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Falkland, 
M alvi ne 
e dintorni: 
Una guerra stile '800 

Azione nooviolenta 

o l'anticipo di un conflitto nucleare? 

Quando questo numero di A.N. arriverà nelle case degli abbonati, la guerra tra In
ghilterra e Argentina potrebbe essere a,ncora in corso, o al contrario la diplomazia po
trebbe aver trovato una soluzione. Oggi tutto è ancora in forse. La sola cosa certa sono 
le centinaia di morti che questa guerra, folle come tutte le guerre, ha già provocato. Ma 
se davvero è follia, perché i popoli in Inghilterra come in Argentina applaudono? Per
ché sembra esserci tanta euforia e poco orrore? 

Strano mondo davvero. Quando la guerra sembra essere solo una futura eventualità, 
allora ci si indigna, si riempiono (giustamente) le piazze e le strade d'Europa prote
stando contro questo e contro quello. Ora che la guerra è una realtà, si preferisce il si
lenzio. 

Si immaginava una guerra nucleare limitata, uno scenario da anni 2000, e invece si 
assiste ad una guerra navale per la conquista di un'.isola, come nell'800. Potrebbe esse
re stata questa delusione a frenare gli entusiasmi improvvisi di tanta gente che si crede
va alle soglie del futuro e si è trovata proiettata nel passato. Ancora una volta prevale 
la convinzione che la guerra totale, distruttiva, non verrà. O comunque non verrà a 
casa nostra; caso mai nel Terzo Mondo: l'Argentina è un paese povero e per di più fa
scista. L'Eurocentrismo è tornato a trionfare. Ma la guerra, dicevamo, per molti è un 
grande affare. Negli ultimi decenni i governi inglesi hanno continuato a rifornire di 
armi l'Argentina. Solo lo scorso dicembre un cacciatorpediniere argentino lasciò il can
tiere navale militare inglese di Portsmouth dopo parecchi mesi di addestramento dell'e
quipaggio. La guerra è lontana ed è un'occasione unica per un'esercitazione dal vivo 
per il comando navale della Gran Bretagna. Non ci sono state battaglie sul mare dal 
lontano 1945; ora il Sud Atlantico offre l'opportunità per sperimentare quelle armi 
"convenzionali" (con controllo elettronico e sofisticate testate esplosive corazzate) 
troppo costose per essere utilizzate in esercitazioni, fuori da una vera guerra. Le armi 
vengono costruite per essere us.ate: lo abbiamo sempre detto. Chi ci guadagna sono i 
mercanti di morte, le industrie belliche. Il CAAT (Compaign Against Arms Trade: 5 
Caledonian Road, London N. l) ha pubblicato un elenco che riporta le cifre di questa 
guerra, la provenienza e il tipo delle armi, navi e aerei usati. Nomi risaputi di grandi 
multinazionali. 

Le guerre esportate fuori patria servono spesso ai governanti per riacquistare il per
duto consenso e per far dimenticare problemi e questioni interne; Argentina e Inghil
terra ne hanno in abbondanza e due popoli pagano l'incapacità della Thatcher e di Gal
tieri. Ma questa guerra, gonfiata ad arte dai mass-media, può funzionare anche come 
dimenticatoio di altre guerre più drammatiche: Salvador, Polonia, Irlanda, Namibia, 
Afghanistan. 

Quasi un anticipo dei mondiali . Vinceranno gli Inglesi o gli Argentini? Per quel che 
ci riguarda hanno già perso entrambi. Noi tifiamo per i pinguini, unico vero popolo 
delle isole, che si deve autodeterminare. 

Ma oggi, che sulle isole oltre ai pinguini ci vogliono stare anche degli europei e dei 
sudamericani, cosa possono fare i nonviolenti? 

- Peace News (quindicinale nonviolento inglese) dice che prima di tutto- nonostante 
i dubbi sempre nutriti sulle Nazioni Unite - l'ONU rappresenta nell'immediato la sola 
possibilità per fermare lo spargimento di sangue e questa via deve essere perseguita. 
Ma nello stesso tempo dobbiamo continuare a guardare più avanti e lavorare per un 
cambiamento globale, necessario non solo per affrontare le crisi immediate, ma soprat
tutto la costruzione di una nuova società. 

- Lotta Continua ha scritto che le Falkland potrebbero essere il primo pezzo dello 
stato universale, un territorio di tutti sotto l'amministrazione dell'ONU. Le loro ric
chezze, se ci sono, vengano sfruttate per combattere la fame del mondo. Oggi le Malvi
ne, domani l'Antartide, dopodomani... Incominciamo a dare una sede a questa povera 
comunità umana da sempre esiliata e sequestrata tra confini ed eserciti. La terra inte
ra, prima o poi, dovrà essere. restituita alla specie umana. 

La Redazione 
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NE UN UOMO ., 
NE UN SOLDO ... 

Il 26 giugno terminerà a Roma la 
prima fase delle Campagne in atto nel 
nostro Paese per l'obiezione fiscale 
alle spese militari e per la restituzione 
dei congedi. 

Le valutazioni precise sull'anda
mento delle due Campagne le potre
mo fare solamente quando avremo in 
mano il bilancio definitivo dei· risul
tati conseguiti. Per ora limitiamoci a 
constatare che l'interesse, suscitato 
soprattutto dall'iniziativa per l'obie
zione fiscale, è andato ben oltre alla 
ristretta area nonviolenta, coinvol
gendo persone di diversa estrazione 
politica, culturale e religiosa. 

Quella che faremo a Roma non 
sarà, è bene sottolinearlo, la conclu
sione delle Campagne, ma solamente 
un primo momento di verifica e di 
espressione pubblica dei contenuti di 
cui esse sono portatrici. Per questo 
motivo la manifestazione di Roma as
sume significato e importanza note
voli; non dovrà infatti servire a "cele
brare" un primo traguardo raggiunto, 
quanto piuttosto a rilanciare con più 
forz~ e risonanza le due iniziative. 
Simbolicamente partiremo in corteo 
dal Ministero della Difesa per recarci 
al Quirinale, residenza del Presidente 
della Repubblica. Sicuri di realizzare 
concretamente il suo programma, più 
volte ribadito, per "svuotare gli arse
nali e riempire i granai", chiederemo 
a Sandra Pertini di entrare a far parte 

del "Comitato dei garanti" per i fondi 
sottratti in obiezione al bilancio della 
difesa. Tale Comitato sarà incaricato 
dall'assemblea di tutti gli obiettori fi
scali, che si terrà nel pomeriggio di sa
bato 26, di gestire nel modo che si 
converrà le somme obiettate. Come 
centro coordinatore delle Campagne 

ROMA 
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lanciamo un appello a tutti i lettori , i 
simpatizzanti e a tutti gli obiettori , af
finché siano presenti in occasione di 
questa importante scadenza. 

