte delegazio
ni europee, svoltasi a Comisb il 4 aprile si può 
dire che abbiano chiuso una fase del movimen
to per la pace, caratterizzata da grandi manife
stazioni di massa, tra le più grandi della storia 
della Sicilia e del nostro Paese da 40 anni a que
sta parte, ma pure dalla genericità delle parole 
d'ordine e delle piattaforme politiche. Sia chia
ro: dall'assemblea di Comiso alla manifestazio
ne di Comiso, attraverso l'assemblea di Roma, 
sono stati fatti notevoli passi in avanti. Si sono 
definiti i temi su cui battersi e da approfondire 
(aumento delle spese militari, riconversione 
dell'industria bellica, difesa del diritto all'obie
zione dì coscienza), si è dato vita a momenti 
non formali, anche se ancora incerti e zoppi
canti, di coordinamento, si sono in qualche 
modo individuati gli obiettivi del movimento 
per la pace, che passano attraverso la centralità, 
finalmente riconosciuta non solo a parole, del 
no all'installazione dei missili a Comiso, si è af
fermato in modo inequivocabile - e chi vuole 
equivocare è chiaramente in malafede - che il 
rifiuto di tutti i missili nucleari, ad est come ad 
ovest, è incondizionato e assoluto. 

"commando" che apre, da Comiso, l'offensiva 
contro lo Stato; non serve a niente proclamare, 
quaranta anni dopo, un'altra, piccola ed effime
ra "Repubblica popolare di Comiso". Ma ri
schia di non servire a niente, o almeno di non 
bastare, anche la manifestazione di centinaia di 
migliaia di persone. Bisognerà trovare i mezzi 
di lotta efficaci, che non durino solo il tempo 
dei cortei e delle marce, e non si esauriscano in 
isolati e incompresi atti di testimonianza. 

Occorre sposare l'efficacia del mezzo di lotta 
a una coscienza e a una base di massa adeguate. 
E bisogna, in primo luogo, coinvolgere ancora 
di più di quanto sia stato fatto finora la popola
zione locale, i giovani, le donne, i produttori 
che in vent'anni hanno fatto di Comiso una ca
pitale dell'agricoltura moderna. Bisogna subito 
promuovere nella zona una campagna capillare 
di massa ed individuare a livello nazionale e in
ternazionale forme di lotta durature e incisive. 
Le proposte di cui discutere potrebbero essere 
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queste: presidio internazionale della zona del
l'aereoporto, con la costruzione di attrezzature 
per un camping; forme di obiezione e di prota
gonismo di massa, da quelle già sperimentate in 
passato, come il rifiuto di pagare le tasse, ad al
tre da inventare, coinvolgendo ampie fasce di 
popolazione locale: studenti e docenti facciano 
scuola all'aperto e la lezione sia sul destino di 
Comiso e della zona, sui blocchi militari etc. , i 
credenti diano vita a manifestazioni che espri
mano la volontà di testimoniare la loro fede di 
fronte agli strateghi della morte e della guerra, i 
produttori di Comiso portino avanti il loro pro
getto di fare dell'aeroporto "Magliocco" losca
lo merci per i loro prodotti o altri progetti di 
uso produttivo dell'area aeroportuale, le donne 
e i giovani esprimano la loro volontà di lotta 
con le iniziative che riterranno più convenienti, 
gli obiettori di coscienza non stiano a sonnec
chiare nelle "retrovie" ma obiettino sul serio 
etc. etc. Si faccia di Comiso, insomma, la fron
tiera più avanzata della lotta per la pace e ognu
no lotti con tutta la fantasia e decisione di cui è 
capace. 

L'altro versante su cui lottare è quello della 
costruzione di una "cultura della pace", con la 
creazione di centri di documentazione e di altre 
strutture e con l'impegno, che può cominciare a 
concretarsi da subito, della costituzione di un 
Istituto internazionale della pace, con sede cen
trale, ma non unica, in Sicilia. I soldi che si vo
gliono spendere per le iniziative dell' "anno si
ciliano della pace" non debbono essere destina
ti a costruire strutture stabili, destinate a durare 
oltre 1'82. 

Su queste proposte vogliamo discutere den
tro il coordinamento regionale siciliano, nel
l'assemblea nazionale dei comitati, e con tutti 
coloro che vedono nella lotta per la pace una 
lotta di importanza decisiva, non una campa
gna elettorale aperta con qualche mese d'antici
po, o una gara in cui sono in gioco vecchie e 
squallide pretese egemoniche. 

Centro siciliano di documentazione "Giuseppe 
Impastato" 

Aspetto non secondario dell'importanza del
la piattaforma nata a Comiso e confermata a 
Roma è l'impegno volto ad ottenere che gli Enti 
Locali dichiarino il loro territorio zona denu
clearizzata. Forse non è stata colta appieno la 
portata delle prime decisioni prese dai consigli 
comunali: si tratta di atti che rappresentano 
una novità nel nostro Paese, di forme concrete 
di partecipazione delle istituzioni alla lotta per 
la pace, che superano le adesioni generiche e si 
lasciano alle spalle gli impegni meramente ver
bali. Alcuni campanili cominciano ad "uscire 
dalla NATO", rompono la logica dei blocchi, 
danno vita ad atti di autentica autonomia loca
le. 

Pasqua a Comiso 
Ma adesso, dopo Comiso, dopo questa mani

festazione di vitalità del movimento, a qualche 
mese dal golpe militare polacco che aveva se
gnato un punto grave di crisi della prima fase 
del movimento, apertasi a Perugia e culminata 
con la manifestazione a Roma del 24 ottobre, 
bisogna cominciare a voltare pagina. Passare 
dall'elenco di obiettivi indicati nelle grandi li
nee a una carta il più possibile precisa di cose 
da fare e da ottenere a tempi brevi, e all'indivi
duazione di mezzi di lotta e di strumenti di co
struzione di una base ancora più ampia del mo
vimento, adeguati alla gravità del momento po
litico che attraversiamo a livello nazionale e in
ternazionale. 

I lavori per l'installazione della base a Comi
so sono stati fatti slittare di qualche giorno, e 
questo con ogni probabilità è un risultato della 
manifestazione del 4 aprile, ma i lavori poi 
sono cominciati. Questa è la "cambiale di servi
lismo" che Spadolini e gli aspiranti alla succes
sione di Spadolini hanno firmato agli america
ni . Per andare al governo, Craxi sa che bisogna 
dare garanzia a Reagan che nulla cambierà nel
la politica estera del nostro Paese. Il cambio di 
guardia avverrà all'insegna delle più rigorose 
delle continuità, per quanto riguarda i patti sti
pulati , i servizi assicurati. 

Cosa fare di fronte alla decisione di iniziare al 
più presto i lavori per l'installazione della base 
missilistica più grande d'Europa a Comiso? Ba~ 
sterà l'appello con cuj la manifestazione di Co
miso si è conclusa? E chiaro che non serve a 
niente l'opposizione di una decina di persone, 
l'occupazione dell'aereoporto fatta da un 

Un gruppo di persone di varie parti del
la Sicilia, del continente e dell'estero, si è 
ritrovato il giorno di Pasqua a Comiso per 
una ulteriore manifestazione simbolica 
contro l'avvio dei lavori della base missili
stica. La manifestazione odierna è nata al
l'interno della marcia del 4 aprile dall'esi
genza sentita di andare al di là di manife
stazioni che rischiano di essere episodi
che, e di passare a forme di lotta più inci
sive e continuate, civili e nonviolente con
tro l'installazione dei missili e contro la 
politica di equilibrio del terrore in cui an
che il nostro paese è inserito. Durante 
l'incontro sono stati discussi e presi accor
di per portare avanti iniziative a Comiso 
ed in tutte le località di provenienza dei 
partecipanti. L'impegno dei presenti è 
quello di lavorare per allargare ancora di 
più il fronte di resistenza ai missili in Ita
lia e dovunque, sollecitando l'apporto di 
tutti i cittadini, anche di quelli non inqua
drati in una politica di partito, onde dare 
al movimento per la pace una maggiore 
capacità di organizzazione autonoma 
spinta dalla base, che tenda al superamen
to della rassegnazione e dell'indifferenza 
di fronte a problemi di importanza vitale 
come questi . Per mostrare questo impe
gno i partecipanti hanno voluto ripetere, 
dopo l'inizio dei lavori, un'ora di silenzio, 

come avvenuto il 6 aprile, quando alcuni 
membri del Movimento Nonviolento, del 
M.I.R., dell'Internazionale dei Resistenti 
alla Guerra (WRI), del Partito Verde tede
sco (Gri.inen), del movimento per il Disar
mo Nucleare Europeo (END), del Consi
glio Interecclesiale per la Pace olandese 
(IKV) hanno osservato un'ora di silenzio, 
quale segno di continuazione della lotta e 
di preannuncio delle prossime iniziative. 
Quelle proposte dai manifestanti sono: 
l) Una manifestazione nonviolenta il 2 
maggio a Comiso con partenza dal villag
gio Ardenia alle ore 15 e conclusione da
vanti alla base missilistica con una rinno
vata protesta silenziosa. 
2) L'organizzazione a Comiso di un cam
po internazionale permanente per la di
scussione aperta a tutti sulle tematiche 
della pace e per l'addestramento teorico
pratico ad azioni dirette nonviolente. In 
tale campo saranno invitati a presentare 
le proprie esperienze persone che hanno 
portato avanti iniziative simili in Italia e 
all'estero (Montalto di Castro, Francofor
te, Larzac ecc.). 
3) Proporre un'assemblea regionale dei 
comitati e dei gruppi di base impegnati 
per la pace nella nostra regione, per pre
sentare le iniziative suddette e per discute
re di altre eventuàli iniziative .. 
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La ''Bomba'' 
Il problema dell'atomica, 
ovvero, della disintegrazione logica 

La fisica insegna che la disintegrazione 
nucleare è un lavoro a catena. Il problema 
atomico, allo stesso modo, provoca delle 
reazioni a catena nell'integrità della ragio
ne e della volontà umana e produce presso 
le Nazioni una malattia mentale che s'at
tacca al nocciolo stesso delle facoltà pro
prie a risolverlo. 

Ogni pezzo della bomba è una meravi
glia di logica, di sapere, di sagacia, di ac
cortezza d'invenzione, di indirizzo co
struttivo: il tutto allo scopo di un'esplo
sione insensata e distruttrice. 

Allo stesso modo ogni movente che ha 
condotto alla sua costruzione si dimostra 
irresistibile, ciascuno degli argomenti che 
difende la sua necessità è irrefutabile, l'as
surdità non esplode che nelle conclusioni. 
È vano gridare che l'accumulazione di 
questi ingegni è un pericolo mortale e un 
crimine stupido, se non si riconosce l'in
catenamento impeccabile delle reazioni 
normali, delle ragioni tradizionali, delle 
preoccupazioni di prudenza, che spingono 
gli uomini a questi estremi. 

È una trappola logica, è un trucco del 
diavolo, i più "furbi" corrono a farsi pren
dere. 

È senza dubbio imprudente poter sola
mente opporre alle QOtenze vicine un ar
mamento inferiore. E persino più impru
dente che, probabilmente, non essere ar
mati del tutto. 

Cosa c'è di più ragionevole che tentare 
di colmare il ritardo se per sfortuna ci si è 
lasciati sorpassare? 

Ma coloro che noi avremo raggiunto 
non vorranno perdere il loro vantaggio, 
coloro che noi avremo sorpassato vorran
no raggiungerei, cosa se non altro di più 
ragionevole? 

Che cosa c'è di più ragionevole che dir
si: se io possiedo l'arma assoluta il vicino 
scosso dal terrore rifletterà, e io sarò al ri
paro dal suo attacco. 

Egli rifletterà certamente, ma a cosa, se 
non al modo di procurarsela per le stesse 
ragioni? 

Si, ma cosa di più ragionevole che for
nirsi da una parte e dall'altra delle "armi 
di dissuasione", come dicono nel loro lin
guaggio eccessivamente soave i nostri stra
teghi e i nostri politici? Essi parlano anche 
di equilibrio del terrore, e fondano sopra 
esso la nostra sicurezza. Così dunque i no
stri economi così precisi e attenti alla spe
sa, i nostri finanzieri così attenti al guada
gno, i nostri tecnici così appassionati al 
rendimento, i nostri uomini di stato sem
pre timorosi di trovare il bilancio in defi
cit, non mettono in questa impresa tanti 

milioni di miliardi al solo fine di renderla 
inutile? 

Niente di più ragionevole, non è vero? 
È "l'equilibrio del terrore" che ci darà 

l'ultima occasione di pace, non è vero? 
Ma parlare di "equilibrio del terrore" è 
come evocare la rotondità del quadrato o 
il biancore del nero. 

È scritto che "la paura è l'inizio della 
saggezza", è vero, sì, la paura di sbagliare 
per esempio, o la paura di offendere il 
prossimo, il timore di Dio, sì. Ma il terro
re è la radice delle più oscure follie. Visto 
che a questa arma senza difesa non si può 
opporre che la paura di un'arma uguale, 
ciascuno pensa di proteggersi facendosi 
minaccioso, e più egli minaccia, più è mi
nacciato. È un cerchio vizioso, un turbine 
aspirante che non lascia altra via d'uscita 
che la morte. 

Ogni potenza che entra nel turbine ne 
trascina una catena d'altre, a cominciare 
da quella che le ripugna maggiormente ve
dere entrare nella sua orbita: la sua peg
gior nemica. E più aumenta il numero 
delle nazioni fornite del privilegio di far 
scoppiare la terra, più si moltiplicano i ri
schi. 

Se per una notizia falsa, per un malinte
so, il panico si impossessa del popolo vici
no, o di un capo di stato un po' nervoso, 
che si immagina con convinzione che pri
ma di mezzanotte noi Io attaccheremo di 
sorpresa, non cercherà forse di èolpirci lui 
per primo e di annientarci in un colpo? 
Ma se i belligeranti resisteranno alla ten
tazione del primo momento, resisteranno 
anche a quella dell'ultimo? 

È possibile che quello dei due che si ve
drà perduto getti in un eccesso di rabbia 
disperata la sua carta suprema? Si può du
bitare un solo momento che Hitler nell'o
ra in cui nel suo sotterraneo si sparò alla 
tempia e si diede fuoco, si sarebbe privato 
della gioia oscura di trascinare il mondo 
intero nella sua caduta? 

Un Ministro britannico della Difesa 
Nazionale dichiarò un giorno, senza indu
gio, che in caso di attacco nucleare non c'è 
difesa possibile. La sola assicurazione che 
egli poteva donare alla nazione, non era 
altro che un dispositivo automatico che 
renderebbe all'avversario colpo per colpo. 

Egli concludeva questo discorso storico 
ringraziando la popolazione per aver pre
so la cosa così bene. 

E ne aveva ragione! poiché se devo mo
rire polverizzato io non so se questa po
stuma vendetta su milioni di innocenti mi 
consolerebbe. 

Ancora una volta, direte voi, non si 
tratta di vendetta ma di protezione, il ne
mico sapendo che non può scappare alla 
nostra risposta anche nel caso in cui ci an
nientasse, si guarderà bene dall'attaccarci 
e gli innocenti saranno risparmiati da una 
parte e dall'altra. 

Io non ne sono così sicuro. Se la rispo
sta dipende da un meccanismo delicato e 
da uno scoppio immediato e facile, questo 
apparecchio deve essere incessantemente 
sotto la sorveglianza di alcuni tecnici. 
Ammettiamo che il nostro nemico abbia 
assoldato qualcuno di questi tecnici per 
tagliare i fili di trasmissione, eccolo sicu
ro, (a torto o a ragione) che la risposta non 
verrà, e tutta la malizia e l'astuzia della 
nostra formidabile apparecchiatura saran
no vane e derisorie. 

È possibile anche che lo scoppio avven
ga senza malizia, senza astuzia e senza tra
dimento, per un semplice guasto tecnico. 
È possibile ancora che una leggera irrego
larità meccanica ci faccia colpire su un 
tranquillo vicino, su un nostro alleato o su 
noi stessi. 

Bertoldo è quell'idiota del villaggio che 
per proteggersi dalla pioggia si metteva 
nello stagno cop le anatre. Bertoldo er~ 
un precursore. E il maestro pensatore de1 
nostri strateghi, dei nostri politicanti, dei 
nostri valenti difensori, dei nostri dirigenti 
avanzati. 

Qualsiasi cosa ci si possa aspettare dal 
terrore il giorno in cui la bomba cadrà sui 
popoli, e dai gesti folli che essa provoche
rà, niente è più stupefacente per il mo
mento che la mancanza totale di paura, 
l'indifferenza e l'insensibilità endemica. 



"Nello stesso modo, ai tempi di Noé, 
disse Gesù, la gente trafficava, si sposava e 
si dava alle feste, e la rete de!le grandi ac
que venne su di loro e li sommerse tutti." 

"Profeta, non profetizzare, gridarono 
essi come ad Elia, veggente non vedere, 
dicci piuttosto cose piacevoli!". 

Si guardano sbadigliando le immagini 
di Hiroshima, visto che il Giappone è così 
lontano! Gli appelli supplicanti di Ein
stein e di Schweitzer fanno alzare le spal
le: che fare? 

Tra gli altri divertimenti applaudiamo 
bocca aperta e naso all'aria i missili in cie
lo, ammiriamo la saggezza di coloro che 
sognano di abitare la Luna dopo aver reso 
la Terra inabitabile. Speriamo che la 
scienza e la tecnica ci fabbri~heranno del
le eccellenti verdure prevedendo l'ora in 
cui, proprio scienza e tecnica avranno av
velenato in modo così grossolano e primi
tivo tutto ciò che la Terra produce. 

Ascoltiamo il politico accorto che ci in
segna che più bombe abbiamo in riserva 
più ci sarà la pace. 

Ascoltiamo con fiducia il saggio di tur
no la cui funzione consiste nel dimostrare 
che "tutte le precauzioni sono state prese 
per preservare la popolazione"; e soprat
tutto il teologo che spiega che tutto questo 
è ortodosso e che non si trova in S. Tom
maso alcun argomento che si oppone al
l'armamento nucleare e che sarebbe im
prudente avanzare delle obiezioni alla 
dottrina della "guerra giusta". 

In effetti è talmente giusta la guerra che 
1o è doppiamente: lo è da tutte e due le 
parti. 

E nel dubbio, astieniti soldato, astieniti 
dal pensare e picchia! 

"Allora una nazione si leverà contro 
l'altra ... E questo sarà l'inizio dei dolo
ri. .. "Matteo, XXIV, 7-8. 

Quando ci fu lo scoppio di Hiroshima, 
ci fu un chiarore abbagliante e tutto il cen
tro della città fu soffiato via in un lampo. 

Si alzò dalla città un vento così violento 
da spogliare i sopravissuti. Le donne che 
portavano dei Kimono si ritrovarono 
nude, con i disegni della stoffa impressi 
nella loro carne, decorata di bruciature. Il 
vento mitragliava i corpi di punture di 
fuoco. 

Centinaia di migliaia di uomini furono 
inghiottiti in un istante, altri ci impiegaro
no decine d'anni a consumarsi. 

Per sfuggire al suolo caldo come la plac
ca di un forno, alcuni si gettavano nel fiu
me, ma l'acqua del fiume era bollente. 

"E gli uomini moriranno di terrore a 
causa del fragore del mare e dei flutti. .. " 
Luca, XXI, 25. 

"E ci saranno in questi giorni tribula
zioni tali che non ce ne furono dall'inizio 
della Creazione di Dio fino al presente ... " 
Marco XIII, 19. 

"Dopo tutto, dicono alcuni, può essere 
la volontà di Dio che il mondo perisca", e 
parlano con una serenità sorridente che 
sarebbe veramente sublime se venisse dal 
distacco da tutte le cose. 

Ma la gente che prende con tanta gran
dezza d'animo la fine di tutto nel Diluvio 
di Fuoco, si spaventa all'idea di perdere il 
proprio posto, o di non piacere nel pro
prio ambiente o di passare per cattivi cit
tadini, (protestando contro la bomba per 
esempio). 

La loro serenità sarebbe sublime se non 
fosse idiota!!! 

La loro immaginazione il loro buon 
senso sono così deboli che essi sono inca
paci persino della paura animale. Vanno 
dove li spingono, come il bestiame che si 
conduce al macello, con questa differenza, 
che essi vi vanno filosofeggiando, e que
st'altra differenza ancora, che nessuna be
stia costruisce il mattatoio e neppure for
gia il coltello col quale si farà sgozzare. 

"Perché abbiano occhi per non vedere e 
orecchie per non sentire ... E Dio rese duro 
il cuore del Faraone ... " 

Virgilio disse: "Quelli Che Giove vuole 
perdere, li renderà pazzi. Quos vult perde
re Jupiter dementat." 