Per il Centro Coordinatore 
Alfredo Mori 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE 

SABATO 26 GIUGNO 
- ore 10,30 ritrovo in via XX settembre, di fronte al Ministero della Difesa 
- ore 11JOO corteo fino al Quirinale e incontro con Pertini 
-ore 15,30 assemblea pubblica di tutti gli obiettori fiscali 

svuotare gli arsenali e riempire i granai 
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Riflessioni 
sulla nonviolenza 
Un intervento di Gianni Baget Bozzo 
sul presente e sul futuro 
della nonviolenza 

È difficile stabilire la mappa della vio
lenza, indicare i suoi confini. La violenza 
è infatti intrinseca all'uomo, soprattutto 
quando è attratto dal bene. La prima at
trazione di chi vuole il bene è eliminare il 
male, e quindi la violenza. Quando un 
uomo non si sa giusto è più incline alla 
tolleranza: ma ciò non toglie che, con mo
tivazioni diverse (relative, non assolute), 
egli giunga egualmente a proteggere con la 
forza la sua ingiustizia. Ed è anzi questo il 
caso più comune. Scelga il bene o il male, 
il giusto o l'ingiusto, l'uomo trova sempre 
la violenza sul suo percorso. Uscire dalla 
violenza sembra altrettanto impossibile 
che uscire dalla condizione umana. 

Si può comprendere la violenza che sor
ge dalla volontà di ingiustizia, ma perché 
quella che sorge dalla volontà di giustizia? 
La ragione ultima è questa: ogni qual vol
ta un bene finito è voluto come tale, allora 
esso diviene, nel desiderio umano, l'asso
luto. Diviene la proiezione di sé nel mon
do e del mondo in sé, l'occupazione del 
mondo. Questo vale anche per la nonvio
lenza, se essa viene intesa come un ordine 
sociale, una finitezza. Un mondo nonvio
lento è però pensabile solo come una pos
sibilità, come ciò che non è ancora esisti
to. La violenza è talmente radicata nella 
storia umana che la nonviolenza non ri
schia di diventare violenza proprio perché 
essa è impensabile come schema sociale. 
Proprio perché non è pensabile quale fine, 
quale modello sociale predeterminato, 
essa non può giustificare dei mezzi, come 
è accaduto all'idea di rivoluzione. 

Se dunque si deve pensare la non violen
za, essa deve essere pensata come altro da 
uno schema di ordine sociale, quindi 
come relativa ad un altro tipo di realtà: ad 
un tipo di realtà che è di ordine spirituale, 
e che si esperimenta mediante una misti
ca, mediante una identificazione di sé con 
una realtà che non è appunto "mondana" 
o "sociale". La non violenza non è dunque 
pensabile come un bene finito, né come 
una morale: essa è di un'altra natura. 

È qui che ci troviamo di fronte al pro
blema del cristianesimo. Pochi testi come 
il discorso sulla montagna di Matteo pos
sono indicarci meglio l'idea di nonviolen
za, al punto tale che si può considerarlo la 

sorgente originaria. Laicamente, potrem
mo definirlo come la sostituzione di un di
scorso sul contenuto dei rapporti umani, 
il che fonda sempre il sociale, con un di
scorso sul metodo: il metodo di relazione 
di sé all'altro uomo. Il discorso di Matteo 
non fonda infatti una società, nemmeno 
una società religiosa: fonda dei criteri di 
comportamento del singolo verso tutti gli 
altri uomini, prescindendo da ogni loro 
qualifica sociale ed istituzionale. Questo 
metodo non si rivolge perciò al collettivo 
ed al sociale ma alla persona, all'uomo. 
Del resto, questa è la definizione più.com
prensibile del messaggio di Gesù come 
evento storico: la scoperta della dimensio
ne del personale come primaria rispetto a 
quella del sociale. Tale è anche, a mio av
viso, la dimensione originaria della non
violenza: il primato dell'interiorità della 
persona sull'esteriorità della società. Se 
questo primato è mantenuto, l'uomo non 
diviene mai mezzo per l'altro uomo. E l'u
so dell'uomo da parte dell'uomo come di 
un mezzo, è la definizione della violenza. 

Il cristianesimo ha vissuto così la con
trarietà di cui era originariamente porta
tore: quella di inserire un messaggio di al
tra natura rispetto al sociale nella società, 
con il rischio, divenuto poi realtà, di far 
intendere il suo messaggio come strumen
to della società stessa, come legittimazio
ne di una istituzione che acclamava il 
messaggio, ma non lo accoglieva in prati
ca. 

Questa contraddizione è originaria al 
cristianesimo, ed è irresolvibile sul piano 
del pensiero. Infine, il messaggio della 
nonviolenza deve essere veicolato attra
verso la società costituita, e deve dunque 
pagarne il pedaggio. Sul piano teorico, la 
tensione tra nonviolenza ed istituzioni so
ciali è originaria: ciò non significa che sia 
altrettanto rigida sul piano del reale. Per
ché infine la potenza della mistica, che 
fonda la nonviolenza, è tale che essa può 
passare là dove la ragione non passa: e 
può inventare e realizzare rapporti non
violenti nel concreto della vita, passando 
al di sotto della realtà delle istituzioni e al 
di sopra del loro messaggio. Ciò è accadu
to nella storia del cristianesimo, ed accade 
in ogni momento nella storia dell'umani-
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tà. 
Ciò che di nuovo esiste nel nostro tem

po e che spiega il sorgere dei movimenti 
nonviolenti, anzi il fatto che la nonviolen
za divenga l'unica parola in cui l'umanità 
possa riconoscere una parola-valore è il 
fatto che il conflitto intersociale, lo scon
tro delle società, unica forma storica co
nosciuta dell'equilibrio del potere, è dive
nuta. troppo costosa. La guerra ed i suoi 
surrogati, sinora parte del vivere, rischia
no di distruggere la possibilità del vivere. 
Accade così il fatto nuovo, che non ha 
precedenti storici, di movimenti nonvio
lenti che sono movimenti politici. 

Il problema è politicamente inedito. 
Noi non sappiamo se i movimenti per la 
pace avranno un futuro. Che si possa pen
sare ancora oggi di ricorrere alla forza per 
risolvere una vertenza come quella delle 
Falkland-Malvine indica appunto come il 
vecchio schema del primato del sociale sia 
solidamente stabilito, e che solo l'incubo 
della violenza nucleare abbia trattenuto il 
mondo sulla soglia della terza guerra 
mondiale. Se il movimento per la pace 
riuscisse a vincere la sfida nucleare ed a 
determinare il processo del disarmo nu
cleare, anche in questa ipotesi ottimale si 
troverà di fronte ad una situazione diffici
le: quella cioè di aver posto le premesse 
della guerra con le armi convenzionali, di 
poco meno distruggitrici in campi di bat
taglia così popolati come quelli europei, 
delle armi nucleari. 

Ma si può anche dire che la vittoria sul 
nucleare avrebbe mostrato che la nonvio
lenza può diventare una forza nel sociale. 
Ciò implica però una modificazione del 
l'uomo, del suo modo di sentire: implica 
un evangelismo di base insospettato alla 
lunga storia delle chiese. 

Ma questi pensieri " impossibili" sono 
l'implicito di ciò che stiamo vivendo. Ci 
stiamo cioè avvicinando ad una soglia del
l'esistenza umana, forse a quella che il 
vecchio Marx chiamava passaggio dalla 
preistoria alla storia. Oggi, più modesta
mente, sappiamo che quella soglia tra
scende la nostra immaginazione ed è, al 
tempo stesso, una condizione per la so
pravvivenza dell'uomo. 

Gianni Baget Bozzo 

.. 
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l. Attività svolte dal Movimento Non violento 

Riteniamo importante nell'ambito dell'avvio 
di un dibattito pre-congressuale sunteggiare 
quanto è stato fatto e quanto resta da fare. 

Il primo periodo successivo all'ultimo con
gresso nazionale ( l-2-3 maggio 1981) è stato 
dedicato a quelle iniziative ritenute più urgenti 
in ordine di tempo. Preparazione e attuazione 
di alcuni lavori nella casa di S. Gimignano al 
fine di permettere lo svolgimento di alcuni 
campi di lavoro e studio promossi dal Movi
mento Non violento; quello delle donne, quello 
sulla vita alternativa e quello sulle tecniche 
non violente. 

Questi campi sono stati giudicati dai parteci
panti in modo molto positivo. La partecipazio
ne è stata intensa sia dal punto di vista qualita
tivo che quantitativo. Sempre durante l'estate è 
stata avviata una campagna per la raccolta dei 
fondi necessari all'acquisto della sede di Bre
scia; l'esito della raccolta è stato ottimo avendo 
coperto circa i 3/4 di quanto necessario. 

A Verona si è tenuta l'annunciata conferenza 
internazionale sul nucleare civile e militare che 
ha poi avuto un seguito in altri incontri dando 
l'avvio a quello che oggi viene definito " l'arci
pelago verde". 

È stato realizzato dalle donne del Movimento 
Nonviolento un manifesto nazionale contro il 
progetto di legge sul servizio militare femminile 
e questa iniziativa è stata sostenuta anche da 
una petizione. 

Il Movimento Nonviolento insieme alla fon
dazione Capitini ha promosso la marcia Peru
gia-Assisi che ha visto la partecipazione di circa 
100.000 persone; contemporaneamente si è la
vorato per promuovere . (unitamente alla 
L.D.U. al M.l.R. e alla L.O.C.) la manifestazio
ne del 24 ottobre a Roma sul tema del disarmo 
e contro la scelta di installare in Italia gli euro
missili. I successi della Perugia-Assisi e della 
manifestazione di Roma sono noti. Occorre 
dire che in merito alla manifestazione di Roma 
il Movimento Nonviolento ha delegato quasi 
tutto il lavoro preparatorio alla locale sede del
la L.D.U. non avendo il Movimento a Roma 
un gruppo organizzato. Parallelamente il Mo
vimento è stato presente e a volte anche promo
tore della nascita di una serie consistente di 
"comitati per la pace" che poi hanno promosso 
una serie di manifestazioni locali sul tema del 
disarmo. Pur con le dovute critiche per le posi
zioni di questi comitati che a volte si richiama
no so·lo a generiche trattative per un generico 
disarmo, riteniamo giusta fino a questo mo
mento la scelta di essere presenti e rivendichia
mo, unitamente al MIR alla L.D.U. e alla LOC 

con cui abbiamo costituito uno stretto rapporto 
di reciproca rappresentanza, la caratteristica es
senziale della manifestazione del 24 ottobre a 
Roma che, in collegamento con le altre euro- · 
pee, consisteva in una giornata di lotta contro 
gli euromissili e i blocchi militari. ·Occorrerà 
valutare in seguito la portata di questi "comita
ti per la pace" e la nostra capacità di rivendica
re iniziative che si caratterizzino sulla scelta del 
disarmo unilaterale, per l'uscita dalla NATO e 
contro le centrali nucleari. 

Per quanto riguarda la segreteria del Movi
mento Nonviolento, fino ad oggi dividendoci i 
compiti , abbiamo garantito una nostra presen
za tutte le volte che siamo stati interpellati, 
inoltre in tutte le più importanti scadenze sia 
nazionali che internazionali (convegni e mani
festazioni) abbiamo portato la presenza e la 
voce del Movimento Nonviolento. Soprattutto 
Davide Melodia ha svolto una serie innumere
vole di dibattiti e incontri . 

Il manifesto sui referendum è stato diffuso in 
2.000 copie, quello del 24 ottobre -4 novembre 
(Disarmo Subito) in 6.000 copie in 70 località 
diverse. 

Sono in corso le campagne sull 'obiezione fi
scale e la restituzione dei congedi , la nostra im
pressione è che ci siano ormai sufficienti ele
menti per prevedere comunque un esito positi
vo. 

Le riviste Azione Nonviolenta - Satyagraha 
-Wise si sono unite in un solo giornale e si at
tende ora di ricevere giudizi. 

L'assemblea dei ."gruppi nonviolenti" 
(APAX-82) è stata prevista per agosto 1983 . 

Si è tenuto il primo di una serie di convegni 
sulla figura di Aldo Capitini e si sta lavorando 
per organizzame altri. 

Nell 'estate 1982 sono previsti due campi di 
lavoro e studio sulle "tecniche nonviolente". 

2. Valutazione sullo "stato del Movimento 
Nonviolento". 

Il Movimento Nonviolento uscito dal con
gresso di Torino avrebbe sicuramente meritato 
una segreteria più incisiva e capace di promuo
vere iniziative politiche, noi intenzionalmente 
abbiamo cercato di operare meglio che poteva
mo, sia dividendoci i compiti, sia cercando col
laborazione all ' interno o all'esterno del comita
to di coordinamento. 

Un dato positivo è stato il funzionamento del 
comitato di coordinamento che malgrado alcu
ne defezioni si è riunito con regolarità ogni due 
mesi e ha sempre lavorato al meglio delle sue 
possibilità malgrado le ristrettezze dei tempi 
delle riunioni e del dibattito politico. Per quan
to riguarda il Movimento nel suo insieme, pos-
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siamo registrare oltre 240 aderenti e tre nuove 
sezioni; il bilancio finanziario, pur facendo 
fronte alle spese di acquisto della sede di Bre
scia, registra un attivo disponibile. 