Fino al momento in cui uno stolto tra 
tanti milioni di stolti, faccia saltare tutto 
per errore. 

Prestigio e onore 

È vero, ci verrà detto, che la prima 
bomba atomica ha distrutto in un colpo 
300.000 persone, ma ben più di 300.000 
ne furono distrutte senza scandalo da 
bombe non atomiche in più scoppi. Il nu
mero non conta nella questione. Se si ri-
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nuncia alla bomba, bisogna rinunciare al 
C?nnone, al fucile, alla spada. Ma allora 
resterà sempre un sasso per ammazzare il 
prossimo. 

E gli uni ci diranno questo per dimo
strarci quanto l'impresa di disarmare gli 
uomini o poco o tanto è impossibile e ridi
cola, visto che la guerra è ineluttabile, 
quindi necessaria, persino salutare e glo
riosa; gli altri perché considerano la guer
ra un crimine e trovano impossibile e ridi
colo di non domandare il disarmo totale e 
immediato. 

A questi ultimi risponderemo che il di
sarmo totale e immediato non può essere 
imposto, e ancora questo, che se per caso 
potesse essere imposto resterebbe inope
rante, perché non soltanto si può uccidere 
e uccidersi con la pietra, l'acqua, il fuoco, 
il coltello da pane; ma anche con la lin
gua, con l'odio e il disprezzo, con l'indiffe
renza. 

Se si rinuncia a tutte le armi, bisogna 
prima di tutto rinunciare alla volontà 
d'uccidere. 

Il disarmo non può dunque essere il pri
mo passo. È il secondo. Il primo passo è 
l'intesa (non dico l'accordo, non dico l'a
more, per tenermi alla esigenza minore, al 
di qua della quale non c'è niente da fare). 

Il disarmo totale sarebbe una tale scon
fessione delle nostre abitudini millenarie e 
delle nostre attitudini, che non si può pen
sare di portarlo a termine in una volta, e 
bisogna procedere poco alla volta. È già 
molto sperare in un primo passo. 

Il primo passo è in tutta evidenza quello 
di cui ogni essere ragionevole deve ricono
scere la necessità, e sul quale non può ri
fiutare di sentire l'urgenza dell'intesa, sot
to pena di morte. 

Ecco perché noi insistiamo sulla bomba 
e questo non implica per niente il fatto di 
approvare altre armi. 

Colui che annunciò: "Chi fa uso di spa
da, perirà di spada" non ha atteso l'inven
zione della bomba per condannare la 
guerra e mostrare che essa porta il proprio 
castigo. 

Agli altri, a quelli che giustificano la 
guerra, noi non contesteremo la forza del 
loro argomento principale che è quello 
della "legittima difesa". Noi non conteste
remo all'uomo attaccato di notte di sor
presa, il diritto di uccidere il suo agresso
re, se egli non trova dei mezzi migliori per 
salvare la sua vita. Noi non contesteremo 
che il pazzo furioso che spara su tutti i 
passanti debba essere abbattuto se è il solo 
modo di impedirgli di nuocere. 

Ma quello che noi affermiamo con for
za è che sono dei casi accidentali, dei casi 
d'eccezione, dei casi limite e bisogna guar
darsi dal farne degli esempi e dal derivar
ne delle leggi generali e soprattutto delle 
teorie della legittimità. 

La maggior parte dei conflitti umani si 
presenta in modo del tutto differente, fa 
posto a delle soluzioni legali o morali, in 
breve umane, mentre rendere colpo per 
colpo fino a che il più forte non abbia ra
gione sull'altro è nell'ordine dei riflessi 
animali e non ha niente a che vedere col 
diritto e la ragione. 

In caso di guerra chi è l'aggressore? 
Ognuno dice che è l'altro. 

Tanto è vero che si definisce oggi il Mi
nistero di Guerra "Ministero della Difesa 
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Nazionale". 
"Se tutti si difendono, da dove viene 

l'attacco?" si domanda Tolstoi. Se noi co
minciamo a giustificare la difesa bisogne
rà proseguire giustificando l'attacco come 
difesa preventiva, o come risposta alla 
provocazione, e come rivolta contro l'op
pressore, o come ripresa di un bene che ci 
fu strappato. O per strappare al vicino un 
bene che ci è necessario, o del quale non 
sa che farsene , o che egli ha male acquisi
to. O per difendere il nostro onore, adem
piere ai nostri obblighi, sostenere il nostro 
prestigio. O per creare un diversivo agli 
scandali di regime, risolvere il problema 
della disoccupazione, rivoltare contro lo 
straniero i nostri nemici dell'interno. Per 
fondare la pace sulla giustizia e la giustizia 
sulla forza . Mentre la catena dei furori e 
degli orrori si allunga, quella delle giustifi
cazioni la raddoppia e la rinforza. 

Su questo non c'è niente da ridire se 
non che le ragioni sono troppo buone. 
Talmente che non c'è alcuna causa che 
non sia giustificata, alcuna atrocità che 
non. lo sia in ragione della giustizia e della 
causa. E questo ammasso di giustificazio
ni così ben legate da non poterne rifiutare 
una, adempie del tutto il 5' Comanda
mento: 

Tu non ucciderai 
che fu donato su una tavola di pietra senza 
margini affinché non vi si potessero attac
care i commenti. Così i loro commenti 
non li misero né di lato né di sotto, ma di 
sopra, e al posto del comandamento ci 
sono adesso tutte le raccomandazioni e gli 
insegnamenti del contrario. 
In conseguenza di questo la guerra viene 
come un flagello. 
Ed è un flagello fatto da mano d'uomo. 
E tutti sanno che è il castigo di Dio. 
Da che cosa si riconoscerà il castigo di 
Dio? Dal fatto che il colpevole se lo appli
ca con zelo, con accanimento, e lo aggiu
sta lui stesso al suo caso. 

Al concatenamento delle violenze legit
time, quelle che trovano le loro giustifica
zioni nei torti dell'avversario, ci sono due 
vie d'uscita, non ce ne sono che due: 
l) la guerra eterna, come la Storia lo pro
va, e adesso con l'avvento della guerra to
tale e dell'arma assoluta, la distruzione to-

tale; 
2) la rottura della catena, o liberazione, o 
Conversione, o ancora Non-Violenza. 

Quello che predica il Vangelo, e 5 secoli 
prima Buddha, e IO secoli prima del Bud
dha, Giuseppe figlio di Giacobbe d'Israe
le; in una tradizione continua di santi, di 
saggi, di profeti che ne hanno fissato le 
condizioni spirituali, le disposizioni inte
riori. 

Mentre nel nostro secolo in estremo pe
ricolo, Gandhi ne ha mostrato le applica
zioni pratiche. 

Dimostra che questa resistenza a causa 
della Forza dello Spirito (poiché è bene di 
lotta e di potenza che si tratta, non di ras
segnazione e di tacito consenso) è capace 
di respingere un invasore, foss'egli mille 
volte meglio armato, foss'egli installato in 
un paese da più di un secolo. 

Capace di risollevare una classe di op
pressi, come lo dimostra la liberazione dei 
pariah. 

Capace in pochi giorni di mettere fine a 
una guerra poiché i massacri degli indù e 
·dei Pakistani furono nettamente arrestati. 

La Giustizia esige che noi combattiamo 
per essa fino alla morte, ma questi esempi 
storici aprono la via ad altre forme di lotta 

e insegnano che il ricorso alla guerra, dub
bio in tutti i tempi, oggi è disastroso e or
mai inutile. 

Ciò detto ritrovo quelli che non voglio
no seguirmi fino in fondo, che si attengo
no all'argomento ragionevole e tradizio
nale che le armi sono giustificate dalla ne
cessità della guerra, dalla necessità della 
difesa. 

Questo fu vero, - e lo potevano ben cre
dere ai tempi di Mahon, e persino di Joffre 
e di Foch - resta ancora che le armi nu
cleari sono specificamente differenti da 
tutte le altre. La quantità di vittime e di 
danni non sono le sole da prendere in con
siderazione, sono i punti critici dei passag
gi al limite dove la differenza quantitativa 
lede la qualità stessa delle cose e la natura 
dei problemi. 

Se la guerra è accettabile fino ad un cer
to punto come difesa, come male minore, 
come vantaggio su un male immediato e 
certo che provoca, del bene superiore di 
cui si spera, l'armamento nello stesso 
modo non è accettabile che in un equili
brio tra le armi offensive e quelle difensi
ve. 

Il Medio Evo, detto tempo di barbarie, 
ma tempo di leggende e di epopea, ha 
come caratteristica una notevole superio
rità di armi di difesa. Le armi offensive 
erano quasi allo stato rudimentale (a parte 
la loro forma e la loro decorazione) quan
to quelle impiegate ai tempi delle caverne: 
fionde, archi e frecce, mazze, asce, spade, 
!ance, era quasi tutto. Ma quali meraviglie 
tecniche e quale ingegno inventivo nella 
difesa: maglie di ferro, corazze complete 
dell 'uomo e del cavallo, elmi a visiera, 
guanti in ferro articolati , scudo, corazza 
mobile sulla corazza, e poi muraglioni, 
doppie o triple cortine, fossati, ponti leva
toi, inferriate chiodate, porte placcate in 
metallo, guardiole per le fortificazioni , 
torri, feritoie , passaggi a zig-zag, piomba
toi, e torrioni, e gallerie sotterranee. 

Il cavaliere è quasi invulnerabile, la sca
lata dei bastioni quasi impossibile. Biso
gna ridurre cittadelle e castelli alla fame o 
prenderli a tradimento. Tali battaglie sto
riche furono liquidate con qualche decina 
di morti. Il nemico sconfitto era fatto pri
gioniero, rilasciato per mezzo di riscatti , e 
spesso liberato sulla parola. 



Aziooe oonviolenta 

La guerra manteneva un comportamen
to da torneo, gioco delle volte mortale, ma 
per infortunio, prova di valore e di mae
stria di sé. 

Con il cannone e il moschetto la predo
minanza delle armi offensive si mette in 
risalto (e ben presto le virtù cavalleresche 
cadono in disuso e in discredito). La co
razza si sfonda, i muraglioni crollano. 
L'uomo finisce per presentarsi alla mitra
gliatrice col petto scoperto, non avendo 
che per difesa la fortuna di passare tra i 
proiettili e le palle di cannone, e per scudo 
le fila di quelli che lo precedono. 

La prima guerra mondiale segna l'estre
mo limite di rinuncia a tutte le difese, se 
non la più elementare, che è quella di get
tarsi a terra, ventre a terra nei buchi e nel
le pieghe del terreno. 

Le ondate d'assalto s'avanzano, facendo 
bastione e rampa centinaia di migliaia di 
cadaveri. 

Alla fine si vede ricomparire un casco 
precario per ripararsi dai proiettili perdu
ti, dalle schegge ricadenti e dai sassi, e ne
gli ultimi mesi dai carri d'assalto per for
zare le trincee. 

Tra le due guerre sorse tutto un equi
paggiamento di difesa fondato su calcoli 
falsi, su delle teorie strategiche scadute. 
La linea Maginot si alza o piuttosto spro
fonda sotto terra. Ma al primo attacco 
questa nuova Muraglia di Cina si fonde 
come castello di sabbia nella marea, l'at
tacco aereo con le sue truppe paracaduta
te, la scavalca giocandosene e la prende 
alle spalle. 

Fu la stessa cosa, ai 'loro tempi, dei 
blocchi del Muro Atlantico e della Linea 
Siegfried. 

Molto più; il fronte delle armate tutto 
intero non costituisce che una protezione 
imperfetta dei paesi retrostanti soggetti a 
incursioni aeree e ai tiri a lunga portata. 

Si poteva opporglisi la cosidetta difesa 
"passiva" che è quella di chiudersi nelle 
cantine, di sparare sugìi aerei e di dare 
loro la caccia. Contro i missili niente di 
questo avrà efficacia, e persino i rifugi sot
terraei non ci proteggeranno dai bombar
damenti atomici se essi avveleneranno in 
modo duraturo la superficie da dove biso
gna attingere l'acqua, l'aria e la sostanza. 

La spada, arma offensiva, arma nobile. 

Essa è offensiva per la sola punta e per 
tutto il resto difensiva. 

La bomba è l'arma ignobile e vietata 
per definizione, poiché non permette dife
sa. 

Se la legittimità della lotta è la difesa, 
l'Arma Assoluta che è senza difesa, è tutta 
offesa e assolutamente cattiva. Quello che 
è assolutamente cattivo è anche assurdo. 

Si concepisce che un uomo si sacrifichi 
per la sua terra e per il suo focolare, ma se 
sacrifica nello stesso tempo ciò per cui si 
sacrifica, non c'è più sacrificio, ma suici
dio e crimine senza perdono. 

Morire nella guerra nucleare è morire 
tre volte: morire se stessi, morire nei pro
pri figli, morire con la natura intera. 

Ah, amici miei! alzate gli occhi, alzate 
in fretta gli occhi verso il cielo mentre è 
ancora blu. 

Toccate la terra prima che essa si squar
ci! 

Correte a bere alla fonte prima che si 
avveleni, a bagnarvi nel mare prima che 
sia infestato. 

Ma soprattutto guardate i vostri figlioli 
giocare, prima che cadano nel languore, 
prima che gli si rimescoli il sangue, prima 

che essi brucino arsi vivi . 
Voi avete paura che si bagnino i piedi, 

poveri piccoli! Voi avete paura che pren
dano freddo! Voi avete paura che non su
perino il loro esame, poveri bambini! 

Ma delle piaghe sapienti che preparano 
loro i manipolatori d'atomo voi non vi 
preoccupate per nulla, non è vero? 

Noi ci troviamo a una svolta nella Sto
ria in cui la Francia ha un ruolo da gioca
re. 

Noi non crediamo alla vocazione "nu
cleare" della Francia, noi crediamo alla 
sua vocazione "cavalleresca". 

I mezzi di "distruzione di massa" sono 
la negazione di tutte le virtù cavallere
sche. 

Sterminare il nemico meccanicamente, 
da lontano, e persino senza averlo visto, 
uomini, donne, anziani, indistintamente, 
è il contrario di ogni giustizia, del pieno 
onore, della piena gloria. 

Si tratta bene di prestigio! Preparare a 
freddo questo crimine enorme è il segno 
della più grande bassezza e codardia. 

Astuzia ispirata dal terrore, e in primo 
luogo astuzia cieca, e che resta impigliata 
nella propria trappola. 
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Beati i popoli che non hanno questa 
tentazione, e più ancora quelli che vi san
no resistere per grandezza d'animo o sem
plicemente per buon senso. Col0ro che 
non hanno la bomba sono anche coloro 
che hanno più la possibilità di esserne 
preservati, checché se ne dica. 

Poiché se scoppia un conflitto tra due 
possessori di armi nucleari, sarà fatalmen
te nucleare (i Capi di Stato lo hanno di
chiarato senza equivoco). Ma se il conflit
to scoppia tra una potenza fornita di arma 
nucleare e l'altra sfornita, è possibile che 
la potenza fornita si attenga alle armi clas
siche, come fu nel caso della guerra di Co
rea, in cui una vittoria assoluta non si 
poté ottenere. 

Parlare di conquista come di difesa a 
colpi di ingegni atomici è dar prova di una 
forma mentale in disuso, è credersi ai buo
ni vecchi tempi di Deroulede. 

L'avvenire è dei popoli senza bomba. 
Essi rappresentano in primo luogo la 
maggioranza, il fondo, la riserva. 
· Avranno essi la lucidità di accorgersi 
che è un onore, un vantaggio, una sicurez
za? Sapranno far fronte ai disintegratori e 
dissuaderli? 

Chi può parlare in loro nome, difender
li, unirli, coprirsi ai loro occhi della gloria 
di un salvatore, se non colui che potendo 
possedere l'Arma Assoluta, la rifiuta! 

Ecco il ruolo di primo piano che la 
Francia può tenere. 

Vorrà essa disertare, passando dalla 
parte dei Grandi, vaso di terra tra due vasi 
di ferro, suscitare la sfiducia e gli odii da 
tutte le parti, precipitarsi nei lavori, negli 
insuccessi e i pericoli al solo fine di riven
dicare il diritto di prendere parte alla 
Grande Distruzione? 

Oppure, vorrà essa mostrarsi sufficien
temente intelligente, libera, coraggiosa 
per assumersi questa missione che la farà 
lodare e benedire dal mondo intero e dalle 
generazioni future? 

Lanza del Vasto 
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Ancora t-=-~ts nucleari a Muroroa 
L'elezione di Mitterrand alla presidenza ed 

il cambiamento con i socialisti al governo in 
Francia, avevano fatto sperare in un muta
mento della politica di quel paese in materia 
nucleare. 

E così è stato in un primo tempo con la 

chiusura di Plogoff (ma è stata una vittoria?), 
ma purtroppo la tendenza si è subito invertita. 
Esempio lampante è la situazione di Muroroa. 
Come si sa a Muroroa è fin dagli anni cin
quanta il posto prescelto dai Francesi per il 
loro programma di tests nucleari. Dal 197 5 

Appello per la sospensione totale 
di tutti gli esperimenti nucleari 

Dopo la distruzione di Hiroshima e Nagasaki, alla fine della seconda guerra mon
diale, sono stati compiuti nel mondo più di 1270 esperimenti nucleari. Benché il trat
tato di interdizione parziale degli esperimenti (1963) abbia impegnato i firmatari ad 
arrestare gli esperimenti nuclari nell'atmosfera, i tests nucleari sono proseguiti a ritmo 
elevato. Dopo il 1963 Stati Uniti , Russia, Francia, Inghilterra e Cina hanno compiuto 
più di 780 esperimenti. Inoltre altre nazioni vogliono dotarsi di un arsenale nucleare. 
L'India ha già realizzato la sua esplosione e tutto lascia pensare che anche il Sud Afri
ca abbia fatto esplodere almeno un ordigno nucleare. Altre nazioni sono candidate ad 
entrare nel club atomico: Argentina, Brasile, Israele, Pakistan, Corea del Sud, Formo
sa. 

Gli esperimenti hanno un ruolo determinante nello sviluppo qualitativo delle armi 
nucleari, per rendere più nefaste le conseguenze sull'ambiente e sull'uomo. 

Un trattato di divieto totale di tutti gli esperimenti viene considerato, da un punto di 
vista internazionale, come il primo passo essenziale verso la cessazione della corsa agli 
armamenti. La sicurezza non può e non deve essere garantita dalle armi di distruzione 
di massa. L'approvazione di un tale trattato limiterebbe la scalata verticale, scorag
giando gli stati allo sviluppo di nuove armi nucleari. 

Secondo i termini del trattato di non-proliferazione del 1968 , i paesi non nucleari si 
sono impegnati a rinunciare all'armamento atomico; in cambio le potenze nucleari 
firmatarie si sono impegnate a perseguire "in buona fede i negoziati relativi alla cessa
zione della corsa agli armamenti nucleari , entro breve data". La firma ad un trattato 
che vieta tutti gli esperimenti mostrerebbe la volontà reale della nazione a preservare i 
loro impegni , nello spirito del trattato di non-proliferazione. 

Noi sottoscritti facciamo appello alfe nazioni che effettuano esperimenti affinché de
cidano di cessarne il proseguimento, primo passo verso la sospensione totale. Noi chie
diamo che vengano ripresi i negoziati per un trattato di divieto degli esperimenti, che 
fa sua definizione sia realizzata d'urgenza. La sessione speciale dell'GNU sul disar
mo, che avrà luogo nel giugno 1982, potrebbe essere l'occasione per realizzare questo 
obiettivo ... 

Cognome e nome 

Inviare a: Amis de la Terre 
!es Bruyères bloc B 
A venue d es Bruyères 

professione 

06500 MENTON (Francia) 

indirizzo firma 

Questa campagna è stata promossa a livello internazionale da Greenpeace e appog
giata dal RAT (Réseau des Amis de la Terre). 

questi sono diventati sotterranei con la ricerca 
sulla bomba N. 

Ogni esplosione causa un abbassamento di 
circa due centimetri delle isole ed ora siamo ad 
un livello inferiore di due metri rispetto il li
vello dei primi esperimenti. 

Solo nel 1981 la Francia ha fatto l O tests, 6 
dei quali dopo l'elezione di Mitterrand nel 
maggio scorso. 

Poco dopo l'elezione del governo socialista, al
cuni tecnici civili addetti ai controlli dell'am
biente, hanno reso noto al ministro della dife
sa, Charles Hemu, i problemi della contami
nazione dell'ambiente delle spiagge e delle ac
que di Muroroa, sostenendo che la situazione 
era molto seria e che occorreva agire subito 
con un periodo di pausa negli esperimenti , 
permettendo così una decontaminazione n.atu
rale. 

Le autorità militari hanno cercato in tutti i 
modi di coprire questa situazione rispetto le 
domande del governo e dell'opinione pubblica 
francese. 