Siamo rimasti invece fermi per quanto ri
guarda il settore della stampa non periodica; 
dal congresso l'unico opuscolo realizzato è sta
to il Quaderno di A.N.- 8, mentre il manuale 
del militante nonviolento è ancora bloccato. 
Pensiamo di recuperare avviando a tempi brevi 
la stampa di ulteriori tre quaderni di A.N. e del 
manuale del militante. 

Per quanto riguarda altri punti della mozio
ne, risultano da attuare un convegno sull'eco
nomia nonviolenta e uno sul terrorismo. Pur
troppo andremo al Congresso con alcuni nodi 
insoluti: lo statuto, il ruolo della Segreteria, la 
politica dei gruppi. Il tutto con la consapevo
lezza che il Movimento poteva crescere più di 
quanto sia avvenuto. 

Sullo Statuto sono state formulate quattro 
proposte che per limiti di spazio riteniamo di 
non poter pubblicare; comunque esse sono di
sponibili per chi vorrà fame richiesta. Pubbli
chiamo invece una proposta riassuntiva elabo
rata per conto del Comitato di Coordinamento. 
La proposta riassuntiva ha cercato di tenere 
conto delle bozze di statuto pervenute, delle 
mozioni approvate all'ultimo congresso e dei 
verbali dei comitati di co-ordinamento successi
vi. 

l punti l) e 2) sono pressoché uguali in tutte 
le proposte di statuto pervenute; a riguardo del 
punto 3) "strutture e organi di M.N." e del pun
to 5) "Azione Nonviolenta" si sono riscontrate 
divergenze soprattutto in merito alla funzione e 
composizione della Segreteria (unico segretario 
o segreteria collettiva; nomina o meno del re
sponsabile e della redazione di A.N.; nomina 
del presidente del M.N.). I limiti di questa pro
posta riassuntiva rappresentano anche i limiti 
di un dibattito che non c'è stato. Pubblicando 
questa sintesi intendiamo anche stimolare e av
viare un dibattito su questo argomento. Al 
Congresso fissato per i giorni l, 2, 3 ottobre 
1982 vogliamo giungere con un dibattito ben 
avviato soprattutto sul ruolo che il M.N. deve 
avere e sul contributo che ognuno di noi può e 
deve dare. Dobbiamo infatti constatare che nei 
nostri congressi quando si tratta di assumersi 
responsabilità dirette sembra ci sia una fuga ... ; 
ciò può essere dovuto ad un fatto di modestia e 
semplicità, ma occorre anche che questo non 
rappresenti un limite tale da imporre sempre il 
ricorso a persone ormai "collaudate". La mi
glior garanzia per una crescita del Movimento 
sta anche nella sua capacità di rinnovarsi. 

La Segreteria 
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Pubblichiamo la bozza di statuto del 
Movimento Nonviolento derivata 
dalla sintesi di quattro proposte 
pervenute al Comitato 
di coordinamento 

l) Il M.N. è un organismo politico-federativo, affiliato alla WRI, cui 
aderiscono singoli e gruppi che, attraverso un'organizzazione non autori
taria, decentrata e aperta, intendono servire più efficacemente l'ideale 
della nonviolenza. L'associazione opera sulla base della seguente Carta 
Programmatica: 
"Il M. N. lavora per l'esclusione della violenza individuale e di gruppo in 
ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale e internazionale, 
e per il superamento dell'apparato di potere che trae alimento dallo spiri
to di violenza. Per questa via il Movimento persegue lo scopo della crea
zione di una comunità mondiale senza classi che promuova il libero svi
luppo di ciascuno in armonia con il bene di tutti. Le fondamentali diret
trici di azione del M .N . sono: 

a) l'opposizione integrale alla guerra 
b) la lotta contro lo sfruttamento economico e le ingiustizie sociali, l'op
pressione politica ed ogni forma di autoritarismo, di privilegio e di nazio
nalismo, le discriminazioni legate alla razza, alla provenienza geografica, 
al sesso e alla religione 
c) lo sviluppo della vita associata nel rispetto di ogni singola cultura, e la 
creazione di organismi di democrazia dal basso e per la diretta e respon
sabile gestione da parte di tutti del potere, inteso come servizio comunita
rio 
d) la salvaguardia dei valori di cultura e dell'ambiente naturale, che sono 
patrimonio prezioso per il presente e per il futuro , e la cui distruzione e 
contaminazione sono un 'altra delle forme di violenza contro l'uomo. 

Il Movimento opera con il solo metodo nonviolento, che implica il ri
fiuto dell 'uccisione e della lesione fisica, dell 'odio e della menzogna, del
l'impedimento del dialogo e della libertà di informazione e di critica. 

Gli essenziali strumenti di lotta nonviolenta sono: l'esempio, l'educa
zione, la persuasione, la propaganda, la protesta, l'obiezione di coscien
za, lo sciopero, la noncollaborazione, il boicottaggio, la_ disobbedienza ci
vile, la formazione di organi di governo paralleli". 

2) Adesione 
È aderente al M.N. chiunque, anche cittadino non italiano, che: 

a) accetta il presente statuto, si impegna ad attuare le mozioni approvate 
dal Congresso e le decisioni del Comitato di Coordinamento 
b) si impegna a costituire gruppi locali che diffondano le iniziative del 
Movimento Non violento 
c) sottoscrive la scheda di adesione versando la quota annuale. Essa è li
bera, ma viene indicata orientativamente dal Congresso. La scheda, com
pilata in ogni sua parte, deve essere fatta pervenire al Tesoriere, diretta
mente o tramite le sezioni locali più vicine. 

3) Le strutture e gli organi 
Sono: il Congresso, il Comitato di Coordinamento, la Segreteria, le 

Commissioni di lavoro e le Sezioni locali. 
a) Congresso: è l'organo deliberativo del M.N. ; ne stabilisce l'indirizzo 
politico, i settori d'intervento, gli obiettivi specifici per l'anno successivo. 
Il Congresso ordinario ha luogo una volta l'anno, in qualsiasi città d ' Ita
lia, e viene convocato su proposta della Segreteria, confermata dal Comi
tato di Coordinamento (C. di C.), con almeno tre mesi di anticipo. È 
aperto agli aderenti e simpatizzanti. Tutti i congressisti possono votare su 
temi politici e di orientamento generale; per l'elezione di organi, i pro
grammi e le iniziative future , le mozioni vincolanti, hanno diritto al voto 
solo gli iscritti al M.N. Il Congresso elegge la Segreteria e 5 membri del C. 
di C. (con la maggioranza dei 3/4) ed ha facoltà, come il C. di C. di costi
tuire commissioni di lavoro specifiche, nominandone un responsabile. 
Nomina inoltre il direttore e la redazione di Azione Non violenta. 
Il Congresso approva il bilancio consuntivo presentato dal Tesoriere e vi
stato da due membri del C. di C. Il Congresso decide a maggioranza sem
pl ice modifiche al presente Statuto 
b) Congresso straordinario: può essere convocato autonomamente dal C. 
di C. , o su richiesta di metà delle sezioni o di 1/4 degli iscritti. Ha le me
desime prerogative del Congrsso ordinario. Organi,programmi politici e 
mozioni congressuali restano validi fino al Congresso successivo o al 
Congresso straordinario. 
c) Jl Comitato di Coordinamento (C. di C. ) 
Compiti: 
-è responsabile dell'attuazione delle delibere e impegni congressuali 
- coadiuva e verifica l'operato della Segreteria 
-coordina la politica dei gruppi e le iniziative a livello nazionale e inter-

nazionale 
- nomina un gruppo che provveda alle convocazioni del C. di C. tramite 

avvisi recanti l'ordine del giorno, e un altro che rediga e diffonda i ver-

bali delle riunioni 
-approva la costituzione di nuove sezioni locali e accoglie la adesione di 

nuovi gruppi 
-costituisce (come il Congresso) commissioni di lavoro specifiche nomi-

nandone un responsabile. 
Composizione: la Segreteria, 5 membri eletti dal Congresso, l rappresen
tante per ogni gruppo o sezione locale, il responsabile della redazione qi 
Azione Nonviolenta, i responsabili di eventuali commissioni di lavoro. E 
ammessa la presenza di osservatori esterni. Per eventuali votazioni valgo
no le no tme relative al Congresso. 
Periodicità: si riunisce indicativamente ogni 2 mesi su autoconvocazione 
o su richiesta della Segreteria. 
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. 
c) La Segreteria 
Compiti: 
-è responsabile dell 'attuazione della politica del M.N. , fornisce alle se

zioni le necessarie indicazioni di lavoro. Ai suddetti compiti generici se 
ne affiancan·o di specifici: 

-il primo segretario coordinatore ha soprattutto funzioni di rappresen
tanza 

-il tesoriere è responsabile della gestione finanziaria del M. N. , presenta 
al Congresso il bilancio e una relazione finanziaria; il bilancio deve es
sere redatto secondo criteri di analiticità ed essere pubblico. 
Composizione: 
primo segretario coordinatore, 3 responsabili di settori di lavoro (stam
pa non periodica, antimilitarismo, antinucleare), tesoriere. 
d) Le Commissioni di lavoro 

Vengono costituite dal Congresso o dal C. di C. ed hanno il compito 
di curare l'attività del M.N. in campi specifici. Le Commissioni sono 
tenute a mantenere regolari contatti col C . di C. che, dopo aver discusso 
e dato indicazioni concrete sulle scelte prioritarie nonché aver assicura
to la copertura finanziaria, lascia alla Commissione stessa piena auto
nomia nella realizzazione dei progetti. A seconda dei tempi di lavoro, le 
Commissioni potranno essere mantenute o disciolte dal C. di C. (tempi 
brevi) o dal Congresso (tempi lunghi). 
e) Le Sezioni locali 

Sono costituite dagli aderenti e simpatizzanti di una specifica località 
Per costituire una Sezione sono necessari almeno 3 aderenti. La ratifica 
della costituzione di una sezione avviene in sede di C. di C. o di Con
gresso. La sezione nomina un proprio rappresentante al C. di C. Le se
zioni rappresentano il M.N. a livello locale. Sono completamente auto
nome per quanto riguarda la struttura interna, il lavoro e la denomina
zione. Qualora quest'ultima sia diversa da "Movimento Nonviolento", 
si aggiungerà "sezione del Movimento Nonviolento" . Le sezioni sono 
tenute a mantenere i contatti con gli altri organi del M.N. per l'attua
zione delle delibere congressuali e per il necessario coordinamento del
le attività. 

4) Finanziamenti 
Provengono dalle quote individuali degli iscritti, dalle quote delle se

zioni che sono tenute a versare il l 0% delle proprie entrate, dai liberi 
contributi dei gruppi aderenti , da altri contributi individuali in relazio
ne con specifiche attività ed iniziative, dai proventi eventuali della ven
dita delle pubblicazioni , distintivi , autoadesivi ecc. Il M.N. è tenuto ad 
amministrare i propri proventi finanziari attenendosi a scritture conta
bili, redatti con criteri di analiticità; tali criteri sono proposti dal teso
riere e approvati dal C. di C. I bilanci del M. N . sono pubblici. Non si 
ammettono cariche retribuite se non eccezionalmente. Il tesoriere può 
dare contributi alle sezioni locali al fine di permettere il migliore svolgi
mento di iniziative o campagne di carattere nazionale. 

5) Azione Nonviolenta 
Il M.N. si orienta a non aver bisogno di nessuna rivista ufficiale e 

considera Azione Nonviolenta non più organo del M.N. ma riv ista 
mensile d'area edita dal M.N . 

Il Congresso nomina il direttore e la redazione. Altri membri di reda
zione sono cooptati dal direttore. Il Congresso dà le indicazion i politi
che genera li sui contenuti della rivista. Sarà poi la redazione, in piena 
autonomia, a realizzare la rivista che meglio risponde a quelle indica
zioni. La redazione risponderà del proprio lavoro al Congresso succes
SIVO. 

La rivista si sostiene finanziariamente con i proventi degli abbona
menti e con i contributi liberi dei iettori. L'amministrazione è pertanto 
autonoma rispetto alla tesoreria centrale del M.N. È tenuta a presentare 
al Congresso la relazione ed il bilancio annuale. 

t 
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Azione nooviolenta 

Apriamo il dibattito sull'andamento della 
rivista con un intervento della Redazione 
e uno dell'Amministrazione. 

All'ultimo Congresso del Movimento Non
violento (maggio '81) il problema della stampa 
periodica (Satyagraha e Azione Nonviolenta) 
aveva creato non poche _difficoltà e spaccature 
al nostro interno. Tutta l'assemblea si trovava 
con la voglia di risolvere definitivamente que
sto problema, ma anche nell'incapacità di farlo 
compiutamente. Una mozione sulla stampa 
poco chiara (cosa attualmente riconosciuta pere 
fino da chi allora la votò), rischiava così di im
mobilizzare in una pericolosa posizione di 
"stallo" un così importante settore della attivi
tà del nostro movimento. 