Il ministro della difesa promise, l'estate scor
sa, un suo personale interessamento a tutta la 
vicenda, ma per molti mesi nulla è stato fatto. 

Da quel momento però i tecnici hanno deci
so di studiare attentamente i livelli di radioat
tività presenti nelle isole e di rendere pubblici 
questi dati periodicamente. Gli stessi hanno 
poi chiesto una maggiore sorveglianza medica 
per il personale che lavora attorno a Muroroa. 
In un successivo comunicato i tecnici civili 
hanno affermato che loro non sono in disac
cordo con la politica nucleare francese, ma 
questa deve tener conto delle elementari nor
me di sicurezza per chi lavora attorno a questi 
problemi. 

In seguito a questa vicenda e nel persistere 
degli esperimenti nucleari , fin dai primi giorni 
di dicembre è presente nella zona degli esperi
menti la nave Greenpeace III con Brice Laion
de ed altri ecologisti non solo francesi, il loro 
arrivo nella zona è coinciso con l'annuncio 
che il governo aveva aumentato il budget mili
ta re francese. 

La loro presenza ha fatto si che gli esperi
menti sono momentaneamente cessati, anche 
perché sembra che il governo pensa di spostare 
i suoi tests in altre zone, come l'arcipelago di 
Karguelan nell'oceano indiano in zona suban
tartica. 

Nel mese di gennaio invece sono state accol
te le richieste dei tecnici e nella commissione 
che deve accertare quali siano i problemi oggi 
a Muroroa, sono stati invitati a fame parte lo 
stesso Brice Lalonde, presidente degli Amici 
della Terra francesi, e David McTaggart, diret
tore esecutivo del Greenpeace Intemational. 
Contattare: Greenpeace, 2632 W. 4th Avenue, 

Vancouver, B.C., Canada 
Greenpeace, Australia, 399 Pitt 
street, Sydney, NSW 2000, Au-
stralia · 

... 

... 
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Il piano energetico in Belgio 
Da oltre venti anni il Belgio è sem

pre più dipendente nei suoi fabbisogni 
energetici dalle importazioni dall'este
ro. 

Contrariamente a quello che avven
ne nella gran parte dei paesi europei 
ali~ fine della guerra, il settore della 
produzione d'energia in Belgio è rima
sto in mano a gruppi privati e non vi 
sono stati tentativi di nazionalizzarlo. 
Il dominio dei gruppi privati in questo 
settore delicato, spiega come la politi
ca energetica governativa ,dominata 
anche dalle frequenti crisi dovute alle 
rivalità tra Fiamminghi e Valloni, in
coraggi, a parole, sia l'uso delle energie 
dure sia il risparmio energetico e le 
fonti alternative. 

Nel 1978 il ministro dell'economia 
ha presentato uno studio nel quale si 
denuncia la grave dipendenza del pae
se dall'estero, e propone un piano per 
il risparmio energetico ma anche per 
un "inevitabile" ricorso all'energia nu
cleare per potersi garantire un futuro 
indipendente nel campo energetico. 
Ma per quanto riguarda il primo punto 
queste rimasero solo delle belle parole 
perché a tutt'oggi poco si fa per studia
re come usare razionalmente l'energia 
a disposizione, basta pensare che nel 
1981 i fondi a disposizione per queste 
ricerche erano pari ad uno stanzia-

BREVI DA WISE 

DANESI CONTRO BARSEBACK 

I rappresentanti di 12 sindacati danesi 
hanno di recente ripetuto al Ministro per 
l'Ambiente, che in caso di incidente alla 
centrale nucleare di Barseback, il governo 
non deve sperare alcun appoggio e aiuto 
da parte dei sindacati e dei loro iscritti. 
Questa posizione è stata presa per solleci
tare la chiusura della centrale nella spe
ranza di prevenire così una catastrofe in 
caso d'incidente. La centrale di Barseback 
è situata sul territorio svedese, ma a soli 
20 km. dalla capitale danese Copenhagen. 

Sia il governo svedese che quello danese 
hanno da poco ammesso che è stato un 
grave errore costruire la centrale vicino ad 
un'area così densamente popolata, il go
verno svedese ha poi aggiunto che Barse
back sarà la prima centrale nucleare sve
dese ad essere chiusa, ma questo probabil
mente non avverrà prima di altri venti 
anni. 

Una petizione firmata da 248 attori dane
si è stata presentata al primo ministro con 
la richiesta che il governo danese aumenti 
la propria azione nei confronti della Sve
zia affinché venga chiusa la centrale di 
Barseback. La petizione includeva le fir
me di tutti i principali attori del cinema e 

Poco risparmio 
tanto nucleare 

mento di 2 FB per abitante, contro una 
media europea di 130 FB per abitante. 
Si deve pensare all'importanza che 
può avere questo campo in Belgio, se è 
vero quello che dice uno studio secon
do il quale solo il 51% dell'energia pro
dotta può essere utilizzata mentre il re
stante 49% viene perso durante i pro
cessi di produzione e distribuzione. 

Diverso è l'atteggiamento verso il 
nucleare, infatti nel 1980 è stato sigla
to un accordo per favorire un ingresso 
dello stato nella produzione di questo 
tipo d'energia. Con quest'accordo sono 
stati concessi dei finanziamenti pub
blici per la costruzione di nuovi im
pianti nucleari a Doel e a Tihange, 
senza però avere la contropartita di un 
controllo pubblico adeguato su questi 
impianti, con queste decisioni prese 
senza un dibattito pubblico il Belgio 
resta sotto la minaccia di incidenti nu-

del teatro danese. Lisbet Lundquist che è 
stata l'animatrice dell'iniziativa, ha detto 
che spera che adesso anche altri gruppi 
culturali facciano analoghe iniziative di 
protesta e sensibilizzazione. 
Contattare: OOA 

Ryesgade 19 
2200 Copenhagen N, 
Danimarca 

API CONTRO IL NUCLEARE 

Nella loro opposizione contro i 4 reat
tori da 1300 M w, i contadini francesi han
no usato un nuovo mezzo di opposizione: 
le api. Migliaia di api sono state messe 
sulle strade e nelle campagne nei pressi di 
Carnet (sull'estuario della Loire nell'ovest 
della Francia) per bloccare i tecnici del
l'EdF che volevano fare i primi sondaggi 
nella zona scelta per il sito nucleare. Solo 
dopo molte ore di "faticoso" lavoro la po
lizia ed i tecnici sono riusciti a liberare la 
zona, ma le api hanno lasciato su molti il 
loro segno. 
Contattare: Raymond Jullien 

Cité Radieuse, appt. 444, 
Corbusier, 
44400 Rezé, Francia 

cleari per altri trent'anni circa. 
Quest'accordo stabilisce anche che il 

governo è responsabile del problema 
delle scorie e in tal senso si sta sondan
do la possibilità di usare come depositi 
definitivi le miniere saline del Nord, 
mentre per l'immediato futuro si cer
cano accordi con l'impianto di La Ha
gue. 

Per quanto riguarda le percentuali di 
consumo i rapporti nel 1980 erano 
così distribuiti: carbone 20%, petrolio 
53%, gas 21% (quasi interamente im
portato dall'Olanda e dall'Algeria) e 
nucleare il restante 6%. 

Il movimento antinucleare belga, ol
tre che opporsi alle centrali in funzio
ne e in costruzione nel paese, si oppo
ne vivacemente anche alle centrali co
'struite lungo i propri confini, come ad 
esempio la centrale nucleare di Chooz 
in Francia, tenendo stretti contatti con 
i vari comitati locali dei paesi confi
nanti. Una grossa componente di que
sto movimento è quella del movimen
to giovanile del Partito Socialista 
Fiammingo, che tiene aperta una con
flittualità "interna" con i vari ministri 
socialisti e con i rappresentanti sinda
cali favorevoli al nucleare. 
Contattare: WISE/Brussels 

22 rue de Toulouse 
1040 Brussels- Belgio 

BREVI DA WISE 

NUCLEARE IN POLONIA 

Secondo la PRA VDA, quotidiano uffi
ciale del partito comunista sovietico, la 
Polonia avrebbe deciso di costruire il pri
mo impianto nucleare per produrre ener
gia elettrica. 

In una corrispondenza da Varsavia, il 
giornale dice che questa decisione è stata 
presa vista la situazione critica in cui ver
sa l'economia polacca. Secondo la Pravda 
il progetto prevede l'installazione di quat
tro reattori da 440 Mw di tipo PWR di 
fabbricazione sovietica, il primo dei quali 
dovrebbe entrare in funzione entro 617 
anni. L'impianto polacco dovrebbe sorge
re nei pressi del lago Zharnovetz, nella re
gione di Gdansk. Per superare le proteste 
che da più parti, in seno al partito comu
nista polacco, si sono rivolte nei confronti 
di queste decisioni, il risponsabile politico 
del progetto, Jan Kubit, ha prodotto uno 
studio secondo il quale quando entreran
no in funzione, i quattro reattori faranno 
risparmiare 3 milioni di tonellate di car
bone all'anno. Questo studio però non ha 
placato le proteste di tutti coloro che sono 
preoccupati degli effetti ambientali e so
ciali di una tale scelta energetica, anche 
vista l'attuale situazione politica polacca. 
Fonte: Nucleonics Week 
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Una banca 
tutta alternativa 
La M.A.G., Società Mutua per l'Autogestione, 
finanzia a Verona le cooperative autogestite: 
una interessante esperienza che può essere ripresa 

Il problema economico è sempre risul
tato un freno o addirittura un ostacolo in
sormontabile per quei gruppi o quei sin
goli che volessero intraprendere esperien
ze di lavoro alternative. Il tentare di uscire 
dalla logica del profitto che rende alienan
te il lavoro e il cercare di organizzare l'at
tività economico-produttiva in maniera 
diversa da come la intende e la organizza 
il capitalismo, non sono tentativi che per
mettono lo sganciamento istantaneo ed 
assoluto dal mondo economico reale. 
Anzi, quasi tutti i progetti alternativi, per 
nascere, sopravvivere e moltiplicarsi, 
avendo bisogno di un capitale iniziale, si 
scontrano, sin dal primo momento, con le 
tradizionali organizzazioni creditizie, le 
Banche, che, per la loro concezione e per 
la loro struttura, non agevolano certo atti
vità non immediatamente remunerative, 
che non garantiscono il capitale prestato e 
non danno la certezza di un profitto. 

Proprio per cercare di ovviare a questo 
ostacolo è nata a Verona nel 1978 un'e
sperienza molto interessante, la M.A.G., 
che si potrebbe definire, anche se impro
priamente, una "Banca alternativa". La 
M.A.G. (Società Mutua per l'Autogestio
ne) è propriamente una Società di Mutuo 
Soccorso, costituitasi in base ad una vec
chia legge del 15 aprile 1886, la n. 3818. È 
nata per appoggiare concretamente le 
cooperative autogestite, infatti lo spirito 
mutualistico che era alla base delle vec
chie società di mutuo soccorso, le prime 
forme di aggregazione popolare, dalle 
quali è nato l'associazionismo operaio, 
sindacale e politico, può trovare oggi un 
rinnovato vigore intorno alle iniziative di 
autogestione. La M.A.G. non è sorta solo 
per un motivo economico di finanziare le 
cooperative autogestite, ma è essa stessa 
una realtà nuova, autogestita, alternativa 
al sistema capitalistico delle Banche e 
quindi si inserisce in un progetto nuovo di 
sviluppo della società. Se facciamo un 
semplice confronto tra la M.A.G. (sebbe
ne non sia una banca) e il sistema banca
rio capitalistico emerge immediatamente 
la diversità delle due realtà. Le Banche 
esistenti sul mercato, siano queste istituti 
di credito pubblico e privato, si comporta
no ugualmente per tutte le operazioni di 
investimento. Anche le Banche che hanno 
un'origine mutualistica, effettuano specu
lazioni immobiliari, richiedono forti ga
ranzie e tassi da capogiro sui prestiti con
cessi. E questo indipendentemente dal 
progetto di coloro che chiedono i prestiti. 
·La Banca capitalista ha come fine prima
rio e determinante il lucro, il profitto. In 
essa conta di più chi ha maggior capitale. 
Il denaro, una volta depositato, viene pra
ticamente espropriato, perché il deposi
tante non ha più controllo su di esso né 

per quanto riguarda l'amministrazione, 
né per quanto riguarda l'utilizzo e le fina
lità dell ' impiego. Tutto viene deciso dal 
Consiglio di Amministrazione e dal Diret
tore eletto non democraticamente dalla 
base, ma dalla Autorità con criteri spesso 
di lottizzazione. 

Molte volte il capitale viene utilizzato 
per finanziare progetti speculativi, acqui
sto di terreno a scapito dei piccoli proprie
tari, industrie belliche, ristrutturazione di 
aziende che licenziano operai, ecc. , cioè 
attività contrarie al bene degli stessi picco
li e medi risparmiatori (senza parlare poi 
delle deviazioni illegali, come l'esporta
zione di denaro all'estero o il riciclaggio di 
denaro "sporco"). 

Nei criteri di concessione dei crediti le 
Banche capitaliste non guardano alle ne
cessità del richiedente, specie se semplice 
operaio o contadino o una nascente coo
perativa, ma l'elemento decisivo è la ga
ranzia di un capitale esistente e la certezza 
di un profitto. Le Banche cercano poi di 
gettare fumo sul loro operato elargendo 
elemosine a gruppi e enti vari, cercando di 
atteggiarsi a benefattrici della società. 

Certamente le Banche non sono struttu
rate secondo le esigenze dell'autogestione 
e di una società nonviolenta. La M.A.G. 
invece, pur con i suoi limiti, parte da pre
supposti e con finalità diverse, inquadrate 
in una visione di sviluppo alternativo. 

Il suo scopo fondante non è il lucro ma 
l'aiuto alle cooperative e alle forme asso
ciate autogestite. Finanzia perciò progetti 
che non hanno garanzie economiche al 
presente, ma prospettive future di lavoro e 
che operano per realizzare con il metodo 
dell'autogestione nuovi modelli di produ
zione e di organizzazione del lavoro e dei 
servizi sociali. La M.A.G. stessa è autoge
stita: in essa ogni socio, indipendentemen
te dal capitale impiegato, ha diritto ad un 
solo voto; gli indirizzi generali della 
M.A.G., i programmi e i criteri generali 
degli investimenti, l'approvazione del bi
lancio sono competenza dei soci. La 
M.A.G. opera raccogliendo, in forma le
gale e con tutte le garanzie giuridiche ed 
economiche, i risparmi personali dei soci 
su normali libretti di deposito. Per diven
tare soci bisogna sottoscrivere una o più 
azioni da L. 5.000 ciascuna, dopo di che il 
socio può versare presso la M.A.G. som
me in conto deposito su libretti di rispar
mio nominativi. A fine anno la M.A.G .. 
corrisponde un interesse sui depositi il cui 
tasso è fissato periodicamente dal consi
glio di amministrazione. Solitamente gli 
interessi sono superiori di quelli praticati 
dalle banche su piccoli importi e nel con
tempo i capitali sono impiegati nelle coo
perative ad un tasso più basso di quello 
bancario, essendo la quota spese contenu-

ta rispetto alle Banche e non perseguendo 
scopi di lucro. L'assemblea dei soci elegge 
il consiglio di amministrazione, il collegio 
sindacale, il comitato consultivo per gli 
investimenti e approva il bilancio annuale 
di servizio. 

Fino ad oggi la M.A.G. ha funzionato, è 
risultata un'esperienza positiva, le coope
rative finanziate operano nei più svariati 
settori: grafico, agricolo, metalmeccanico, 
tessile, elettronico, della lavorazione del 
legno, progettazione di impianti, servizi 
sociali, ecc. Si è perfino riprodotta in altre 
città. Esempi di banche alternative ci sono 
anche all'estero, anche se con caratteristi
che diverse. Per esempio in Germania 
dove il movimento degli alternativi è mol
to forte (Alternativbewegung), nel 1978 è 
stato fondato il "Netzwerk" che è oggi la 
struttura che sostiene buona parte dei pro
getti alternativi. Il meccanismo in base al 
quale funziona è il seguente: raccoglie i 
fondi versati dai circa 4.500 membri in 
importi mensili oscillanti tra i 5 marchi 
(circa 2.500 lire) e i 500, raccogliendo 
mensilmente un totale di 50.000 marchi 
(23 milioni di lire) che vengono poi ridi
stribuiti sotto forma di prestiti ai realizza
tori di progetti alternativi. Tali progetti 
devono avere determinate caratteristiche: 
essere autogestiti, essere istituiti sulla base 
di rapporti democratici tra i componenti, 
sviluppare forme di lavoro e di esistenza 
alternative a quelle vigenti nella soceità 
dei consumi e dello sfruttamento, offrire 
un aiuto sociale a gruppi che non godano 
servizi da parte dello stato, non mirare al 
profitto personale. Sino ad oggi il ''Ne
tzwerk" ha finanziato 80 progetti per una 
somma complessiva di 800.000 marchi. 
Esperienze di questo tipo sono esemplari, 
se studiate a fondo potrebbero essere ri
prodotte e svolgere un importante servizio 
anche per le realtà dei movimenti non vio
lenti che mirano ad una trasformazione 
della società. 

Per ulteriori chiarificazioni sulla 
M.A.G. e sulle cooperative autogestite ri
volgersi a: 
M.A.G., via Betteloni 19, VERONA tel. 
045/525849 
M.A.G. 2, via Piola 9, INZAGO (MI) tel. 
02/9549347 
M.A.G. nord est, via S. Croce IO, SCHIO 
(VI) tel. 0444/640222 

.. 

Un progetto 
che non deve morire 
Ecco un tipico caso di progetto alternativo che rischia il fallimento 
economico a causa dello scarso capitale di partenza 

Con la fine del servizio civile dell'ulti
mo obiettore, rischia di essere chiuso un 
progetto di agricoltura alternativa in una 
zona collinare interna centro-meri
dionale. Sebbene siano mancate in molti 
di noi la dovuta determinazione e la men
talità adatta, ci sembra che le cause deter
minanti del nostro insuccesso siano di 
tipo tutt'altro che alternativo, anzi di tipo 
estremamente "tradizionale": il capitale 
di partenza è stato troppo poco e quindi 
poca la terra disponibile e scarsi i mezzi di 
lavoro. In più siamo stati troppo pochi a 
lavorarci, e pochissimi a tempo pieno. La 
conclusione ci sembra ovvia, ma ci sem
bra utile proporla alla riflessione del mo
vimento. Per avviare un progetto agricolo 
che sia remunerativo, oltre che pulito, 
partendo da zero e nella nostra zona, ci 
vogliono almeno 20-30 milioni che noi 
non avevamo e non abbiamo, ne occorro
no ancora di più se si vuole evitare subito 
una serie di disagi esistenziali a chi vi la
vora (casa accogliente, confort minimi). 
"Avviare il progetto" vuoi dire, per noi, 
creare le condizioni affinché la futura 
azienda consenta, ad almeno una coppia 
con figli che vi lavori a tempo pieno, un 
tenore di vita paragonabile a quello di un 
reddito medio italiano, pur tenendo conto 
che talune scelte alternative possono ri
sultare meno costose; questa ci sembra la 
premessa indispensabile ad ogni altra ipo
tesi di sviluppo del progetto. In più, per 
non essere assistita, l'azienda deve essere 
remunerativa nei confronti di eventuali 
altri soci che non vi lavorino a tempo pie
no ma che partecipino con quote di dena
ro o in lavoro. I circa 10-12 milioni che 
abbiamo speso in poco più di due anni, 
più le paghe del Ministero della Difesa ai 
tre obiettori impegnati, non sono stati suf
ficienti. E ciò a prescindere dai citati erro
ri di impostazione, che hanno sì influito, 
ma non in modo determinante e che quin-

di non verranno qui citati. 
La nostra ipotesi di partenza era di ten

tare, attraverso l'agricoltura pulita, il re
cupero di tanta terra lasciata incolta dal
l'emigrazione di generazioni di contadini 
non certo stupidi o ingenui, ma cacciati 
via da un sistema economico che dava 
loro altrove prospettive molto più allet
tanti. Non ci siamo mai fatti illusioni: non 
è un caso che nessuno dei coltivatori diret
ti rimasti nella zona (quasi tutti anziani e 
con doppio lavoro) creda nell'agricoltura 
naturale (''come quella di una volta" ci 
dicono); e non saremmo stati certo noi, 
tutti provenienti da ambiente urbano o da 
altre classi, a risolvere un problema seco
lare come quello agricolo, pur sentendoci 
più sensibili alla urgenza di cambiare si
stema. (Al contrario, dobbiamo ringrazia
re i contadini confinanti che ci hanno aiu
tato e insegnato molto). Ma intanto il dato 
di fatto da tener ben presente nei tentativi 
come il nostro è che per superare questa 
situazione e per lottare in positivo contro 
l'agricoltura inquinante ed inquinata, 
contro il sistema economico violento ed 
energivoro, per la difesa della salute, ecce
tera, ci vogliono dimostrazioni pratiche 
remunerative, esperienze che palesemente 
fruttino più soldi o comunque più "benes
sere" tangibile di quelle tradizionali, ma 
per far questo ci vuole il maledetto capita
le iniziale, è necessario uno sforzo che per 
noi è risultato troppo alto, per superare le 
difficoltà che lo stesso sistema ci pone. La 
costruzione dell'alternativa ha un costo 
alto, che per molti è proibitivo. Anche in 
settori diversi dall'agricoltura, ad esempio 
il settore energetico o la autocostruzione. 
Per questo crediamo necessario un impe
gno unitario, di sostegno reciproco, a livel
lo nazionale, di tutti i progetti alternativi e 
di tutti coloro che possano lavorarci, con 
scambio continuo non solo di informazio
ni ma anche di apporto tecnico, di lavoro, 
di materiali e, perché no, anche di denaro. 

Il logico sbocco della nostra esperienza 
è che dobbiamo chiedere a chiunque ab
bia la possibilità, la volontà e magari l'e
sperienza, di acquistare in tutto o in parte 
la nostra terra e la nostra casa, oppure di 
partecipare con proprie quote alla gestio
ne della azienda, di venirci comunque a 
lavorare: lo scopo è, da un lato, quello di 
recuperare almeno le spese per alcuni di 
noi che ci hanno rimesso più degli altri e 
ora sono costretti ad andarsene e si trova
no in difficoltà, dall'altro e soprattutto, 
quello di non lasciar sprecare tutto il lavo
ro fatto finora. Infatti, se rivendiamo ad 
estranei o se lasciamo la terra incolta, ver
rà meno anche tutto il faticoso processo di 
riattivazione e risanamento del suolo- av
viato in questi anni, che cominciava a 
dare i suoi frutti. Mentre, se la azienda ri-
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mane "nel movimento" potrà avere sicu
ramente sbocchi più positivi anche come 
struttura a disposizione o punto di riferi
mento non solo per l'agricoltura naturale 
ma anche per sperimentazioni energeti
che, autocostruzione, incontri estivi, ecc. 
In tal caso potremmo pure continuare a 
lavorarci. Ma da soli purtroppo non sia
mo in grado di continuare in alcun modo. 

Avevamo iniziato ponendoci l'obiettivo 
di favorire la nascita di una cooperativa 
agricola fondata su basi diverse da quelle 
che hanno prodotto finora emigrazione, 
spreco di risorse, degrado ambientale e 
puntando invece sul miglioramento della 
qualità dei prodotti, sulla razionalizzaizo
ne energetica e sulla creazione di nuovi 
posti di lavoro. Su questa base produttiva 
avremmo poi affrontato il tema delle 
energie rinnovabili , della autocestruzio
ne, della qualità della vita. Per superare 
l'onerosa fase di avvio abbiamo utilizzato 
lo strumento del servizio civile, garanten
doci almeno una parte di lavoro pagata 
dal Ministero della Difesa. 

È apparso chiaro che per un progetto 
del genere erano necessarie persone già 
convinte di queste cose, cioè persone che 
non si trovano da queste parti ; ed inoltre 
queste persone dovevano contare solo sul
le proprie forze. Con i soldi disponibili si 
è potuto acquistare e rendere agibile una 
casa adatta per due-tre residenti fissi (con 
molti disagi) ed il terreno annesso di 
16.000 metri quadrati di cui un quarto a 
bosco, ed acquistare le prime sementi, il 
concime naturale, pochi animali e pochi 
attrezzi indispensabili. Alle spese hanno 
partecipato anche gli obiettori, come soci 
effettivi, nella prospettiva quindi di rima
nere. Unica "macchina": una motosega. 
Abbiamo avuto un massimo di circa 30 
polli, due capre e otto alveari. Come agri
coltura e orticoltura abbiamo prodotto or
taggi e legumi vari, grano e granturco, 
molti pomodori, funghi , più frutta di 
qualche albero nostro e di alcuni vicini, 
abbandonati, quasi tutto è stato autocon
sumato, con limitate eccedenze vendute 
tra amici e parenti. Il livello di naturalez
za, pur non essendo totale, è stato abba
stanza elevato, e nettamente migliore da 
un anno all'altro. 

Nel complesso, un bilancio progressiva
mente rivolto in attivo in termini moneta
ri, ma non jn misura tale da consentire 
l'autosufficienza: nessuno di noi potrebbe 
sopravvivere solo con l'azienda. Più posi
tivo è il bilancio in termini di esperienza e 
nel senso che gran parte del faticoso lavo
ro improduttivo iniziale è già stato fatto. 
Questo ci induce a pensare che se ci fosse
ro i mezzi (che non abbiamo) per estende
re il terreno, per migliorare la casa e po
tenziare la gestione complessiva, si po
trebbe continuare. Ma è necessario l'inter
vento di altri compagni. 

Vi invitiamo dunque a tentare di non 
far disperdere il lavoro già fatto, nell'inte
resse di tutti coloro che aspirano ad una 
migliore qualità della vita: indipendente
mente dai nostri interessi al progetto e 
dalla nostra ulteriore partecipazione. 

Contattare: Piergiorgio Acquistapace 
Via Piave, 2 
86010 CASTROPIGNANO 
(CB) 
•Tel. 0874/503358-503112 
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Disarmo unilaterale e 
difesa popolare nonviolenta 
Riflessioni sul militarismo 
e l'antimilitarismo 

La legittimazione del militarismo come 
ideologia e come prassi si fonda su due 
principi co.mplementari, il primo interno, 
Il secondo mternazionale: 
a) Il principio della difesa nazionale. 
L'articolo 52 della Costituzione invitando 
all'~so d~lla guerra e alla sua preparazio
ne, mtes1 come sacri doveri del cittadino 
in difesa della patria, determina: 
-il legame ombelicale tra società civile ed 

esercito, ammantando quest'ultimo di 
funzioni socialmente benefiche non de
legabili ad altra struttura esiste~ te o pos
sibile; 

-i tentativi lagoriani per il connubio eser
cito-società (sostenuto dai partiti gover
nativi); 

- la democraticità o almeno la possibilità 
di democratizzazione delle FF.AA. (il
lusiOne condivisa da marxisti e sindaca
listi) 

- la militarizzazione della vita e la funzio
ne repressi va in tempo di "pace" (secon
do l'indimenticabile ideale scelbiano) 

- l'investimento a fondo perduto del 6% 
del bilancio nazionale. 
"Il militarismo non si fonda sulla difesa 

del principio di aggressione ma sulla dife
sa del principio di difesa" (I) "ogni paese 
gtustifica il proprio militarismo con la ne
cessità della difesa. È una situazione pa
radossale. Com 'è possibile che i paesi ab
bzano tutti paura di essere aggrediti? Se 
gli uni dicono la verità, gli altri mentono. 
Con ogni probabilità mentono tutti. È il 
principio della difesa che è ormai una 
menzogna." (2) 
b) Il principio dell'equilibrio mondiale. 

Dall'età della clava l'uomo è ostaggio 
dell'illusione che il deterrente funga da 
faqore equilibrante. 

E curioso notare come anche qui fun
zioni il principio di difesa, in quanto non 
ci si. ~i~ie~e. mai .aggressori, ma sempre 
possibili vittime d1 un fantomatico nemi
co. 

Oggi più che mai questo principio è fal
so: l'affinamento delle tecnologie d'attac
co ha permesso la fine dell'era MAD (Mu
tua Distruzione Assicurata) mediante la 
possibilità e la probabilità di una guerra 
nucleare limitata o di un attacco nucleare 
che non .dia all'avversario i tempi e gli 
strumenti per nspondere con identica po
tenza distruttiva. 

Sino a quando il terrore garantiva la 
"pace", si era in pochi a dire "è immora
le, è assurdo, è idiota, è senza futuro". 

Ma ora, (e, secondo i più, soltanto da 
ora) l'equilibrio non funziona più da de
terrente (e qualcuno aggiunge: purtrop
po ... ). 

Il tanto decantato "movimento per la 
pace" è stato per la massima parte soltan-

t? questo: _l'improvvisa sensazione, per 
l Eu:opa,. d1 essere allo scoperto, di poter 
monre d1 guerra, e di non poter più sol
tanto veder morire di guerra. 

Cosa ce ne facciamo di missili che non 
garantiscono più la nostra pace? Incontra
tevi, mettetevi d'accordo perché noi non 
li vogliamo. ' 
. Que,~ta la posizione più che maggiorita

na. alli~ terno del pacifismo europeo. La 
sohta lmea del disarmo multilaterale 
controllato mediante trattative, che h~ 
s~mpre garantito la pratica storica del 
narmo multilaterale e incontrollato e che 
ci garantisce la fine della storia umana. 

Si è ancora in pochi a dire: i tempi sono 
sempre più brevi, l'unico disarmo è unila
t~ral~. Perc?é unilateralismo significa, per 
l Itaha, uscita dalla NATO e rinuncia alle 
prorpie FF.AA. E la sicurezza dove va a 
finire, esclamano i realisti? Sino ad ora la 
risposta di noi antimilitaristi è stata: noi 
non vogliamo ridurre il nostro potenziale 
difensivo e l?rotettivo ma accompagnare il 
disarmo umlaterale con tre strategie civili 
e non violente: 
a) una protezione civile non militare 
b) un transarmamento progressivo, che 
vada dallo stato attuale ad una difesa to
talmente smilitarizzata attraverso stadi di 
difesa mista 
c) la difesa popolare nonviolenta propria
mente detta. 

Ammetto che queste tre strade siano già 
un passo avanti in quanto: 
- comportando il non allineamento e la 
non belligeranza riducono notevolmente 
le probabilità di essere aggrediti· 
- il conflitto sarebbe effettivam~nte difen
sivo in quanto ha inizio non quando i con
fi~i s~mo in P.ericolo, non quando l'equili
b.r~o mternazwnale è minato, non quando 
SI e subito un torto, ma soltanto dopo l'in
vasione dei confini. 

-determina delle forti coesioni popolari 
che, concentrandosi, isolano l'invasore c 
lo rendono impotente a dominare. 
. Ma due sono le mie perplessità più for

ti: 
l) Queste tre linee sostitutive interne fan
no ancora coincidere sicurezza e difesa e 
non ci estraggono dal circolo chiuso del
l'attesa del nemico e dall'aggressione: sia
mo e restiamo ostaggi , in quanto sia la 
protezione civile, sia la difesa mista, sia la 
D.P.N. non possono nulla di fronte ad 
una aggressione nucleare. (cioè: saranno 
tanto inefficaci quanto l'attuale organiz
zazione di difesa). 
2) Fanno ancora coincidere popolo e sta
to,. non s~perano la tesi della legittimità 
de1 confim, non vanno al di là della solita 
nenia: il nemico viene da fuori. 

La tesi legalista di Theodor Ebert se
condo la quale la non collaborazione con 
l:i~vaso~e a~viene appellandosi alla lega
ht~ cos~It~~wnale e continuando la pro
pna attivita nelle strutture organizzative 
dello stato, è poco chiara. 

Forse che le questure del paese invaso 
sono meno violente delle questure dell'in
vasore?. Amme~tere che interessi del po
polo e mteress1 dello stato siano coinci
denti significa non riconoscere che l'unica 
differenza che intercorre tra la violenza 
dello stato invaso e quella dello stato in
vasore (che lo stesso popolo subisce in 
tempi diversi) risiede soltanto in una tra
dizione che legittima la violenza del pri
mo e di nessun altro. 

"Bisogna concepire lo stato contempo
raneo come una comunità umana che nei 
limiti di un determinato territorio ri~en
dica c~n successo solo per sé il mo~opolio 
della violenza fisica legittima ... questi pas
sa dunque per l'unica sorgente del "dirit
to" alla violenza." (3) 

A '?io parere l'unica prospettiva di li
beraziOne dal militarismo e dal nazionali
smo risiede nella presa di coscienza che 
ogni stato .nazionale armato è, in quanto 
~azwne. e m quanto armato, già uno stato 
m vaso, m vaso dalle armi che fabbrica dai 
militari che cresce, dalle idee che ci i~va
dono e ci convincono alla delega, all'im
potenza, all'assenza dalla violenza che su
biamo e che pratich.iamo sugli altri, dalle 
museruole che abbiamo sul volto dalle 
assuefazioni al terrore e alle stragi. ' 

L:unico modo che abbiamo per eserci
tarci alla DPN, perché non sia un gioco 
nell'attesa del nemico straniero, è la difesa 
della nostra vita di uomini, contro chiun
que ce la voglia sottrarre, e in primo luo
go, contro chi marcia alla nostra testa e da 
sempre urla che il nemico è quell'essere 
subumano al di là del confine. 

Niente potrà salvarci dalla morte nu
c~eare se non la pratica preventiva, fanta
siOsa, decentrata, unilaterale, organizzata, 
della DISOBBEDIENZA CIVILE NON
VIOLENTA al primo stato che ci ha in
vaso la vita. Il nostro. 

Enrico Euli 

(l) C. Cassola, Letteratura e disarmo 
Mondadori1978,pag.30 ' 
(2) C. Cassola, La società militarista in 
Belfagor Olschki, Firenze 
(3) Max Weber, Lez savant et le politique 
UGE 1963, pp. 100-101. ' 

.t 
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Non violenza 
come conversione 
e autodisciplina 
Una risposta alla richiesta di chiarimento sull'articolo in cui Lanza del 
Vasto definiva l'omosessualità un vizio. 

Per aver vissuto molte volte v1cmo a 
Lanza del Vasto, mi sento in obbligo di ri
spondere a F. Barbiani che su A.N. di 
aprile si chiedeva quale fosse la sua non
violenza, visto che a proposito di omoses
sualità parlava di vizi. 

Nella premessa di Alleato, Lanza del 
Vasto ci ha insegnato "di non fare ingiuria 
a nessuna classe, nazione, religione o raz
za". Se le frasi riportate in A.N. suonano 
offensive, credo che egli avrebbe chiesto 
scusa pubblicamente, così come fece una 
volta che alcune sue frasi offesero dei pro
testanti. 

Ma se il problema supera i rapporti per
sonali ed è una richiesta di chiarificazione 
del suo insegnamento, allora debbo ricor
dare che il "cardine" del suo insegnamen
to è l'accettazione di ciò che è comune a 
tutte le grandi tradizioni religiose dei mil
lenni passati; e in particolare dell'insegna
mento che l'uomo ha la tendenza sponta
nea alla caduta; cosa che nella tradizione 
ebraico-cristiana si chiama Peccato Origi
nale. 

Detto in termini generali, a causa di ciò 
l'uomo è spontaneamente portato a inver
tire la direzione originaria del suo spirito 
(in particolare della sua intelligenza) per 
degradarlo al servizio del suo godimento 
materiale (in particolare del suo ventre). 
Ciò comporta che gli uomini, seguendo 
questa tendenza spontanea tirino a sé tut
to ciò che possono; e dalla regolamenta
zione sociale di questa tendenza nascono 
le civiltà, che tendono ad allontanarli 
sempre più dalla propria vita interiore; 
fino a che la storia porta allo sprofonda
mento della organizzazione sociale che 
tutti avevano ritenuto solidissima e irre
vocabile. La nonviolenza è la conversione 
di questa tendenza personale e delle sue 
costruzioni collettive. 

Questa concezione è un approfondi
mento decisivo di che cosa è la non violen
za. Oggi è usuale immaginare la nonvio
lenza come una tendenza spontanea del
l'uomo e dei gruppi comunitari, come uno 
sforzo di buona volontà o un impulso 
d'affetto. In questo senso non c'è da mera-

vigliarsi che tra nonviolenti ci siano delle 
differenze di valutazione. Non tutti sono 
d'accordo sulla autonomia della nonvio
lenza dalla morale, né sulla estensione si
stematica dei diritti civili, né sulla libera
zione sessuale, né sull'antimilitarismo o 
sull'antinucleare o sul disarmo unilaterale 
come obiettivo principale. Questi sono 
tutti obiettivi "contro" quello che si fa 
normalmente nella società attuale e pos
sono ben essere degli obiettivi semplice
mente "disarmisti" di qualsiasi nostra po
tenza interiore o costruzione personale. I 
"convertiti" invece possono anteporre 
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una autodisciplina esemplare, la fonda
zione e lo sviluppo di comunità, la risco
perta della sessualità e della famiglia 
come sacrificio d'amore, la fondazione di 
un nuovo modello di sviluppo, la costru
zione della difesa popolare nonviolenta. 
Passando ad esperienze quotidiane, per 
maggiore chiarezza, tutti vogliamo essere 
fratelli di chicchessia, sappiamo bene che 
gli altri anche se sono contro questa socie
tà, non intendono la fratellanza alla stessa 
nostra maniera e il convivere con chi ha le 
stesse nostre buone intenzioni richiede un 
lavoro costante su sé stessi. 

Per venire alla questione della sessuali
tà, so di preciso che Lanza del Vasto più 
di una volta si è pronunciato per la depe
nalizzazione dell'aborto ma non per la sua 
liberalizzazione. Sull'omosessualità non 
ricordo giudizi, ma posso dire che Lanza 
del Vasto certamente poneva il problema 
in termini di autodisciplina morale. Basta 
leggere le pagine autobiografiche di Pelle
grinaggio alle Sorgenti o quelle teoriche 
su Approches de la Vie Interieure. 
Né era dell'idea che omosessuali si nasce. 
Quindi non giustificava la omosessualità. 
D'altra parte, a mia conoscenza, neanche 
Tolstoj, Gandhi, Martin Luther King (an
che se il PR in Italia forse lo fa a nome 
della sua non violenza) hanno mai giustifi
cato l 'omosessualità. 

Il che non vuoi dire che essi non l'ab
biano tollerata anche se le leggi non lo fa
cevano; e in questo consiste la loro non
violenza a questo riguardo. Dove tollerare 
non vuoi dire separarsi, con indifferenza o 
malsopportazione, ma vuoi dire essere di
sposti ad assumersi un sacrificio personale 
a favore e al posto dell'altro, che secondo 
noi non l'ha fatto su di sé; al fine, come 
minimo, di stabilire il dialogo e la parteci
pazione reciproca della vita. 

Che il Leaving Theater, in nome della 
sua nonviolenza reichiana, proponga la li
berazione sessuale come primo obiettivo, 
o che il PR in Italia, in nome della sua 
non violenza limitata ad un insieme di tec
niche e di buone intenzioni personali, 
proponga la sola obiezione totale o la libe
ralizzazione dell'aborto o delle droghe 
(leggere), ciò non obbliga nessun nonvio
lento a trovarsi d'accordo con loro, in 
nome di una mitica unità di coloro che si 
autoproclamano nonviolenti. 

Ancora una volta bisogna ricordare che 
la nonviolenza non è il punto di riferi
mento immediato di tutti quelli che vanno 
contro questa società, ma è solo una dire
zione di lavoro; e prima di tutto occorre 
trovarla e poi lavorarci a chi più può. La 
forza della nonviolenza è l'approfondi
mento della verità di vita e non lo spirito 
di gruppo, fosse anche il gruppo dei non
violenti. 

Tonino Drago 

26 GIUGNO A ROMA -
- obiezione fiscale 
- restituzione congedi 

MAONIFESTAZIONE NAZIONALE 
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Occorre l'impegno di tutti i nonviolenti 

Sembra che qualcosa si stia muovendo ri
guardo l' insegnamento della religione. 

La proposta di legge di iniziativa popolare 
avanzata a settembre dal C.I.D.I. (Centro di 
Iniziativa Democratica degli Insegnanti) ha su
scitato interesse e suggerito spunti per la rifles
sione e la critica. 

Essa prevede, nell'ambito della riforma dei 
programmi della scuola elementare, la elimi
nazione degli articoli 26,27,28 ,29 ,30 e quindi 
anche della norma che stabilisce che la scuola 
elementare ha come fondamento e corona
mento la religione cattolica. Invece per quanto 
riguarda l'insegnamento stesso della religione 
prevede l'introduzione di un insegnamento 
specifico e un insegnamento da impartirsi a ri
chiesta dei genitori e aperto a tutte le confes
sioni: in pratica si esonera l'insegnante statale 
ma si introduce l'insegnante specifico senza 
prevedere quale debba essere il suo aspetto 
economico-giuridico, come debba attuarsi il 
reclutamento, se l'onere debba essere a carico 
delle Chiese o dello Stato. 

In merito a questi ultimi aspetti della propo
sta CIDI sono intervenute diverse organizza
ZIOni. 

L 'ALRI (Associazione per la Libertà Reli
giosa in Italia fondata da G. Salvemini), che ha 
collaborato alla stesura della proposta di legge 
di iniziativa parlamentare Teodori, definisce 
"incongruente" l'immissione nella scuola ele
mentare dell'insegnante di religione scelto dal-

PROPOSTA C.I.D.I. 

la Curia e pagato dallo Stato e ribadisce che 
l'insegnamento religioso non debba prevedere 
alcun onere per la spesa pubblica. 