Di fronte a questa situazione, Segreteria e 
Comitato di coordinamento decidevano unita
mente la risoluzione del problema che si è poi 
attuata da gennaio '82 e cht; così si può riassu
mere: 

l) Unione sotto un'unica testata dello spirito 
formativo-culturale della vecchia edizione di 
Azione Nonviolenta, con lo spirito informativo 
e di dibattito di Satyagraha. 
2) A.N. non è più la rivista del Movimento 
Nonviolento ma è edita dal Movimento Non
violento. Un cambiamento non formale, ma so
stanziale. Presuppone infatti l'apertura della ri
vista a tutti i movimenti nonviolenti, anche con 
la possibilità di pagine "autogestite". Ciò per 
stimolare ed attuare nei fatti una più stretta col
laborazione all'interno dell'area nonviolenta. 
3) Scadenza mensile della rivista, che è passata 
a24 pagine. 
4) La Redazione del giornale è costituita dalla 

Sono già trascorsi sei mesi dall'unificazione 
delle riviste, mesi che ci hanno visti particolar
mente impegnati nel lavoro amministrativo. 

Forse qualcuno, mentre leggerà queste righe, 
ricorderà di aver ricevuto qualche numero in ri
tardo, doppio o di essere stato vittima di qual
che altro disguido. Speriamo non ce ne voglia; 
era inevitabile che unificando due indirizzari 
(tenuti in maniera completamente diversa l'uno 
dal! 'altro), si generasse qualche errore. 

La rivista comuqnue è stata divulgata, nel 
complesso, in maniera soddisfacente. Certo oc
corre la collaborazione di tutti i lettori: comu
nicandoci tempestivamente cambiamenti d ' in
dirizzo, mancato ricevimento di qualche nume
ro, errori di sollecito o altre cose che possono 
capitare. 

Ma ora facciamo un primo bilancio ammini
strativo rivolto a tutti i lettori a cui sta a cuore 
la vita del giornale. 

Passiamo subito ad elencare la situazione ag
giornata al 16.5.82 
Abbonati 2.250 
Scambi e invii gratuiti circa 100 
Estero circa l 00 
Vendita militante circa 1000 

Molti ci hanno chiesto come fosse ripartita 
geograficamente la diffusione della rivista , elen-
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Azione Nonviolenta: 
parliamone 

sezione veronese del Movimento Nonviolento, 
mentre l'Amministrazione e la spedizione sono 
curate da quella di Casaleone. 
5) La Redazione è in costante collaborazione e 
contatto con la Segreteria e il Comitato di coor
dinamento. 

Siamo ormai giunti al sesto numero della 
nuova edizione di A.N. 

Pensiamo perciò di poter dare una prima va
lutazione dell'attività svolta. Da più parti sia
mo stati sollecitati, come Redazione, ad aprire 
il dibattito sull 'andamento della rivista e pen
siamo che, in previsione della verifica congres
suale di ottobre, sia giunto il momento di farlo. 

Partiamo da un-primo importante dato di fat
to: per la prima volta in Italia una rivista non
violenta ha superato i 2.000 abbonati; oggi in
fatti, a metà dell'annata, A.N. conta circa 2.250 
abbonamenti. La tiratura media è stata di più di 
4.000 copie al numero e, allo stesso tempo, si è 
rispettata regolarmente la scadenza mensile. 
Economicamente la rivista si regge da sola, con 
le quote di abbonamento e la vendita militante. 
La nuova veste grafica, che potrà con il tempo 
essere ancora notevolmente migliorata, ha ri
scosso un quasi generale apprezzamento, anche 
se non sono mancati vari appunti di cui abbia
mo tenuto e terremo conto in futuro. 

A nostro parere il valore dell 'operazione ef
fettuata all'inizio dell '82 sta innanzitutto nel
l'aver garantito la prosecuziOne della nostra 
stampa periodica che poteva anche rischiare (al 
punto in cui si era arrivati) di conoscere un pe
riodo di sospensione. Abbiamo valutato che era 
importante per tutti noi , per la nostra comune 
crescita, veder assicurata l'esistenza del nostro 
giornale. Accettavamo perciò la proposta di 
realizzarlo a Verona, pur consci del peso che 
ciò poteva rappresentare. 

La prima scelta è stata quella di legare stret
tamente A.N. alla realtà dei movimenti non
violenti italiani. Pensiamo di poter affermare 
che oggi A.N. è l'espressione della nonviolenza 

chiamo così di seguito il numero di abbonati 
per ogni singola regione (da questi totali sono 
escluse le copie per la vendita militante). 

Piemonte 372 
Liguria 75 
V. D'Aosta Il 
Lombardia 484 
Veneto 428 
Friuli 37 
Trentina 44 
Emilia 216 
Toscana 205 
Lazio 126 

Umbria 
Marche 
Abruzzo 
Molise 
Campania 
Basilicata 
Puglia 
Calabria 
Sardegna 
Sicilia 

38 
64 
20 

6 
94 
IO 
50 
12 
18 
40 

Una prima valutazione ci porta a vedere una 
diffusione massiccia di A.N. nel Nord, e possia
mo anche notare che dove ci sono gruppi non
violenti che lavorano il numero sia abbastanza 
elevato e (lo abbiamo notato in questi mesi) 
tenda a crescere sensibilmente di mese in mese. 

Possiamo dirci allora soddisfatti dell'unifica
zione? 

Pensiamo proprio di sì, anche se il lavoro da 
fare è ancora molto. L'obiettivo a cui tendiamo 
è di 3.000 abbonati e quindi è necessario un ul-

organizzata che cresce nel nostro paese. Ciò che 
si legge sulla rivista rispecchia ciò che si muove 
al nostro interno. In quanto Redazione cerchia
mo di intervenire il meno possibile, lasciando 
parlare i lettori , i fatti , i movimenti. Il riscontro 
del risultato di queste scelte lo si può avere sia 
da un'analisi della diffusione della rivista, sia 
dal punto di vista dei contenuti. 

Dove più viva e numerosa è la presenza non
violenta la rivista è maggiormente conosciuta; 
più le varie realtà locali lavorano, sperimenta
no, realizzano, più la rivista cresce nei contenu
ti, allarga il dibattito , si immerge nel concreto, 
acquista in attualità. In questo senso A.N. si av
via, sempre più, a diventare la rivista dei movi
menti nonviolenti , anche se le difficoltà da su
perare sono ancora parecchie. 

Attenzione sempre maggiore dovrà essere de
dicata allo sviluppo e ai nuovi impulsi da dare 
ad A.N. Quest'anno molto si è fatto per attuare 
l'unificazione, che nei due anni precedenti così 
tanti problemi e difficoltà ci ha procurato. Ora 
il giornale è ben avviato, ma forse necessita di 
un maggior sforzo per migliorare sempre più il 
livello dei contenuti; è stato suggerito che gli ar
ticoli "di fondo" (quelli - per intenderei - che 
vanno da pag. 3 a pag. 7) a carattere teorico, ab
biano un certo collegamento da un numero al
l'altro; uno o due filoni che vengano sviluppati 
durante l'anno; a differenza di come invece av
viene ora, che il giornale si costruisce di mese in 
mese, in base al materiale disponibile, eviden
ziando così la mancanza di un progetto genera-
le. · 

Alcuni abbonati ci hanno scritto invirandoci 
a pensare la rivista anche rivolta all'esterno del
l 'area nonviolenta e questo è certamente un 
obiettivo che diventa sempre più importante, 
ma ancora a lunga scadenza .. . intanto cerchia
mo di " utilizzare" A.N. al nostro interno; se il 
movimento crescerà, crescerà anche la rivista. 