Il gruppo milanese M .C.E. (Movimento di 
Cooperazione Educativa) reputa "inaccettabi
le" l'art. 3 della proposta CIDI sulle lezioni di 
religione e propone che sia sostituito con la 
proposta Teodori che prevede un insegnamen
to facoltativo, aperto a tutte le confessioni, da 
impartirsi fuori dall'orario scolastico, senza 
oneri per lo Stato ma a carico delle rispettive 
Chiese. 

Il Comitato per la Laicità della Scuola di 
Taranto fa notare che il problema dell'inse
gnamento religioso riguarda anche la scuola 
materna e che quindi in una revisione dei pro
grammi è opportuno che si prenda in conside
razione anche questo tipo di scuola. Inoltre 
per quanto riguarda l'insegnamento religioso 
nella scuola elementare propone che si prenda 
in considerazione la totale abolizione di detto 
insegnamento fin dalla scuola materna o che, 
in alternativa, l'art. 3 della proposta CIDI sia 
sostituito con la proposta di legge Teodori. 

Il sindacato U.I.L.-Scuola attualmente sta 
raccogliendo firme per una petizione ai presi
denti dei due rami del Parlamento perchè ven
ga posta in discussione al più presto la propo
sta Teodori che, presentata alla Camera il 
29.5.80, non è mai stata discussa. 

Il Coordinamento Insegnanti Nonviolenti , 

per quanto riguarda la proposta Cidi, a livello 
generale lamenta un eccessivo scientismo e 
una troppo scarsa attenzione verso l'apprendi
stato artigianale e agricolo: si parla di " cono
scenze e abilità che devono essere integrate 
nella prospettiva organica del sapere e del sa
per fare", ma al di là di un generico "nozioni 
varie con sopralluoghi per la diretta esperienza 
del lavoro agricolo e industriale" non c'è nien
te che preveda l'educazione del bambino ad 
una certa pratica manuale neppure nelle ulti
me classi. 

Per quanto riguarda l'insegnamento religio
so ritiene del tutto inacettabile l'art. 3. Pertan
to, ferme restando le posizioni assunte dal 
Coordinamento nel convegno di Bologna, in 
mancanza di proposte che prevedano la totale 
abolizione dell ' insegnamento religioso, ritiene 
doversi preferire e senz'altro appoggiare la 
proposta parlamentare Teodori-ALRI per la 
discussione della quale la UIL-Scuola sta rac
cogliendo le firme. 

Per quanto riguarda la posizione assunta dal 
Coordinamento durante il Convegno di Bolo
gna, vedere quanto riportato da Azione Non
violenta n. l gennaio '82. 

Etta Ragusa 

PROPOSTA TEODORI-ALRI 

Art. l - La scuola pubblica di ogni ordine e 
grado, nell'accogliere tutti i contenuti 
di esperienza, morali, affettivi e am
bientali di cui l'alunno sia portatore, 
deve favorire lo svolgersi e l'espri
mersi della sua personalità e contri
buire alla formazione di un costume 
di reciproca comprensione e di ri
spetto tra soggetti di differenti posi
zioni in materia di religione. 

Art. 2 - Nei locali delle scuole pubbliche di 
ogni ordine e grado, su domanda de
gli alunni aventi l'età prescritta o al
trimenti dei loro genitori e tutori , sa
ranno liberamente organizzate dalla 
Chiesa cattolica o da Chiese di altra 
confessione religiosa, lezioni facolta
tive di religione, al di fuori dai pro
grammi e dall'orario scolastico. I re
lativi oneri finanziari saranno a cari
co di ciascuna Chiesa. 

Art. 3 

Art. l 

La scuola elementare ha come fondamento e finalità la promozione e 
lo sviluppo dell'uomo e del cittadino. 

A questo fine essa fornisce gli strumenti basilari per un primo livello 
di comprensione della realtà e promuove le capacità di intervento su di 
essa, avvia il bambino alla riflessione, al confronto, allo spirito critico, 
ai rapporti sociali, e alla vita democratica. Sono momenti essenziali di 
tale formazione, in cui conoscenze e abilità devono essere integrate nel
la prospettiva organica del sapere e del saper fare: 

L'insegnamento della religione, da impartirsi su esplicita richie
sta dei genitori degli alunni, dovrà essere svolto da rappresentanti 
delle singole confessioni o da persone da esse delegate. I program
mi di tale insegnamento saranno stabiliti dalle autorità delle sin
gole confessioni. 

a - la graduale acquisizione delle tecniche di base della lettura, della 
scrittura e dei vari linguaggi espressivi; 

b- l'avvio e lo sviluppo delle capacità scientifiche di base attraverso 
l'acquisizione delle prime abilità matematiche di tipo sia operati
vo che logico e degli strumenti operativi di osservazione, analisi e 
intervento nella realtà naturale; 

c- un primo approccio alla conoscenza delle organizzazioni sociali e 
della. loro evoluzione e del rapporto tra l'uomo e l'ambiente, av
viando l'indagine storica e geografica; 

d- la costante attenzione alle attività motorie in quanto supporto del
l'apprendimento nel quadro di un armonico sviluppo psico-fisico. 

Art. 2 
I programmi da emanarsi in base alla presente legge dovranno: 

l. indicare i quadri di conoscenze e di abilità intermedi e finali da 
conseguire nelle varie aree formative; 
2. indicare i criteri per la programmazione didattica, per la valu
tazione e per le operazioni di verifica periodiche e finali; 
3. dare indicazioni sulle strategie e gli itinerari formativi-cognitivi, 
tenendo presente quanto prescritto dalla legge n. 517 del 1977 in 
modo da garantire la necessaria differenziazione degli interventi. 
4. raccordarsi organicamente con i programmi della scuola media, 
tenendo conto dei livelli richiesti per un proficuo inserimento. 

Art. 4 
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Mi

nistro nomina una commissione di esperti, secondo criteri di plu
ralismo culturale, di competenze disciplinari e professionali. Tale 
commissione dovrà, entro sei mesi dal suo insediamento, elabora
re il testo dei nuovi programmi in conformità a quanto prescritto 
nella presente legge. 

Art. 5 
Il Ministro, sentito il parere del Consiglio nazionale della P.I., 

entro un mese dall'elaborazione dei programmi di cui all'art. 4, 
stabilirà con un decreto: 
l. le norme e gli strumenti di applicazione dei nuovi programmi; 
2. un piano di aggiornamento per tutti i docenti della scuola ele
mentare; 
3. un piano di spesa per l'applicazione di quanto disposto nel pre
sente articolo. 

Art. 6 

Tutte le norme del R.D. del 5 Febbraio 1928 n. 577 e del R.D. 
26 aprile 1928 n. 1297 in contrasto con la presente legge sono 
abolite. In particolare sono aboliti gli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
34, del R. D. 5/2/ 1928 citato, concernenti l'ordinamento didattico 
della scuola elementare. Tali artt. sono sostituiti a tutti gli effetti 
con la presente legge. 



Deputati Radicali e della Sinistra Indipendente, dopo aver presentato una 
proposta di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla 
produzione bellica, prendendo spunto dal caso di Alessandro Rossini, 
hanno presentato una seconda proposta di legge chiedendo il riconosci
mento dell'obiezione per i lavoratori impiegati nel settore dell'energia nu
cleare. 

-Come è noto l'impiego dell 'energia nucleare per usi pacifici, è stato 
al centro del dibattito, negli ultimi decenni , sulla ricerca di nuove fonti di 
energia, soprattutto dopo la crisi petrolifera del 197 5, conseguente agli 
aumenti del prezzo del greggio, disposto dai paesi produttori. . .. 

Aumenti che hanno inciso profondamente sulle economie dei paesi In

dustrializzati i quali sono stati costretti a rivedere tutta la politica econo
mica dal mo~ento che l'impiego del petrolio e dei suoi derivati determi
nava'le linee di sviluppo industriale e, in definitiva, tutto lo sviluppo so
ciale. 

Sono stati pertanto ripresi tutti i progetti , fino allora accantonati , diret
ti ad una utilizzazione di fonti diverse (carbone, risorse idriche, eccetera) 
ma la scelta prevalente è caduta sull'impiego dell'energia nucleare, per 
una serie di considerazioni (sviluppo tecnologico, bassi costi , reperibilità 
e rinnovabilità dei combustibili) che non è il caso qui di ripetere. 

Contemporaneamente sono sorti, un po' dappertutto, movimenti con
trari all 'utilizzo dell'energia nucleare i quali , sia pure con connotaziOni e 
sfaccettature diverse concordano sui rischi politici, economici di tale 
scelta e concordano ~ui rischi ecologici, sui rischi derivanti da infortuni 
nucleari sui rischi derivanti dalla accumulazione dei rifiuti nucleari. 

Per i paesi che non hanno minerali o combustibili nucleari si aggiunge 
il problema della dipendenza dai paesi produttori , per i quali si profila il 
rischio, non ipotetico, di una soggezione al! 'uranio oltreché della sogge
zione al petrolio con le conseguenze di non poter programmare un cor: 
retto sviluppo industriale, che evidentemente si snoda nell'arco di molti 
anni se non di decenni, stante il timore di dovere ad un certo momento 
sopportare costi imprevisti o comunque non valutati, così come è avve
nuto in occasione della già ricordata crisi petrolifera. 

Si tratta quindi di scelte non solo economiche ma anche politiche e so
prattutto di scelte determinanti sull'assetto sociale che si intende dare in 
un certo paese. . . 

Anche in Italia non poteva mancare e non è mancata la nascita di un 
fortissimo movimento di opinione, contro la scelta nucleare, che, almeno 
sino a questo momento è riuscita a frenare l'attuazione del piano energe
tico che prevedeva l'installazione di numerose centrali nuclean, entro 
l'an~o 1990 anche se a tale arresto ha contribuito da un lato la mancan
za di risorse'economi~he, che peraltro sono valutabili in centinaia di mi
gliaia di miliardi , e d'altro lato contrasti sorti alrinterno degli stessi grup-
pi fautori della scelta nucleare, per motiVI dilottizzazwne. . . 

In pari tempo si è assistito e si assiste al Sistematico ~mcottaggiO di tut
te quelle iniziative, sia a livello d1 ncerca scientifica, Sia a livello dJ, S!Jen
mentazione sia a livello di esecuzione, dirette a mettere a punto l utiliz
zazione di e~ergie diverse, da quella solare a quella eolica o dirette~ con
seguire un reale risparmio energetico pur m presenz~, .sia !)Ure a livello 
teorico, di studi che consentirebbero, se rettamente utilizzati, di accanto
nare definitivamente la scelta nucleare. 

È certo che, se solo una piccola parte di quelle somme che sono state 
spese dai diversi Stati negli ultimi decenni per progettare e costruire ordi
gni nucleari sempre più potenti, al punto che, come è spesso ricor?ato, le 
riserve di armi atomiche attualmente esistenti hanno la capac1ta d1 di
struggere non una ma quattro volte l'intera umanità (anche se non si vede 
chi potrebbe distruggere l'umanità per la seconda volta) fossero state Im
piegate per l'utilizzo di fonti di energia diverse, oggi il problema energeti
co sarebbe stato risolto e la civiltà avrebbe un volto diverso e non sarem
mo, ogni giorno, angosciati dal timore di un conflitto nucleare sempre 
alle porte. . 

Poiché tecnologie avanzate, ordigni sofisticati non nascono per eventi 
sovrannaturali né con l'impiego di sole risorse economiche, ma anche e 
soprattutto per le capacità scientifiche di molti o pochi intell.etti, vi è da 
chiedersi quali responsabilità esistono, se esistono, da parte d1 quanti per 
doti naturali o per gli studi intrapresi e le ricerche condotte hanno proget
tato e concorso a fabbricare gli ordigni atomici. 

È impensabile che la schiera di scienziati, che negli ultimi decenn! si è 
a ciò applicata, non abbia mai, neppure per un. sol momento meditato 
sulle conseguenze dei propri studi, delle propne n cerche e de1 propn pro
getti ed è impensabile che la passione per la scie?~a, l'ambiZione !Jrofes
sionale o la sete di guadagno siano stan di mtens1ta tale da non farli rece
dere da un'opera, intellettivamente lodab!le quanto SI voglia ma dalle 
conseguenze così catastrofiche. . . . 

Ma evidentemente passione per la scienza, ambiZione professiOnale ~ 
sete di guadagno hanno prevalso su considerazioni d'altro genere e no1 
oggi dobbiamo ~ingraziare gli scienziati di tutto il mondo che con la forza 
del loro intelletto hanno posto le premesse per una - forse Ipotetica ma 
certo attuabile- conclusione apocalittica della storia dell'umanità. 

Certamente concorrono condizionamenti culturali, condizionamenti 
politici, certo concorre la ~onvinzione (anche se smentita dagli interessa
ti) che la guerra rimane l'unicom~zzo d1 nsoluzwnede1 conflitti mterna
zionali certo concorre la convmzwne - m buona o m mal a fede- che la 
superp~tenza avversaria viva solo per affermare la propria supremazia 
sul mondo. 

Proposta di legge 
sull'obiezione di 
coscienza 
nell'industria 
nucleare 
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Ma è altresì evidente che se questo è il quadro, può e deve farsi strada 
una diversa concezione della realtà, una diversa concezione della civiltà, 
una di versa opera di dissuasione. 

Che questa sia del resto la cultura prevalente è dato rilevante anche 
dalla constatazione che gli stessi movimenti per la pace, quando msorgo: 
no, quando manifestano si scagliano contro Reagan o Breznev, contro chi 
detiene il potere politico, dimentichi del fatto che Reagan e Breznev oggi 
poggiano il loro potere politico sul potere scientifico.e la sorte dell'uma
nità è determinata più dalle università che dalle fabbnche d1 arm1. . . 

I casi di dissociazione i casi di pentimento (oggi vanno d1 moda 1 bnga
tisti penti ti) nel settore ;i contano sulla punta delle dita e se ~issociazioni 
vi sono state, queste sono passate sotto Il silenzio della totaht:a della stam-
pa e dei mezzi di comunicazione di tutto il mondo. . . . 

Per cui il caso finora singolo, dell'ingegnere Alessandro Rossm1, dJ
pendente della sdcietà progettazione reattori nucleari che si è rifiutato di 
continuare a prestare la propria opera nel settore nucleare per motivaziO
ni antinucleari e il caso dell'operaio di Varese Maunz1o Saggwro licen
ziato in tronco perché si rifiutava di costruire un pezzo di mina, destinato 
ad operazioni belliche in Sud Africa, appaiono emblematici delrinsorge
re di un tipo di obiezione di coscienza, non hm1tato alla partecipaziOne 
diretta ad organismi di distruzione, quali gli eserciti, ma anche a quelle 
attività che più degli eserciti stessi, possono concorrere e concorrono alla 
distruzione di parte o dell 'intera umanità. . . . 

E se il dibattito si deve sviluppare sull'argomento, m seno ai movimen
ti politici, in seno alla collettività quali che siano le ideologie o le adesiO
ni politiche o partitiche dei sing_oli , quali che siano le profess1?m d1 fede, 
il dibattito va aperto nella sede IStituziOnale che rappresenta l mter~ col
lettività, cioè il Parlamento, troppo spesso m ntardo nel recepire diverse 
e mutate esigenze dei rappresentati. 

Da queste considerazioni e da queste occasioni è nata la pre~ente pro: 
posta di legge, che ancorandosi alla legge 15 luglio 1966 che diScipl~nai 
licenziamenti individuali e che, specificatamente all'articolo 4 pone Il di
vieto di licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede re
ligiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla parteci!)azione ad atti: 
vità sindacali intende estendere tale divieto ne1 confronti dellavoraton 
che, alle dipe~denze, da almeno un anno, di una azienda, pubblica o pr!
vata esercente una attività nel settore nucleare, ch1ede altra mansiOne di
chiarandosi contrario all'impiego dell'energia nucleare, anche per usi pa
cifici. 

PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA DA MARISA GALLI 

Articolo Unico 

Dopo l'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui 
licenziamenti individuali, è inserito il seguente: 

«Art. 4-bis. - È nullo il licenziamento del lavoratore il quale alle di
pendenze, da almeno un anno, di una a_zienda pubblica o privata che ab
bia per oggetto attività direttamente o mdi rettamente connesse alla p:o
gettazione, ricerca e produzione dj eneq~ia nucleare, anche per usi pac1fi: 
ci e industriali ovvero al trasporto o eiimmazwne de1 combustibiiJ, de1 
prodotti e dei ;ifiuti radioattivi, rifiuti di proseguire l'attività lavorativa 
nel settore dichiarandosi contrario all'impiego dell'energia nucleare an-
che per i suddetti usi pacifici e industriali. . . . 

In tali casi il datore di lavoro è tenuto ad utilizzare Il lavoratore, che ha 
espresso il rifiuto, in attività lavorative non connesse né direttamente né 
indirettamente a quelle indicate nel primo co~ma. . . . 

Per il licenziamento del lavoratore che abbia espresso Il suo nfiuto ai 
sensi del primo comma si applicano le norme previste dali 'articolo 18 
della legge 20 maggio 1970, n. 300». 
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DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA 

Con la tournée in Italia di Theodor Ebert il dibattito e l'interesse a proposito della difesa popolare 
non violenta sembra aver acquistato nuovo vigore. 

Da questo numero Azione Nonviolenta riprende la pubblicazione di una rubrica sull'argomento 
che era stata precedentemente ospitata. Questa rubrica sarà curata da Centro di ricerche 

per la difesa popolare nonviolenta di Padova e, diversamente dalla precedente serie di articoli 
che affrontavano soprattutto gli esempi storici di DPN, avrà un taglio più attuale. 

Un'alternativa democratica 
alla difesa militare 

contro il 22 a Roma). I risultati sono stati 
diversi: mentre il mondo culturale ha 
ascoltato e preso nota, manifestando inte
resse e disponibilità a discutere, il mondo 
politico si è in gran parte chiuso a riccio. 
Perché la difesa popolare nonviolenta è 
un'utopia? 

Secondo me più probabilmente per la 
chiusura culturale e per l'assenza di pro
spettive del dibattito politico italiano. 

Si è tenuto con notevole successo il giro 
italiano di conferenze di Theodor Ebert, 
militante non violento tedesco e ricercatore 
per la pace tra i più noti in Europa. Il vero 
motivo di successo, il vero progresso per 
l'idea della difesa popolare nonviolenta 
non sta tanto nel successo di pubblico, 
pure molto notevole, ma nel fatto che l'i
dea della difesa popolare non violenta è in 
Italia per la prima volta uscita allo sco
perto, è uscita dagli ambienti che finora 
l'hanno coltivata (gruppi nonviolenti ed 
antimilitaristi, obiettori di coscienza, 
gruppi cattolici dell'estrema sinistra). 

Quest'idea e questa pratica tanto nuove 
hanno potuto affrontare, grazie alla pre
senza di una persona della fama di Ebert, 
ambienti che fino ad oggi erano loro stati 
preclusi, come il mondo accademico uffi
ciale (nel corso di un convegno il18 marzo 
presso la facoltà di scienze politiche del
l'università di Padova, in cui, oltre ad 
Ebert, relatori erano il prof Papisca, pre
side di scienze politiche, ed il pro/ L 'Aba
te, dell'università di Ferrara) ed il mondo 
politico e culturale dei partiti e delle orga
nizzazioni sociali tradizionali (in una ta
vola rotonda il19 a Venezia ed in un in-

Quella che segue è la relazione che 
Ebert ha tenuto a Vicenza il 20 marzo, in 
un convegno nazionale per i movimenti 
antimilitaristi. Raccontando dei risultati 
che i movimenti antimilitaristi e la difesa 
popolare nonviolenta hanno ottenuto in 
Germania, egli ha diffuso molto ottimi
smo. Ora tocca a noi: saremo all'altezza 
dei nostri nuovi compiti, saremo in grado 
di confrontarci con le nuove forze con cui 
siamo venuti in contatto e di far crescere la 
teoria e la pratica della difesa popolare 
non violenta? 

Alberto Zangheri 

La relazione 
di Theodor Ebert 
La crescita dell'obiezione di coscienza in Germania Occidentale. 

Vorrei cominciare narrando come si è giunti nella Repubblica 
Federale allo sviluppo della teoria della difesa popolare nonvio
lenta. Sapete probabilmente che nella nostra costituzione è pre
visto il diritto all'obiezione di coscienza. Quando il relativo arti
colo fu scritto, si pensava che di questo diritto si sarebbe giovata 
una piccola minoranza di persone. Si pensava probabilmente so
prattutto ad obiettori di coscienza cristiani. All'inizio, quando 
venne istituito l'esercito federale, vi era una cifra relativamente 
piccola di obiettori di coscienza. Nel 1961, quando cominciai a 
lavorare nella lega degli obiettori di coscienza, vi erano circa tre
mila obiettori all'anno. Ma il progresso è stato rapido e nel 1981 
si è giunti a cinquantacinquemila. Ciò significa che ogni anno 
circa un quinto di coloro che sono chiamati alla leva nella Re
pubblica Federale rifiuta il servizio militare. La metà circa, o for
se un po' .più della metà di questi obiettori sono studenti. Ciò si
gnifica che una parte significativa dei giovani intellettuali tede
schi rifiuta il servizio militare. Penso che alla Libera Università 
di Berlino, dove insegno, non vi sia più fra gli studenti, né di ses
so maschile né di sesso femminile, alcun sostenitore della difesa 
militare. 

Poiché è prevedi bile che questo sviluppo proseguirà, sarà sem
pre più importante sapere come questi obiettori vedono la politi-

ca della sicurezza. A mio parere i politici del mio paese non han
no un'idea esatta di ciò che gli obiettori di coscienza pensano a 
questo proposito. Essi pensano che il movimento pacifista e gli 
obiettori di coscienza siano fermi all'idea sintetizzata nello slo
gan "Meglio rossi che morti" e non sanno che la maggior parte 
degli obiettori di coscienza sono per un concetto difensivo alter
nativo basato sulla resistenza non violenta. 

Casi storici e tipi di minacce. 
Se si vuole chiarire il concetto di difesa popolare nonviolenta 

ai politici o alle persone della generazione più anziana, bisogna 
accennare a delle esperienze storiche. Vi è nel ventesimo secolo 
tutta una serie di esempi storici di nazioni che scelsero la resi
stenza nonviolenta non potendo attuare una difesa militare. Vor
rei citarne rapidamente alcuni. 

l) Nella seconda guerra mondiale parecchi paesi furono occu
pati dalle truppe tedesche e per lo più cercarono in un primo 
tempo di attuare una resistenza militare. Dopo l'occupazione in 
alcuni di questi paesi, per esempio in Olanda ed in Norvegia, ci si 
pose la domanda: si deve e si può ancora resistere militarmente o 
è più sensato attuare una resistenza civile? La Danimarca, inve
ce, aveva fin dall'inizio rinunciato ad attuare una resistenza mili
tare ed era per questo a mio parere in una posizione più favore
vole per attuare una resistenza civile. Per lo meno allora vi furo
no delle situazioni in cui, dopo una sconfitta militare, ci si chiese 
se e come si poteva attuare una resistenza civile. 

2) Un altro tipo di esempi è quello dei colpi di stato, in cui è 
l'esercito a tentare un colpo di stato contro il proprio governo. 



Questo caso si verificò per esempio nel 1920 in Germania. Una 
parte dell'esercito, sotto la guida di Kapp, attuò un colpo di stato 
contro il governo. L'altra parte dell'esercito si rifiutò di combat
tere contro gli insorti, secondo il principio "L'esercito tedesco 
non spara sull'esercito tedesco". In questa situazione la repubbli
ca fu salvata da uno sciopero generale dei lavoratori e dal rifiuto 
di obbedire dei funzionari, che se ne andarono semplicemente a 
casa. 

3) Un terzo gruppo di esempi storici è costituito dagli interven
ti militari all'interno di un'alleanza militare. All'interno del Pat
to di V arsa via si è avuta, fra il 19 53 ed il 1981 , tutta una serie di 
interventi di questo tipo contro cambiamenti sociali radicali in 
un paese membro. Nel 1953, nella Germania orientale, una ri
volta nonviolenta dei lavoratori venne stroncata con mezzi mili
tari. Qualcosa di paragonabile si verificò nel 1956 in Ungheria, 
nel 1968 in Cecoslovacchia e nel 1981 in Polonia. Ciò significa 
che contro questi interventi nell'ambito di alleanze militari da 
parte della potenza-guida dell'alleanza non è possibile una resi
stenza militare. 

Vi è dunque senza dubbio una serie di conflitti in cui già a 
priori è impossibile una resistenza militare. Quindi uno stato de
mocratico dovrebbe riflettere sulle possibilità della resistenza 
nonviolenta contro colpi di stato o interventi da parte dei propri 
alleati militari; dovrebbe riflettervi anche se volesse continuare a 
contare sulla difesa militare per difendersi da un'aggressione del
l'alleanza militare avversaria. Nessun politico può dire che la re
sistenza nonviolenta è una cosa assolutamente priva di interesse 
per una democrazia. 

La noncollaborazione. 
Si può discutere se mai sulla questione se per difendersi dall'al

tro blocco militare si possa contare sulla resistenza nonviolenta. 
L'obiezione che si incontra di solito a questo proposito è che una 
resistenza nonviolenta non può avere nessun effetto dissuasivo 
nei confronti di un avversario militare. Coloro che criticano la 
difesa popolare nonviolenta pensano che occupare un paese si
gnifichi anche sottometterlo e controllarlo. La difesa popolare 
nonviolenta parte invece dall'idea che il controllo territoriale di 
un paese non significa anche controllo della sua società e della 
sua vita politica. Il suo principio fondamentale è che, se gli si ri
fiuta la collaborazione, un aggressore non sarà in grado di attuare 
praticamente la sua volontà nel paese che ha occupato. Non sono 
solo gli obiettori di coscienza a pensarlo; anche un Cancelliere 
della Repubblica di Weimar affermò una volta questo principio. 

Il caso della Ruhr nel1923. 
Ciò avvenne nel 1923, quando francesi e belgi occuparono il 

territorio tedesco della Ruhr per costringere i tedeschi al paga
mento delle riparazioni di guerra. Fu l'unica volta nella storia in 
cui un governo chiamò la popolazione ed i suoi propri funzionari 
alla resistenza nonviolenta contro un'occupazione. Tulti gli altri 
casi storici furono invece di una spontanea resistenza dal basso 
senza un corrispondente intento da parte del governo. Perciò 
vorrei spendere qualche parola su questo esempio, che è molto 
istruttivo, in quanto mostra che aspetto può avere la difesa popo
lare nonviolenta quando è portata avanti di comune accordo dal 
governo e dalla popolazione. 

Nel marzo 1923 il cancelliere Cuno disse davanti al parlamen
to: "Disarmata nel senso volgare del termine, la Germania ha la 
sua potente difesa nella volontà degli uomini liberi. Con gli eser
citi si potranno conquistare i popoli coloniali, mq non si può otte
nere la produttività da un territorio industriale. E disprezzo dello 
spirito credere che la presa di possesso territoriale sia decisiva. 
Anche se i francesi restassero ancora molti anni nel territorio del
la Ruhr e portassero coloni stranieri al posto dei lavoratori tede
schi, la maledizione dell'improduttività perseguiterebbe la .loro 
impresa. Questa è la resistenza passiva, e noi ci riconosciamo in 
essa come arma non violenta nella lotta contro l'ingiustizia e la 
violenza." Di conseguenza gli impiegati, ed in particolare i fun
zionari pubblici, furono chiamati a rifiutare ogni collaborazione 
con la potenza occupante. Ed anche se la resistenza non era stata 
preparata, i suoi risultati furono notevoli. 

La potenza occupante pensava di poter vincere arrestando al
cuni funzionari direttivi. Ma, poiché la resistenza era molto dif
fusa, fu costretta ad espellere cinquantamila funzionari. Vi furo
no alcuni esempi di funzionari esiliati che dal territorio non oc
cupato ritornarono alloro posto di lavoro e si fecero arrestare di 
nuovo. Ma in generale la potenza occupante si risparmiò di chiu-
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dere in prigione i funzionari , perché poteva mandarli nella parte 
non occupata della Germania. In totale furono espulsi centocin
quantamila cittadini. Cito queste cifre per dimostrare che la resi
stenza nonviolenta come metodo di politica difensiva fu attuata 
in proporzioni massicce. Il problema per gli occupanti francesi e 
belgi era che senza la collaborazione dei funzionari tedeschi, in 
particolare dei ferrovieri, era per loro molto difficile ottenere la 
consegna delle riparazioni. Per avere qualcosa gli occupanti do
vettero portare nei terrjtori occupati diecimila civili che lavoras
sero per loro. Furono loro quindi necessari, oltre ai novantamila 
soldati, anche diecimila civili, i quali avevano un compito molto 
limitato: procurare carbone alla Francia. Dopo sei mesi fu chiaro 
che non sarebbe stato possibile governare effettivamente il terri
torio occupato, staccarlo dalla Germania e farne uno stato auto
nomo. Fu allora che un generale francese, per incarico del gover
no, compì un viaggio nella Ruhr per constatare lo stato dell'oc
cupazione. Disse che i civili ed i militari facevano il possibile per 
raggiungere gli obiettivi del governo francese, "facevano uno 
sforzo mostruoso per raggiungere alla fine dei risultati che non 
avevano quasi nessun significato". Praticamente ammise che la 
politica di occupazione era completamente fallita. E concluse 
così il suo rapporto: "Scoprii inoltre che non ero l'unico al quale 
spiaceva questo: quasi tutti i generali che da gennaio partecipa
vano all'occupazione della Ruhr e che avevano seguito passo 
dopo passo l'esercizio deJla nostra triste politica economica era
no della mia opinione." E da dire che la lotta della Ruhr ebbe un 
alto prezzo anche per i difensori, in quanto l'industria non potè 
praticamente più lavorare. Dopo sei mesi il governo tedesco pose 
termine a questa lotta, quando però era ormai chiaro che il go
verno francese non avrebbe potuto sostenere un'occupazione a 
lunga scadenza. 

La lezione generale che si può trarre da questo esempio è che la 
difesa popolare nonviolenta ha un effetto dissuasivo, dovuto al 
fatto che una potenza di occupazione ha elevati costi economici e 
di personale. Quindi bisogna chiarire ad un possibile occupante 
che può controllare realmente il paese solo se è pronto ad arre
stare ed imprigionare o liquidare migliaia o decine di migliaia di 
pubblici funzionari ed a sostituirE con personale proprio. Quindi 
il problema per un occupante non è solo liquidare i resistenti, ma 
anche sostituirli con proprio personale qualificato. Questo perso
nale può essere costituito da collaborazionisti o da persone fatte 
venire dal paese d'origine dell'aggressore. A mio parere in futuro 
un aggressore che volesse procedere contro un paese che ha scelto 
di difendersi con i metodi nonviolenti dovrà domandarsi: ho ab
bastanza collaborazionisti e personale mio qualificato? 

Normalmente in passato si occupava militarmente un paese, 
senza personale civile. Pensate a quali problemi avrebbe avuto 
l'Unione Sovietica nel 1968 se avesse dovuto preparare i suoi 
giovani ad occupare posti civili nella burocrazia e nell'industria 
cecoslovacche. Non si può preparare del personale civile all'oc
cupazione di un altro paese senza spiegare con precisione ciò che 
si ha effettivamente intenzione di fare. Ma, se si chiarisce inanti
cipo qualcosa al personale civile, esso può porsi delle domande, 
ed anche il paese che è minacciato dalla'occupazione può porse
le. È quindi molto difficile preparare con molto anticipo dei civi
li all'occupazione di un paese. 

Un altro motivo di effetto dissuasivo della resistenza nonvio
lenta è che i civili del paese occupato possono influenzare i civili 
del paese occupante. L'occupazione di un paese che si è prepara
to alla difesa popolare non violenta non è quindi una passeggiata. 

· (prima parte- continua) 
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Il6 agosto 1945 aveva posto 
all'umanità un preciso dilemma: 

o la fine della divisione 
del mondo, 

o la fine del mondo. 
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Per un istituto nazionale di 
ricerche per la pace e il disarmo 

In Italia non esiste un istituto di ricerche per la pace e il disarmo. Al
l'estero, al contrario, ve ne sono diversi: il SIPRI di Stoccolma, la Con
ferenza di Pugwash per la scienza e gli affari del mondo, erede dell'ope
ra e del pensiero di Einstein e Russe! , la B. Russell Peace Foundation, il 
Bureau International pour la paix di Zurigo, I'Ist. Intero. per la pace di 
Vienna, l'Hiroschima lnstitute for Peace Education, il Consiglio Mon
diale per la Pace, Sviluppo e Pace di Bucarest. In Germania Occ., oltre 
a un istituto nazionale di ricerche sulla pace e i conflitti, esistono altri 
istituti analoghi a livello regionale. Cito, in particolare, quello dell'Assia 
(Hessiscber Stiftung Friedens und Konfliktforsbung) e quello della Ba
viera (la cui vita però è messa in forse dai democristiani locali). 

Scopo comune di questi istituti è ricercare le cause che portano alla 
guerra e al conflitto in cui si trovano i rapporti conflittuali fra gli stati, i 
loro apparati militari offensivi-difensivi , la produzione industriale delle 
armi e dei sistemi d'arma e il loro commercio. Non tutti questi istituti 
godono di una sostanziale indipendenza dal potere politico ed economi
co. Alcuni di essi sono il fiore all'occhiello del regime politico vigente o 
della singola multinazionale economica. Molti altri sono invece relati
vamente indipendenti e forniscono quindi sufficienti garanzie di serietà: 
ad es. il SIPRI e il Pugwash . Limite comune a tutti questi istituti è la 
preoccupazione, a mio parere eccessiva, di non occuparsi del momento 
propositivo-educativo nel discorso sulla pace, ma solo del momento de
scrittivo-analitico-informativo, che pure è importante e necessario ma 
non sufficiente. 

Credo che sia arrivato il momento di creare in Italia un istituto di ri
cerche non sulla pace ma per la pace e per il disarmo. Sottolineo il 
«per» con lo scopo di evidenziare il fine per cui deve lavorare l'istituto: 
la creazione delle condizioni per cui la pace possa mettere radici pro
fonde. E ciò può avvenire solo con un processo in cui l'informazione 
preceda e accompagni la formazione (auto-ed eteroformazione) alla 
pace. 

Mi rendo conto del rischio che si corre parlando di «formazione>> e di 
«educazione». 

L'ideologia e la politica dei partiti di governo e delle istituzioni più 
grosse e consolidate possono giocare un ruolo funesto (ad es. pretenden
do la lottizzazione di questo istituto come se fosse la RAI o una banca). 
Credo tuttavia che, data l'urgenza e l'importanza di un'iniziativa che 
contribuisca a promuovere l' innesco di un processo di pace e di disarmo 
a livello nazionale e internazionale, il rischio debba essere corso: tanto 
più tranquillamente quanto più si ha coscienza del rischio stesso. 

Evitare quindi lottizzazione, istituzionalizzazione e burocratizzazione 
dell'istituto garantendogli: 
l) uno stanzia mento annuo adeguato (5-10 miliardi almeno) stornando i 
fondi dal bilancio del Ministero della Difesa; 
2) un'autonomia amministrativa analoga a quella di cui godono le uni
versità; 

3) una direzione affidata a forze genuinamente e tradizionalmente extra
istituzionali, di movimento, quali sono i gruppi antimilitaristi, disarmi
sti, antinucleari e nonviolenti che da anni lavorano a tutti i livelli con 
pazienza, sacrificio e coraggio per diffondere gli ideali di pace, di disar
mo e di nonviolenza. 
4) un'articolazione dell ' istituto a livello locale e regionale. A tal fine si 
potrebbero considerare già primi nuclei di queste articolazioni territo
riali i numerosi progetti di centri di documentazione e iniziative per la 
pace e il disarmo e contro la guerra che stanno fiorendo un po' ovun
que, in concomitanza con l'esplosione dei comitati per la pace, dei 
coordinamenti antimilitaristi, dei gruppi nonviolenti , ecologici, ecc.; 
5) un controllo popolare della direzione e della gestione di questi istituti 
da attuarsi nelle forme e nei modi migliori e col massimo possibile di 
partecipazione della gente; 
6) un 'apertura e una collaborazione la più ampia possibile nei confronti 
di tutte le altre istanze sociali , più direttamente e concretamente forma
tive ed educative (o diseducative, dipende dai momenti e dai punti di vi
sta ... ): scuola, fabbrica, quartiere, caserma, chiesa, università, ecc. 

Questo per quanto riguarda l'involucro e la struttura dell'istituto. Per 
i contenuti si propone: 
a) raccolta dati su industria bellica, commercio delle armi in Italia ed 
Europa, ecc.; 
b) raccolta dati su iniziative per la pace e il disarmo in Europa; 
c) studi e progetti su obiezione di coscienza, servizio civile, difesa popo
lare nonviolenta (storia, tecniche, strutture, metodologia); 
d) studi sulla riconversione dell ' industria bellica, da attuarsi in stretta 
collaborazione con i sindacati e i consigli di fabbrica; 
e) studi e progetti sulla riconversione di strutture militari in civili: ospe
dali, caserme, tribunali, terreni, porti , aeroporti, ecc. da attuarsi in col
laborazione con le Regioni e i comitati misti paritetici regionali per le 
servitù militari; 
f) studi e progetti di sperimentazioni per un 'educazione alla pace nelle 
scuole di ogni ordine e grado da atturasi in collaborazione con gli istituti 
regionali per la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE) 
e gli istituti universitari di scienze dell'educazione. 
g) organizzazione di seminari sui temi di cui sopra; 
h) organizzazione di visite e scambi periodici con gli analoghi istituti di 
ricerca europei ed extra-europei. 

Queste sono solo alcune idee e proposte, ovviamente integrabili e per
fezionabili. 

Chiunque, parlamentare e comune mortale, è invitato a dire la sua a 
dare una mano. 

Noi non ci tireremo indietro. 

Vittorio Pallotti 



Manifesto appello 
agli intellettuali 

Si è valutato se il Manifesto debba ini
ziare con un appello agli intellettuali o 
con una premessa sulla situazione politi
ca mondiale, e, in caso positivo se, per 
dargli più impatto e concretezza, si deb
bano inquadrare i problemi a partire dal
l'Italia e dall'Europa. 

Si è individuato nell'intellettuale a cui 
ci si rivolge non tanto l'intellettuale orga
nico ad una ideologia o ad un partito, 
quanto colui che sia in grado di impe
gnarsi in una ricerca e in una attività pre
cisa contro ciò che può mettere in perico
lo il mondo, usando gli strumenti che gli 
sono congeniali, dalla letteratura alla 
scienza all'arte. 

Affinchè tale intellettuale esca dal suo 
ambito ristretto e protetto, e meriti la 
qualifica che (gli) si attribuisce, bisogna 
che dimostri di essere creativo, e perciò 
va provocato dimostrandogli che il di
simpegno è l'opposto della creatività. Di 
qui il passaggio dall'analisi di tutte le cri
si che investono la società - politica, eco
nomica, militare, ecologica, demografica, 
e.tica, religiosa - alla sintesi del messaggio 
di alternativa alla crisi, che gli intellet
tuali possono con uno sforzo singolare e 
corale produrre per offrirlo a tutti. Di qui 
la necessità di reagire al ricatto dell 'equi
librio del terrore, del benessere per pochi 
al Nord di oggi contro il Sud di tutti do
mani, del nobile Teatro di guerra in Eu
ropa prima che si esaurisca la clessidra, 
uscendo allo scoperto, rifiutando la logi
ca dei blocchi, denunciando la micidiale 
geografia politica, strappando l'Europa al 

vecchio ruolo investendola di un ruolo 
nuovo e civile: polo di un equilibrio di 
solidarietà col Terzo Mondo (che com
prende il Quarto) per impedire in quello 
l'imperialismo economico e culturale, le 
scelte sbagliate, la rapina del Territorio e 
la fame. 

Oltre agli intellettuali d'ogni estrazione 
vanno coinvolti, senza timori laici e ideo
loghi, uomini di fede e filosofie diverse 
onde giungere insieme a loro a far sì che 
- per quanto ci concerne - non coincida
no visioni e profezie apocalittiche con 
una catastrofe reale, né la fine di una ci
viltà con la fine di tutte le civiltà. 

Ogni intelligenza, di qualsiasi ordine e 
grado, va rivolta al precipuo compito di 
superare senza stragi l'attuale stadio del 
Mondo per adire ad un altro stadio dove 
la speranza non coabiti con l'agnoscia, e 
il modello di sviluppo non contempli gli 
armamenti. 

(da "Sintesi del 1· Incontro della Com
missione per il Manifesto" del 
14/ 3/1982, Firenze- redatta da D.M.) 

"Al di là di ogni raffigurazione religio
sa o scientifica, l'attuale situazione è da 
'fine del mondo', questo significa: il gene
re umano ha ormai un destino indivisibi
le, che sarà di morte se la storia dovesse 
correre sui binari su cui ora corre. 

Il tradimento degli intellettuali che 
oggi si prospetta sarà esiziale come quel
lo deil'età dei fascismi con questo in più, 
che questa volta essi si renderebbero 
complici della fine della specie. 