La Redazione 

teriore impegno ... da parte di tutti. 
Tre le proposte che vi facciamo: 

-Ogni abbonato procuri un altro abbonato. Un 
compito molto semplice che, se preso seria
mente e con impegno da ognuno di voi, può 
portare a risultati sorprendenti. 

-Ogni abbonato ci segnali indirizzi di persone 
che possono essere interessate. Noi provvede
·remo ad inviare una copia saggio con la ri
chiesta di abbonarsi. 

-Ogni gruppo si impegni a divulgare la rivista 
facendo vendita militante. 
Si possono richiedere copie (almeno IO) con 

uno sconto del 50% e particolari facilitazioni di 
pagamento (contattare l'amministrazione per le 
modalità). Questo invito è rivolto in maniera 
specifica (e pressante) a quelle sezioni del movi
mento nonviolento che ancora non la fanno e 
alle sezioni della L.D.U. , pressoché latitanti in 
questo tipo di sostegno al giornale. 

Concludendo questo primo bilancio con 
buoni auspici , invitiamo tutti ad aderire alle 
proposte sopramenzionate: un modo (anche 
questo) per sentire la rivista più nostra, un 
modo di impegnarsi perché per A.N . ognuno 
deve fare qualcosa. 

L'Amministrazione 
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Arcipelago verde 
Si è svolto il 16 maggio scorso a Bologna un incontro nazionale tra le componenti che si richiamano all 'ormai noto 

Arcipelago Verde. I temi in discussione sono stati principalmente tre: l) l'agenzia di stampa periodica, intesa come stru
mento interno ed esterno al movimento; 2) una " mobilitazione" a/ per Montalto di Castro; 3) le iniziative estive per Co
miso. 

Come si vede molta carne sul fuoco (mi perdonino il termine i vegetariani presenti a Bologna) per i pochi, ma "natu
ralmente" buoni, partecipanti a questa riunione. Il dibattito che è durato per l'intera giornata ha, alla fine , portato a del
le interessanti conclusioni. 

Durante la giornata si è parlato anche di una ipotesi di "campo scuola" per militanti antinucleari da tenersi in Puglia 
nel corso dell'estate (fine agosto-inizio settembre) e di un campo di lavoro sui temi dell'agricoltura biodinamica da fare 
a Comiso durante, o dopo, il campeggio internazionale di quest'estate , in modo di dare dei nuovi contenuti alla lotta 
contro l'installazione dei missili nucleari in Sicilia. 

Ovviamente il buon risultato , ovvero la messa in pratica, delle intenzioni uscite da Bologna, è patrimonio di tutti i 
movimenti , magari ognuno con i suoi specifici interessi e campi d'intervento, ma tutti con un identico obiettivo, la lotta 
per una diversa qualità della vita. 

È il caso ora di ripetere una volta di più che Arcipelago Verde non è e non vuole essere una specie di partito verde, ma 
solo un positivo momento di dibattito aperto ai vari comitati ed associazioni antinucleari, ecologiste, naturiste e non
violente, per confrontarsi sui problemi importanti e su eventuali iniziative comuni come quelle che potrete leggere qui 
sotto. 

Finalmente un modo per essere informati su tutto quello che 
avviene nel movimento ambientalista. 

AGENZIA STAMPA ARCIPELAGO VERDE 

Dopo un numero di rodaggio (giugno) inizierà ad uscire regolarmente ad ottobre 
-come quindicinale che raccoglie tutte le informazioni da/ per i movimenti ecologisti , 
nonviolenti , naturisti , antinucleari , ecc. È una iniziativa promossa e sostenuta dalle 
riviste AAM-Terra Nuova, Azione Nonviolenta, La Nuova Ecologia, Medicina De
mocratica, Notiziario del Centro Documentazione di Pistoia, Per dire ... tra la gente, 
Smog e dintorni , e dal Movimento Non violento , dal MIR, dalla LDU e da sezioni lo
cali del WWF e di Italia Nostra , dai gruppi Energia Dolce di Modena e Lotte e Terri
torio di Bologna, più vari altri gruppi e comitati locali . 

Per mandare avvisi , notizie, segnalazioni, ecc., e per abbonamenti (L. 4.000 abbo
namento semestrale con vaglia postale) il recapito è Arcipelago Verde c/ o WWF 
Lombardia, via Monte Grappa 2, 20124, Milano, te!. 02/271524 7 (ore 19-20). 

È, come si vede, una iniziativa importantissima che ci permette di uscire dalloca
lismo e di far conoscere le nostre iniziative a tutto il movimento, ai giornali, alle rivi
ste e alle radio democratiche. 
ABBONATEVI SUBITO!!! 

Se volete averne un 'idea vi spediamo il n' O a vostra richiesta. 

ARCIPELAGO VERDE 
A MONTALTO 

Viene proposta una settimana di in
contro/studio su vari temi da tenersi a 
Montalto di Castro dal l O al 16 luglio 
prossimi. Gli argomenti , indicativa
mente, sono: problemi ed aspetti delle 
risorse energetich-e in Italia, lavoro al
ternativo - lavoro liberato, alimenta
zione e salute, difesa dell 'ambiente, 
antimilitarismo-nonviolenza-pace. 

Le idee sono, per adesso, indicative e 
manca ancora un calendario preciso, 
bisogna anche tener conto delle altre 
iniziative per l'estate, campi del Movi
mento Nonviolento, campo di Comi
so, marcia antimilitarista internazio
nale, ecc. 

Per informazioni ed eventuali ade
sioni contattare: 
Michele Boato 
via Fusi nato 27 
Mestre-Venezia 
te!. 041/935619- 985882 

.,. 
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Nucleare civile e militare 
La redazione veronese di W/SE sta preparando un suo quaderno sulle connessioni tra il nucleare civile e militare, recependo 

così anche le istanze che tutto il movimento antinucleare ha fatto proprie sia alla Conferenza per un Futuro non-nucleare di Vero
na e nelle successive assemblee e riunioni di Arcipelago Verde. Un nostro lettore ci ha "letto nel pensiero" e ci ha inviato il seguente 
articolo come spunto iniziale per proseguire il dibattito su questi argomenti. 