Oggi l'intellettuale, e cioè chiunque as-

Una città per la pace 
Da una cultura di guerra a una cultura 
di pace, Firenze, una città indicativa. 

Sotto lo stimolo di un invito alla riflessione 
sul senso di "una città per la pace" riferito a 
Firenze, vien fatto di riandare alla sua storia 
ed ai valori da essa espressi. Ed allora Firenze, 
il gioiello di cultura, monumentalità ed arte, 
che milioni di persone ammirano e milioni di 
turisti sfogliano, appare in filigrana una città 
per lungo tempo vittima e complice di una 
cultura di guerra. Come? 

Cominciando dal Castrum militare, e dalla 
prima Cinta rnuraria, anch'essa militare, pas
sando per la sede del Corrector Italiae, e per le 
guerre gotobizantine in cui fu coinvolta la na
scente Florentia; ed ancora da un Castrum alto 
medioevale, e dalla serie di cinte murarie che 
arriveranno al numero di sei! Il tutto non limi
tato ahimè alle lotte offensive e difensive con 
forze extra territoriali, besì rivolto sempre più 
all'interno del proprio spazio in proporzione 
diretta al crescere del medesimo. Una sorta di 
esercitazione continua della capacità conflit
tuale permanente dei suoi abitanti. In questo 
spirito i fiorentini di ogni tempo lottarono re
ciprocamente gli uni per far sorgere il Comu
ne, altri per abbatterlo, gli uni per la Signoria, 
altri per la Repubblica, gli uni per i guelfi e gli 
altri per i ghibellini, gli uni per i guelfi bianchi 

e gli altri per quelli neri - senza mai trascurare 
fronti e leghe contro potenze straniere. Così 
fiorirono ad ogni piè sospinto milizie feudali, 
comunali, repubblicane, medicee, pubbliche e 
private; crebbero fino ali 'inverosimile, per una 
città amante dell'arte, le distruzioni di palazzi 
dentro la città, di castelli nel contado; crebbe
ro, con l'accrescersi dell'appetito di possesso
status symbol! - le guerre contro senesi e pisa
ni, lucchesi e volterrani, e crebbe, in virtù del
la forza militare e soprattutto della forza eco
nomica (sua mascherata consorella) la capien
za del territorio, che è ormai amministrato dai 
Medici e in ordine di tempo dai Lorena. Nel 
frattempo, nei secoli del vertiginoso sviluppo 
di Firenze, passano sul suo storico palcosceni
co, piegati o in trionfo, i Ciompi e i podestà, i 
Savonarola ed i capitani del popolo, gli aristo
cratici decaduti ed i priori delle arti; e cresce e 
si afferma una sintesi di "maschia e guerresca 
fierezza" con capolavori d'arte insuperabile, 
che fa sovente dimenticare, in virtù della pro
pria stilizzata venusità, lo spirito da cui nasce, 
il mezzo che la finanzia, la casta che l'ha com
missionata. E così la picca deleteria assume 
l'elegante aspetto del "giglio di Firenze", e la 
vile moneta si inserisce nella riverita imperan
te insegna dei granduchi medicei; la guerra 
senza quartiere ai pirati barbareschi si giustifi
ca con la difesa del sacro suolo cristiano e le 
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salva nella società un compito conosciti
vo, o si fa organico alla specie o si fa col
pevole di complicità con le forze di morte. 

Dovunque lo collochi il suo credo poli
tico e religioso, l'intellettuale è innanzi
tutto, in ragione del suo compito, un cit
tadino del mondo che non è organico a 
nessuno se non all'uomo. A lui è affidata 
la verità, non quella astratta ma quella 
partorita dal tempo, che è poi una sola 
cosa col senso dell'esistenza individuale e 
collettiva all'interno delle determinazioni 
di tempo e di spazio. 

Questa verità non è mai dalla parte del 
potere. Oggi il potere, dotato, come mai 
prima, di strumenti di informazione, è 
all'opera per tessere sul volto della verità 
la maschera della menzogna: un numero 
crescente di intellettuali è, più o meno co
scientemente, al suo servizio. Sono loro, 
gli intellettuali, che producono la raffina
ta droga della buona coscienza con la 
quale l'umanità va con tragica stupidità 
verso la morte. 

Noi facciamo un appello a tutti gli in
·tellettuali che si ribellano all'onnipotenza 
della verità ufficiale e intendono mettersi 
al servizio della verità nascosta, quella a 
cui è affidata la nostra stessa sopravvi
venza. E in nome di queste verità che noi 
diciamo no all'equilibrio del terrore, di
ciamo no alla fiducia nelle armi, diciamo 
no alla stessa esistenza degli eserciti. 

Non tocca a noi dettare le vie politiche 
per raggiungere questi obiettivi, ma tocca 
a noi giudicare ogni progetto politico in 
base a questi obiettivi. 

Non vogliamo essere un partito, voglia
mo essere uno strumento, collettivo della 
coscienza critica che ormai urge, nono
stante la menzogna dominante, nel cuore 
delle masse ... " 
(Da "Per il manifesto", di Padre Ernesto 
Balducci) 

flotte armate fino ai denti, che i medici ap
prontano dal '500 al '700 assumono il nome 
mistificante di Sacro Ordine Militare dei Cava
lieri di Santo Stefano, senza minimamente 
chiedersi se il protomartire che si lasciò cristia
namente uccidere, e morì come un angelo ve
dendo il cielo, avesse qualcosa a che fare con 
le feroci battaglie navali, delle cui vittorie un 
tempio sedicente cristiano porta segni e belli
che vestiga. 

Questo ed altro fu Firenze quando, distratta 
dal bisogno di difesa materiale o di affermazio
ne puntò tutto o quasi tutto sulla potenza mili
tare e/o economica; questo e peggio di questo, 
quale culla di pensatori saturi di tale cultura, 
fu Firenze che dette al mondo uomini come 
Guicciardini e soprattutto Machiavelli. Ma Fi
renze è pure, anzi diventa sempre più, una cit
tà aperta. Nel suo bagaglio culturale, ancora in 
parte inespresso, cresce lentamente il motto 
che annulla il machiavellico "fine giustifica i 
mezzi", e cioè: "il fine è contenuto nei mezzi". 
Ne è prova la lunga sperimentazione in zona 
di Don Milani, e la scelta fiorentina di Giorgio 
La Pira. Ne è prova la scelta di umiltà di que
sti , la tolleranza verso ogni concezione umana, 
filosofica, religiosa e politica della popolazione 
in generale, e dei maltres à penser in particola
re, la ricerca di nuove strade in ogni campo, il 
rispetto per l'uomo. - Se Firenze, sazia di tri
onfi, di potenza e di gloria, di fronte all'abisso 
che si profila all'orizzonte, imparerà a coniu
gare il Bello non più solo col grande, col forte, 
col Vero, ma con l'uomo, col rispetto, con l'a
more, essa sarà certamente un polo di pace 
non indifferente. 

Davide Melodia 



S. Damiano: 
una lotta che 
continua 

Il Ministro della difesa(?!) Lagorio in visita a 
Piacenza nel corso di una conferenza stampa 
annuncia che i cacciabombardieri atomici Tor
nado non verranno installati presso l'aereopor
to militare di S. Damiano. La notizia non è di 
quelle da poco tant'è che il quotidiano locale 
sceglie proprio questa tra le tante clichiarazioni 
del ministro per il titolo del pezzo di prima pa
gina. 

Lagorio afferma che per ragioni di strategia 
militare altre basi risultano ben più adatte ad 
ospitare gli MRCA Tornado. Tutte le ipotesi 
sulla riapertura della base di S. Damiano erano 
dunque senza fondamento? Si trattava, come 
qualcuno ha sostenuto, di fantasmi agitati dai 
pacifisti istericamente pronti a montare que
stioni intorno alle quali fare gazzarra? 

Vi sono fatti che decisamente rispondono a 
queste domande. 

Da circa un anno e mezzo l' ipotesi S. Damia
no "gira" negli ambienti militari come ci viene 
confermato da alcuni amici che lavorano nel
l'aereonautica militare. Nulla viene reso uffi
ciale ma la cosa è tanto probabile da indurre la 
"Libertà" (quotidiano di Piacenza) a scrivere il 
l 5-2-81: "è ormai certo che uno dei primi 
gruppi del nuovo aviogetto Italo-Anglo
Tedesco avrà sede nell'aereoporto piacentino". 

tutto ciò viene ulteriormente confermato da 
due membri della commissione difesa della Ca
mera. 

Lo stesso "Corriere della sera" il 9/6/81 af
ferma la probabilità dell'installazione dei Tor
nado a S. Damiano. Da mesi infine sono inizia
ti anche se a regime minimo, dei lavori di siste
mazione dell'aereoporto. È su queste basi soli
de non su supposizioni infondate che il timore e 
il rifiuto è scaturito in tanta parte della nostra 
gente. 

Nell'intento di contrastare nel concreto della 
nostra situazione locale la corsa al riarmo e, in 
definitiva, la preparazione della guerra, per cir
ca un anno si è sviluppato un continuo, pazien
te lavoro di controinformazione, di confronto, 
di dibattito, di sensibilizzazione in mezzo alla 
gente. 

Un lavoro teso a far emergere quella volontà 
di pace che è per tanti versi, estremamente radi
cata; teso a far prendere coscienza del fatto che 
nulla può essere deciso senza il consenso della 
gente. 

Un lungo lavoro di base culminato nella 
marcia del 21-11 dove tremila e più persone 
hanno detto no ai tornado e sì alla pace e al di
sarmo. 

Ora tutto questo grande movimento, questa 
grande coscienza sembra venire derisa, elusa, si 
tenta di cambiare le carte in tavola affermando 
che mai si è pensato di riaprire S. Damiano. 

Non vogliamo cadere nel ridicolo afferman
do che il cambiamento di piani da parte del mi
nistero è dovuto unicamente alla reazione della 
gente di Piacenza. Non ci sentiamo però di 
escludere che questa abbia in parte contribuito. 
Il potere militare ha infatti bisogno del consen
so per continuare la propria strada, un consen
so che è stato gravemente messo in discussione 
nell' "Autunno delle marce della pace". È logi-

co quindi che si voglia per quanto possibile, 
evitare di moltiplicare i punti di scontro ed è al
trettanto evidente che la resistenza all 'apertura 
della base di S. Damiano sarebbe cresciuta pro
gressivamente in relazione all 'avvicinarsi della 
data di arrivo dei nuovi cacciabombardieri. 

È dunque probabile che si sia voluto evitare 
questo scontro dirottando i Tornado in qualche 
base già operante dove la gente, a·ssuefatta alla 
presenza militare, è molto meno motivata ad 
una reazione. 

Al di là di tutto è cresciuta in noi la convin
zione del ruolo che una popolazione, unita at
torno alla consapevolezza del diritto-dovere di 
costruire la pace, può esercitare, la convinzione 
che il nostro destino non è unicamente in mano 
ai potenti ma che possiamo riprendercelo. 

Per questo la nostra lotta non si spegne ora 
che i Tornado atterreranno un po' più lontano 
ma deve continuare finché nessun cacciabom
bardiere né altri ordigni di guerra troveranno 
ospitalità sulle nostre terre. 

La menzogna della pace assicurata dalle ato
miche è ormai caduta, tutti capiscono gli enor
mi pericoli che si profilano, la pace si gioca oggi 
sulla capacità dei popoli, ad Est come ad Ovest, 
di rifiutare ogni collaborazione ogni appoggio 
al suicidiD del riarmo nucleare. 

Risulta oggi vitale attuare una grande svolta 
che porti a costruire gradualmente una civiltà 
che, sapendo fare a meno delle armi, sia basata 
su rapporti di collaborazione e non di sfrutta
mento tra i popoli. Si tratta dell'unica via che 
realmente garantisce la pace e, in definitiva, la 
nostra stessa sopravvivenza; un nuovo sviluppo 
che va costruito dal basso, in ogni realtà locale. 

Tenendo presente questo riferimento di fon
do della nostra lotta si impongono ora due 
obiettivi primari: 
a) Smilitarizzare l'aereoporto di S. Damiano. 
La base piacentina inutilizzata dagli anni ses
santa deve essere restituita alla collettività; è 
questa l'unica definitiva garanzia che ci tutela 
da futuri insediamenti bellici. È altresì assurdo 

che un'area così vasta resti bloccata: questa ter
ra deve tornare ad essere coltivata o ad essere 
adibita ad altre funzioni civili. 
b) Denuclearizzare i nostri territori. Un altro 
obiettivo cruciale è quello di spingere l'Ammi
nistrazione comunale di Piacenza e le Ammini
strazioni dei comuni della provincia a dichiara
re i propri territori zone denuclearizzate. Si 
tratterebbe cioè di un rifiuto preventivo di ac
cettare insediamenti di orcligni nucleari. Una 
tale scelta è già stata fatta dal comune di Livor
no e un po' in tutta Italia si sta lottando per ot
tenere la stessa cosa. 

Si tratta di lotte concrete attraverso le quali 
passa la costruzione di una nuova società della 
pace; un obiettivo forse lontano ma per ottene
re il quale non si può trascurare nulla, nessuno 
sforzo, nessuna lotta neppure quella che appare 
più difficile, perché ciò che è in gioco è troppo 
grande per poterlo trascurare. 

Movimento per la pace 
Via S. Bartolomeo 74 
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Walk-around 
contro il 
bilancio militare 
Il 24 marzo è iniziata alla Camera la discussio
ne della legge finanziaria, legge che, come è 
noto, comprende per il 1982 un aumento delle 
spese militari del 35% e che porterà il bilancio 
del Ministero della Difesa a 10.149 miliardi. Il 
gruppo romano della Lega per il Disarmo Uni
laterale ha iniziato in quella occasione una sin
golare azione denominata Walk-around, che è 
consistita nel marciare ininterrottamente, 24 
ore su 24, intorno al palazzo di Montecitorio 
dove si svolgeva la discussione parlamentare. 
L'azione, che è coincisa con una forte opposi
zione parlamentare del gruppo radicale, ha 
avuto un notevole successo, sia sul piano pub
blico sia sul piano organizzativo, infatti nume
rose sono state le adesioni di marciatori che si 
sono aggregati all'iniziativa. Come tutti sanno 
la legge finanziaria è stata approvata alla Came
ra dopo che numerosi articoli della legge stessa 
erano stati stralciati per permettere di passare 
alla discussione del Bilancio preventivo dello 
Stato che dovrà essere approvato entro il 30 
aprile. Il gruppo della L.D.U. ha già annuncia
to che riprenderà il Walk-around per tutta la 
durata della discussione parlamentare. Se l'at
teggiamento del Governo teso a bloccare il di
battito parlamentare sulle spese militari persi
sterà, sono già state annunciate ulteriori azioni 
nonviolente. Anche in altre città gruppi non
violenti ed antimilitaristi hanno organizzato 
uscite con volantinaggi e mostre che illustrava-

. no la folle logica della le_gge finanziaria, che ta
glia le spese sociali e aumenta quelle militari, 
sfruttando anche quest'occasione per proporre 
l'obiezione fiscale come metodo di opposizione 
concreto alla volontà perversa dei nostri gover
nanti. 
Contattare: Paolo Pietrosanti 

L.D.U . via Clementina, 7 
ROMA 
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7aMARCIA 

La Settima Marcia Antimilitarista Nonvio
lenta Internazionale è prevista dal 5 al 15 ago
sto. Dopo aver impostato le Marce degli anni 
scorsi sul problema Est/Ovest, quest'anno la 
Marcia Antimilitarista avrà come tema di fon
do il rapporto Nord/ Sud, vero conflitto di oggi. 
Infatti, partendo dalla Spagna (regione dell'An
dalusia) la marcia si sposterà a Gibilterra (che è 
tuttora colonia britannica) per poi raggiungere 
Tangeri (cioè il Marocco, Africa, Sud del mon
do). Come luogo di partenza della Marcia è sta
ta scelta la Spagna perché è lo stato d'Europa 
che più di tutti gli altri è pervaso da un'atmosfe
ra autoritaria e da caserma. Le tema ti che politi
che che verranno sviluppate dalla Marcia sa
ranno soprattutto: controllo e rapina delle ma
terie prime; ricatto alimentare del Nord (est
ovest) del mondo verso il Sud; esportazione di 
arm1. 
Contattare: Mauro Suttora 

via Castelvetro, 9 
20154 MILANO (te!. 02/386959) 

GERMANIA 

Due grosse azioni antimilitariste sono indette 
per maggio a Berlino. La prima 1'8 e il 9 in oc
casione dell'esposizione delle Forze Armate; 
l'altra il giorno 15 per la tradizionale parata mi
litare. Per queste iniziative 
contattare: AL (Lista Alternativa) 

Pfalzburgerstr. 20 
1000 BERLIN 31 

VEGET ARIANESIMO 

"La missione civilizzatrice del vegetarianesi
mo" è il titolo di uno scritto di Georg Herrman 
(scrittore, artista, autore di numerose pubblica
zioni sul naturismo) riportato in un agile ciclo
stilato che si propone di propagandare il vege
tarianesimo. Herrman fu con Capiti n i tra i fon
datori della ex Società Vegetariana Italiana. "Il 
cibo morto provoca la morte, il cibo vitale crea 
la vita". Nel ciclostilato si afferma tra l'altro 
che "il vetegariano etico è l'antimilitarista di
sarmato per eccellenza, che rispettoso dell'ordi
ne della natura, può debellare fame, guerre e 
malattie". Il vegetarianesimo viene qui inteso 
come vera e propria filosofia di vita: "mutando 
l'alimentazione la civiltà sarà compiuta; il vitto 
non-violento porterà la pace. La non-violenza e 
l'antimilitarismo sono utopie che solo l'etica 
vegetariana realizzerà". 
Contattare: Annamaria Valdambrini 

Fermo Posta 
00195 ROMA -PRATI 

CARTOLINE 

Nuovi soggetti per la serie di cartoline anti
militariste, nonviolente, antinucleari, realizzate 
dal coordinamento toscano degli obiettori. Il 
formato è di cm. l O x 15. Di alcune cartoline 
sono stati fatti anche dei manifesti cm 50 x 70. 
Il prezzo di una cartolina è di L. 150, di un ma
nifesto L. 1.000. Sconto del 50% ai gruppi che 
fanno la rivendita. Le spedizioni vengono fatte 
contrassegno con le spese postali a carico dei ri
chiedenti. Per i singoli che richiedono il mate
riale aggiungere al totale (in una busta) lire 300 
in francobolli per le cartoline, e L. 600 per i 
manifesti. 
Contattare: Maurizio Viliani 

via Di Carraia, 27 
50127 FIRENZE 

MOVIMENTO NONVIOLENTO 
CAMPI 

Dal 15 al 21 luglio si terrà a S. Gimigna
no, come già annunciato, il campo di "Ad
destramento alla non violenza"; per quanto 
riguarda il secondo campo, previsto dal l 
al 6 agosto, si sta valutando l'ipotesi di rea
lizzarlo a Comiso. Questo secondo campo 
diventerebbe così la continuazione pratica 
del primo. Per informazioni e iscrizioni ri
volgersi al: 
Centro per la Nonviolenza 
via Milano 65 
25100 BRESCIA 
te! 030/ 317474 

CONGRESSO 

È stata confermata la data del prossimo 
Congresso Nazionale del Movimento Non
violento per l'l, 2, 3 ottobre. 

La Segreteria invita fin d'ora tutte le se
zioni ed i singoli iscritti ad iniziare sulle 
pagine di A.N. il dibattito pre
congressuale. 

FINLANDIA 

Fondato nell'estate scorsa il settimanale 
anarchico di cultura alternativa, Musta Tuuli, è 
arrivato quest'anno ad una tiratura di 1000 co
pie. I redattori di questa rivista lamentano un 
isolamento nell'informazione internazionale e 
annunciando la nascita di un'agenzia di stampa 
alternativa chiedono di ricevere notizie e mate
riale informativo sulle varie attività alternative 
in Italia. 
Contattare: Musta Tuuli 

Box 151 
00141 HELSINKI 14 
(Finlandia) 

CAMPI DI LAVORO 

Dal 31 maggio al 6 giugno "Lezioni di Vita" 
(con la raccolta delle ciliege). Dall'Il luglio al 
18 luglio "Fondamenti spirituali della nonvio
lenza" (con la mietitura). Dal 22 al 29 agosto 
"Le Beatitudini". Dal 19 al 26 settembre "Le
zioni di Vita". Questi i programmi dei Campi 
di Lavoro della Comunità di Massafra degli Al
leati dell'Arca. Per la prenotazione inviare L. 
5.000 e scrivere a: 
Graziella Ricchiardi 
Masseria Monte S. Elia 
MASSAFRA (Taranto) 

CASALINGHE 

È uscito recentemente un libro per la casa 
editrice SEUSI che analizza i fattori di rischio 
nell'ambiente domestico. Scritto a più mani il 
suo titolo è: LA SICUREZZA IN CASA. Ven
gono analizzati molto bene gli ipotetici benefici 
e vantaggi del cosiddetto progresso paragonati 
ai problemi quotidiani della vita domestica, 
con interessanti tabelle sui principali tipi d'in
cidenti che accadono tutti i giorni e altre che 
trattano gli aspetti più pericolosi dei lavori do
mestici. 
Contattare: Smog e dintorni 

via Dante 125 
MESTRE- VENEZIA 

INSEGNANTI 

Il Coordinamento degli Insegnanti ed Educa
tori non violenti organizza il terzo campo estivo 
dal 4 all'Il luglio sul tema "Educazione allo 
sviluppo: alla riscoperta di D. Milani educato
re", in collaborazione con il Centro di Docu
mentazione su Lorenzo Milani di Vicchio. Il 
campo si terrà a Vicchio, paese del Mugello vi
cino a Barbiana, facilmente raggiungibile da Fi
renze. I lavori si svolgeranno alla scuola di Ve
spignano (3 km. dal paese) che verrà utilizzata 
per vitto e alloggio. Chi può porti la tenda per
ché non ci sarà posto per tutti (vi è la disponibi
lità anche di un albergo). La quota sarà il più 
contenuta possibile. 
Per la preparazione rivedere la piattaforma del 
Coordinamento (Satyagraha settembre '80) e 
approfondire il pensiero di D. Milani attraverso 
i suoi scritti. Per la prenotazione inviare L. 
20.000 entro il20 giugno a: 
Etta Ragusa 
via S. Francesco, 41 
GROTTAGLIE (Taranto) 

IL GERMOGLIO 

A Giove, paese situato sulle colline dell'Um
bria c'è la sede del centro artistico culturale "Il 
Germoglio". Scopo dell'associazione è la tute
la, lo studio, la valorizzazione dell'ambiente, 
nonché la promozione e lo sviluppo della colti
vazione biologica, biodinamica e naturale, dif
fondere la coscienza delle scienze umane e rea
lizzare laboratori di legno, pittura, teatro, musi
ca. 

A tale scopo è stato stilato un programma, 
che prevede, per cominciare, un primo corso di 
cucina naturista che si terrà dal 22 al 23 mag
gio; seguiranno corsi di danza e movimento, 
esoterismo, feste, seminari sull'erboristeria e 
sul teatro, e ancora molti altri. Per ulteriori in
formazioni, 
contattare: "IL GERMOGLIO 

Via Amerina, 31 
05024 Giove (Terni) 
tel. 0744-992147 

SICILIA 

Il Centro Siciliano di documentazione "G. 
Impastato" lancia la proposta della costituzio
ne di un Istituto internazionale della pace e dei 
diritti umani, partendo dalla consapevolezza 
che ben poco sino ad oggi è stato fatto per la sal
vaguardia della pace e dello sviluppo; analiz
zando gli ultimi avvenimenti internazionali, la 
proposta è più che mai attuale ed attualizzabi
le, come primo passo verso la coesistenza paci
fica. L'istituto ipotizzato dal Centro Siciliano 
assolverebbe anche compiti preziosi, quali ad 
esempio, la formazione di una biblioteca e di 
una cineteca, che raccolga materiali filmografi
ci importanti, come i documentari dei bombar
damenti atomici su Hiroshima ad esempio; 
avrebbe anche funzione di stimolo alla ricerca 
orientata su vari argomenti, come diritto inter
nazionale, studio dei bilanci statali, commercio 
degli armamenti ed altri. Come prime iniziati
ve, il Centro Impastato propone tra l'altro un 
convegno su l ruolo attua le del Mediterraneo al
l'interno delle tensioni internazionali, ed un 
convegno di scienziati sui pericoli delle armi 
nucleari. 
Contattare: Centro Siciliano di documentazio

ne "Giuseppe Impastato" 
Via Agrigento, 5 
90141 PALERMO 
Tel. 091-298649 
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CAMPI ADELFIA 

Adelfia è un centro giovanile evangelico vici
no a Ragusa; i campi organizzati al centro sono 
incontri caratterizzati da un preciso program
ma di studi e discussioni , partendo dai quali si 
cerca di costruire un'esperienza di vita insieme 
con gli altri diversa da quella di tutti i giorni. I 
campi sono suddivisi in: campi per ragazzi , per 
famiglie , per donne (incentrato quest'anno sul
la "sessualità ed identità") e campi studio inter
nazionali su "Pace, per una nuova qualità dello 
sviluppo meridionale". Le date variano a se
conda del campo, per cui chi fosse interessato 
può 
contattare: ADELFIA 

via Garibaldi, 60 
VITTORIA (Ragusa) 

SCUOLA 

È in via di costituzione la Sezione Italiana 
della "lnternational Association of Educators 
for World Peace" per costituire un polo di col
legamento e di cooperazione per una più larga, 
efficace e capillare azione di educazione e di 
impegno per la pace. Il terzo Congresso Mon
diale dell'LA.E.W.P. si svolgerà a Washington 
dal 23 al 27 novembre 82 sul tema "Education 
for Survival". 
Contattare: Edvige Bestazzi 

via Francesco Daverio, 14 
00152ROMA 

SEGNALIAMO 

- "Per dire ... tra la gente" sottotitolo 'il pro
blema non è di dire cose nuove, ma di essere 
nuovi dicendo cose dette' è una rivista realizza
ta da un gruppo di base di Cesena. È al suo pri
mo anno di vita e con questo sesto numero ha 
fatte proprie le campagne per l'obiezione fiscale 
e la restituzione congedi. Un opuscolo bello 
nella forma e nei contenuti. Richiedere (invian
do L. 1.000) a: Zavelloni Gianfranco 

via Germazzo 185 
47023 Cesena (Forlì). 

-"Riconciliazione" è un ciclostilato mensile 
realizzato a cura dei gruppi nonviolenti vicenti
ni rivolto a tutti coloro che, nel vicentino, si 
espirano ad una concezione di vita nonviolen
ta. Richiedere con quota libera a: 
Riconciliazione 
c.p.8, 
36100 VICENZA 

INDIA 

Il Ministero degli Interni Indiano ha preso 
una sconcertante decisione: aprire un'inchiesta 
sull'operato della "Gandhi Peace Foundation", 
sulla "Gandhi Smarak Nidhi" e l'organizzazio
ne "Sarva Seva Sangb". Il motivo della decisio
ne è quello di accertare presunti illeciti in meri
to alle attività politico-economiche delle tre or
ganizzazioni, che si trovano improvvisamente 
nell'occhio di un ciclone probabilmente solle
vato ad arte dal governo di Indira Gandhi. 

La Gandhi Peace Foundation , in cui hanno 
lavorato discepoli del Mahatma, come Babu 
Rajendra Prasad, Acharya Vinoba Bhave, Pan
dit Jawaharlal Nehru e molti altri, non ha fatto 
altro che propagandare il pensiero gandhiano e 
mantenere vivo il ricordo con parole e fatti; tut
te le attività, comprese quelle di bilancio, erano 
svolte alla luce del sole ed in maniera irrepren
sibile; ora arriva la commissione d'inchiesta, 
una maniera nemmeno molto elegante per im
bavagliare una voce di pace, una tra le più gran
di ed autorevoli. 

DISARMO 

In occasione della sessione speciale delle Na
zioni Unite sul Disarmo, sono in programma 
manifestazioni collaterali organizzate dall 'In
ternational Liaison Office di New Y ork; tutte le 
organizzazioni non governative, gruppi e movi
menti sono pertanto invitati dal 7 al 9 giugno 
davanti al Palazzo di vetro, per incontri, simpo
si , conferenze, marce, concerti ed attività varie; 
occorrerà solo pagarsi il viaggio: al resto pense
rà il Comitato Organizzatore. 
Contattare: International Liaison Office 

Riverside Church Tower, 19 
490 Riverside Drive 
NEW YORK, N.Y.10027 
U.S.A. 

BELLE I.D.E.E. ! 

Dal l 8 al 20 maggio prossimi avrà luogo ad 
Hannover l'International Defence Electronics 
Expo (LD.E.E.) , la "fiera delle vanità" mondia
le sui sistemi elettronici di controllo e regola
zione degli armamenti; la cosa non potrà certo 
passare sotto silenzio, visto che i gruppi antimi
litaristi tedeschi stanno già preparando azioni 
di protesta; la C.A.A.T. (Campagna contro il 
commercio delle armi) inglese, ha organizzato 
anche un convegno europeo sull'industria belli
ca e sul traffico d'armi, da tenersi in data e luo
go da destinarsi entro la fine di maggio. 
Contattare: C.A.A.T. 

5, Caledonian Road 
KingsCross 
LONDON N2 9DX 

REFERENDUM 

"Un referendum popolare, locale e regiona
le", affinché la decisione d'installare centrali 
elettronucleari in Puglia venga presa dai citta
dini interessati è stato chiesto dal Vescovo di 
Oria, Avetrana, Manduria, Maruggio e Sava, 
centri delle province di Brindisi e Taranto, 
Monsignor Armando Franco. 

'"Non resto indifferente" scrive il presule al 
presidente della Repubblica, del consiglio dei 
ministri e della region e Puglia "e dichiaro subi
to che non ho competenza né tanto meno diritto 
a trattare della questione sotto gli aspetti politi
co, scientifico ed economico. Ma per il risvolto 
morale che ogni problema umano assume, non 
posso non interferire nella questione. La gente 
di Avetrana e dintorni vive nella paura che la 
centrale non serva a rendere più umana la sua 
vita, poiché i vantaggi che ne deriverebbero 
sono di gran lunga inferiori ai danni che si po
trebbero subire". 

ARRESTI 

34 donne sono state arrestate il 22 marzo alla 
base aerea di Greenharn Comma n dove, dopo il 
Festival dell'Equinozio di Primavera tenuto al 
Campo della Pace, le donne avevano bloccato 
tutti e sette i cancelli della base per 24 ore. Al 
festival banno partecipato più di 2000 persone. 
Per fare entrare i lavoratori nella base le autori
tà hanno aperto una nuova entrata tagliando il 
recinto che protegge la base per un perimetro di 
erica 15 km. Le prime 34 donne che hanno 
bloccato anche quell'entrata sono state arresta
te, e sono state processate per 'ostruzione' il 14 
e il 21 aprile. 
Contattare: Women's Peace Camp 

Outside Mai n Gate 
Greenham Common Air Base 
near NEWBURY Berkshire 
Gran Bretagna 

SALVADOR 

Il 24 marzo, anniversario della morte di 
Oscar romero, Adolfo Perez Esquivel ha an
nunciato a Buenos Aires un'azione internazio
nale di digiuno e di preghiera per ottenere un 
" cessate il fuoco" e negoziati in El Salvador. 

Un gruppo di 12 persone ha iniziato il digiu
no il primo aprile e tra queste vi sono: Dom 
Helder Camara, il vescovo Bettazzi, Francisco 
Casera Rodriguez, guida del movimento conta
dino andaluso, e naturalmente lo stesso Perez 
Esquivel. L'azione si svolge contemporanea
mente anche in centinaia di località della Fran
cia, dell'Austria , della Germania, dell 'Olanda, 
del Belgio, della Svezia. 

A Roma, il M.LR. unitamente a Pax Christi 
ha organizzato il digiuno nella parrocchia di 
Cristo Re, in viale Mazzini. Il primo giorno 
hanno digiunato il Vescovo Bernini, presidente 
della Commissione Pontificia Justitia et Pax, il 
prof. Sergio Rostagno della facoltà di teologia 
Valdese ed un sacerdote dell'America Latina; 
ad essi, nei giorni seguenti, si sono uniti tra gli 
altri il prof. Ezio Ponzo, cattedra di Psicologia a 
Roma, e il prof. Gaetano Latmiral dell'Univer
sità di Napoli. 

Si chiede a tutti i gruppi che intendono soli
darizzare di firmare questa dichiarazione: "Di
giuniamo con voi perché crediamo nella dignità 
umana per la salvezza del popolo del Salvador, 
domandando, supplicando, ordinando al gover
no del Salvador di cessare la repressione, affin
ché il governo e il FDR/FMLN inizino i nego
ziati e cessino la lotta armata" . 
Contattare: M.I.R. 

via delle Alpi, 20 
00198ROMA 

FRAUEN FUR FRIEDEN 

Il gruppo Frauen fiir Frieden di Bolzano ri
corda a tutti coloro che volessero partecipare 
che il 6 giugno prossimo verrà organizzata una 
marcia per la pace (per la terza volta) nella loro 
città; tutti coloro che avessero altresì l 'intenzio
ne di partecipare all'organizzazione della mar
cia stessa possono incontrarsi il 5 giugno all'al
bergo Klaus sul colle di Bolzano. Le donne per 
la pace ci informano anche che ogni mercoledì 
una radio privata dà loro un'ora di spazio per 
trattare di problemi quali antimilitarismo ed 
obiezione; altra attività delle Frauen ft.ir Frie
den è una settimanale protesta silenziosa con 
cartelli nella piazza principale, dalle 18 alle 19 
di ogni venerdì. 
Contattare: Frauen flir Frieden 

Via Portici, 30 
39100 BOLZANO 

EDUCAZIONE 

La Commissione per l'Educazione alla Pace 
dell'IPRA, il Consiglio Mondiale per l'Educa
zione (WCCI), l'Università della Pace, l'INO
DEP e la Jugendakademie Walberberg organiz
zano da/17 a/20 novembre 1982, al Centro Eu
ropeo della Gioventù a Strasburgo una sessione 
internazionale sul tema: "L'educazione alla 
pace in un mondo di violenza"; questa sessione 
riunirà ricercatori , teorici dell'educazione e 
gruppi e singoli che lavorano per la pace. L'o
biettivo è di fare il punto sulla situazione attua
le e di esaminare in qual misura l'educazione 
alla pace possa essere efficace in un mondo 
sempre più segnato dalla violenza. 
Contattare: Université de Paix 

4, Boulevard du Nord 
5000 NAMUR (Belgio) 



l Recensioni l 
"l poveri e la nonviolenza" 
Il dono dei poveri ai ricchi nella lotta li
beratrice d eli' America latina 
A cura di Hildegard Goss-Mayr 
Ed. EMI - L. 5.000 

In nessun altro posto come in America 
Latina la nonviolenza è oggi messa alla 
prova: perchè è tempo di lotta, lotta libe
ratrice per tutti gli oppressi. In questa 
lotta la strada delle violenza rivoluziona
ria sembrerebbe di gran lunga la più bre
ve. Ma il movimento nonviolento riscuo
te consensi e prende sempre nuovi impe
gni. I suoi massimi profeti, Helder Cama
ra, vescovo di Recife, e Adolfo Perez 
Esquivel, premio Nobel per la Pace, sono 
ascoltati, amati e seguiti dalla grande 
massa dei poveri, che prendono coscien
za della loro dignità e della loro forza di 
pace. 
CONTENUTI: Nella parte introduttiva 
Hildegard Gross Mayr mette in rilievo 
che la nonviolenza è un dono dei poveri 
ai ricchi, un dono di conversione e di li
berazione. Nello stesso tempo è una cre
scita, una maturazione per i poveri stessi. 
Se questi scegliessero la strada della vio
lenza non potrebbero essere condannati, 
considerata l'oppressione cui sono sog
getti, ma rischierebbero di essere coinvol
ti nella stessa logica disumana degli op
pressori, per i quali i soli valori sono il 
potere, la ricchezza, la forza, la capacità 
di trarre profitto dall'altrui avvilimento. 

Il volume riporta uno sguardo panora
mico di Adolfo Perez Esquivel sulla si
tuazione della nonviolenza in America 
Latina. Passa a focalizzare la collocazio
ne della Chiesa di fronte alla nonviolen
za, attraverso la voce di pastori (Dom 
Fragoso, Dom Pires, Dom Cavalheria, 
Dom H. Camara, Dom Proafio), di un 
teologo (Leonardo Bofl) e delle comunità 
di base. 

Il legame fra la Chiesa che si rinnova e 
si fa sempre più evangelica e il Movi
mento della nonviolenza traspare chiara
mente dagli atti dell'Incontro internazio
nale dei vescovi latinoamericani sul tema 
«La nonviolenza evangelica, forza di li
berazione», svoltosi a Bogotà nel 1977. 

Ampio spazio è dato nel libro alla pre
sentazione di esperienze-testimonianze di 
nonviolenza in America Latina, dal Cile 
a El Salvador, al Brasile, alla Bolivia. 
Meritano particolare rilievo gli appelli di 
Mons. Oscar Romero e di Adolfo Perez 
Esquivel agli USA per la pace in El Sal
vador. 

Non mancano accenni a certi conflitti 
interni alla Chiesa, che traspaiono dalla 
voce di Dom Helder Camara e dei vesco
vi riuniti a Bogotà. Nel messaggio finale 
dell'autrice alcune riflessioni sul nostro 
possibile impegno per la nonviolenza. 

DESTINA T ARI: Il libro è diretto a un 
vasto pubblico, specialmente di giovani, 
che vogliono essere sempre più iniziati 
alla pratica della nonviolenza e chiedono 
di vederla incarnata in uomini e popoli 

che ne dimostrano la grandezza e la vali
dità. Come ieri Gandhi e l'India, così 
oggi l'America Latina. Tutti coloro che 
sentono le novità umana e cristiana che 
proviene da questo Continente, troveran
no nel volume curato dalla Goss-Mayr, 
una conferma e uno stimolo. 

"Vivisezione o scienza: una scelta" 
di Pietro Croce 
Ed. a cura della L.A.N. (Piazza Libertà 
36/R- 50129 FIRENZE)- L. 10.000 

L'Autore di questo libro, primario pa
tologo all'Ospedale "L. Sacco" di Mila
no, porta il suo duro e documentato at
tacco al metodo vivisettorio prescinden
do completamente dalla zoofila e muo
vendosi sul terreno delle sole considera
zioni scientifiche. 

Egli ha evidentemente ritenuto che ciò 
fosse opportuno e sufficiente ed a me 
pare che la sua decisione sia stata senz'al
tro felice. Intendiamoci però: non è certo 
volontà dell'A. contestare le considera
zioni etiche che muovono tanti zoofili, 
solo che i suoi argomenti sono indipen
denti da queste. 

Il libro consiste di due parti. Nella pri
ma, abbastanza breve, l'A. da un lato 
esamina numerosi casi in cui la ricerca di 
laboratorio su animali ha condotto a ri
sultati illusori, del tutto nulli, fuorivianti 
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o a tragici errori (tragici anche per gli 
umani) e dall'altro illustra i motivi per 
cui tale metodo di ricerca non può essere 
considerato affidabile. Nella seconda par
te, più lunga, egli esamina le caratteristi
che e le possibilità di quei metodi di ri
cerca biomedica, abbastanza poco prati
cati, che consistono nello studio di cellu
le e tessuti in vitro, nelle analisi epide
miologiche, nella simulazione al compu
ter. Questi metodi sono i soli scientifica
mente validi e fruttuosi poichè consento
no di scavalcare il problema ineliminabi
le della sperimentazione su animali: la 
loro diversità da noi, fonte di tanti errori. 

Nell'insieme la vivisezione ne esce 
malconcia, presentata per quello che è: 
un metodo insensato e fuorviante, spesso 
tragicamente fallace, utile solo per far 
quattrini e carriera. Poco importa che 
essa sia ancora il metodo comunemente 
seguito dalla comunità scientifica "uffi
ciale": è appena il caso di ricordare, ai 
lettori dell'area nonviolenta, quante volte 
la scienza "ufficiale" sia in realtà solo al 
servizio di chi vuoi realizzare profitti alle 
spalle di noi poveri gonzi e quanto sia 
scomoda la posizione di chi, come il no
stro Autore, sostiene idee diverse da 
quelle "ufficiali". 

A chi può interessare questo libro? 
A quanti tra noi sono o saranno, in 

qualsiasi modo, interessati professional
mente al campo biomedico e chimico: il 
libro, pur leggibilissimo, è scritto con ri 
gore, tratta ampiamente il tema dei me
todi validi scientificamente e reca una bi
bliografia di eccezionale ricchezza, ben 
222 titoli. 

Esso può interessare però anche a tutti 
coloro che, pur senza essere "tecnici", 
sentono egualmente il problema: agli an
tivivisezionisti perchè fornisce una docu
mentazione non zoofila sul tema ed an
che ai sostenitori della vivisezione (ma ce 
ne sono tra noi?) perchè per onestà intel
lettuale non dovrebbero trascurare questo 
libro inequivocabilmente contrario ma 
così scientificamente autorevole. 

(Il libro è reperibile anche presso la 
Lega Anti Vivisezione, via dei Portoghesi 
18, 00186 Roma). 

Piergiorgio Nicoletti 
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LA NONVIOLENZA COME POTERE 

DEL POPOLO 
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Azione Nonviolenta, costa L. 8.000. 
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