Essendo particolarmente interessato ai 
problemi inerenti lo sviluppo e l'utilizza
zione dell'energia nucleare ho pensato di 
mettere su carta alcune mie opinioni in me
rito, nella speranza di stimolare il dibattito 
e la partecipazione di tutti quei lettori che, 
come me, sentono la necessità di confron
tarsi su un argomento così importante ed at
tuale da meritare l'attenzione dei movimen
ti pacifisti e non violenti. 

Ritengo abbastanza ovvio che l'atomo 
occupi un posto così notevole nelle temati
che di lotta agli armamenti, agli sprechi, 
alla degradazione ambientale, considerate 
le implicazioni politico-economiche, mili
tari e ecologiche che inevitabilmente ac
compagnano il suo attuale impiego in tec
nologia. Una delle principali ragioni per le 
quali, in molti paesi, si combattono le cen
trali nucleari e l'installazione di armi a te
stata atomica è proprio quella dovuta alla 
consapevolezza dell'uso sbagliato che si è 
fatto e si sta facendo delle conoscenze scien
tifiche da noi acquisite. È questa senz'altro 
una delle obiezioni più valide e più serie 
che il movimento antinucleare internazio
nale solleva nei corlfronti delle scelte di quei 
politici e burocrati cultori di misteriosi 
equilibri strategici mondiali e sostenitori 
convinti della libera iniziativa economica 
basata sul plutonio e l'uranio arricchito. 
Sono perfettamente d'accordo con coloro 
che ritengono, di fatto, del tutto artificiosa 
la dicotomia tra atomo "per la pace" e ato
mo "per la guerra": oggi sappiamo benissi
mo che molti paesi possono diventare po-

BREVI DA WISE 

~ 
ECO NOTIZIE 

Promossa dalla redazione del "Notiziario del 
Centro di Documentazione" di Pistoia, l'agen-· 
zia rassegna stampa "Econotizie" vuole essere 
una nuova proposta per una informazione pre
cisa e concreta su temi quali la salute, l'alimen
tazione, l'ambiente, l'energia, gli armamenti, le 
nuove tecnologie, ecc.; si tratterà di una selezio
nata rassegna stampa, quotidiana e non, con of
ferta di materiale editoriale. 

Parallelamente inizia una collana di opuscoli 
"quaderni di econotizie" che raccoglierà i do
cumenti, gli interventi , gli articoli di una certa 
importanza apparsi sulla stampa sui temi di cui 
sopra. Il periodico e i quaderni vengono inviati 
per abbonamento (semestrale L. 6.000) o su 
specifica richiesta in contrassegno. Il primo nu
mero di Econotizie esce a fine maggio. Per ri
chieste di copie saggio ed abbonamenti scrivere 
a: 
Coop. Centro di Documentazione 
Casella Postale 347 
51100 PISTOIA 
TEL. 0573/367144 
ccp 12386512 

lenze nucleari, cioè detenere armi atomi
che, convertendo opportunamente (e segre
tamente) gli isotopi radioattivi con i quali 
vengono "caricate" le loro centrali elettro
nucleari. È significat ivo il fatto che la map
pa delle nazioni militarmente più forti coin
cida con quella relativa alla densità di cen
trali nucleari localizzate nei singoli paesi. 
Ed è anche interessante notare come il pro
cesso di arricchimento dell'Uranio 238 per 
scopi energetici venga effettuato principal
mente negli impianti militari, in quegli stes
si impianti dove viene prodotto uranio per 
armi. La stretta connessione che esiste tra i 
due sistemi di utilizzazione della fissione' 
nucleare diventa ogni giorno più evidente e 
nessun discorso basato sui distinguo può es
sere accettato da chiunque abbia a cuore le 
problematiche di pace, di giustizia fra i po
poli, di salvaguardia dell'ambiente. Poiché 
proprio la questione degli impiant i elettro
nucleari in Italia è da anni oggetto di duro 
scontro tra fautori ed oppositori , mi sembra 
opportuno analizzare gli aspetti più macro
scopici dell'argomento che stiamo trattan
do. Per prima cosa l'informazione, anzi la 
disinformazione. Ciò che mi preme qui sot
tolineare è l'assoluta falsità delle afferma
zioni che vengono pubblicamente rilasciate, 
anche da scienziati "illustri", con l'intento 
più o meno malcelato di convincere l'opi
nione pubblica dell'assoluta necessità della 
scelta nucleare;l'atomo, a lungo acclamato 
come la fonte energetica alternativa al pe
trolio più economica e sicura, sarebbe la 
nostra ultima salvezza, il garante unico del 

AAM- Terra Nuova 

È uscito il n. 3 di AAM TN, giornale di agri
coltura, alimentazione, medicina e proposte di 
vita. 

Questa nuova serie, che ha cominciato ad 
uscire nel gennaio di quest'anno, è sem pre di 
più un importante strumento di comunicazio
ne ed informazione per il movimento ambien
talista. 

Da segnalare su questo ultimo numero l'inte
ressante, e piacevole, indirizzario/guida della 
Parigi naturista e vegetariana. 

Per informazioni ed abbonamenti: 
AAM-Terra Nuova 
via dei Banchi Vecchi, 39 
00186ROMA 

CANCRO 

Cancri, leucemie, guerra e sterminio? No, 
grazie! Riproponiamo questa dispensa, curata 
dal Movimento Nonviolento di Saluzzo, di
spensa che riassume efficacemente e con preci
sione le connessioni tra nucleare militare e civi
le ed il loro impatto negativo sulla salute pub
blica. La dispensa è praticamente invariata, ma 
con una sola eccezione: il prezzo di copertina, 
che passa da l 000 a 1500 lire. Un aggiorna
mento d'obbligo. 
Contattare: Movimento Nonviolento 

via Piave, 13 
12037 SALUZZO (CN) 

progresso nel nome del quale è nostro dove
re acq:ttare di buon grado benefici (pochi) e 
rischi (tanti e gravi) . In questi ultimi mesi 
abbiamo assistito alle campagne terroristi
che lanciate dall 'ENEL in televisione, sui 
giornali, addirittura nelle scuole, con le 
quali si tenta di vendere per buoni i pro
grammi dell'ente nazionale. Il tutto, ovvia
mente, corredato dalle minacce dei famige
rati black-out: la spada di Damocle che 
pende sulla testa della nostra moderna so
cietà industriale. Bisogna ammettere che 
questo termine è diventato sinonimo di crisi 
energetica e recessione economica. D'al
tronde coloro che, su temi simili hanno 
maggior voce in capitolo nel nostro paese 
non fanno altro che unirsi all'ENEL nel 
dare tetri ultimatum a tutte quelle persone 
che, purtroppo per loro, si oppongono alla 
real'izzazione di determinate scelte politi
che. Questi reiterati tentativi di coercizione 
mentale vengono esercitati , tramite i canali 
tradizionali di informazione pubblica, in 
modo così grossolano da risultare in pratica 
non solo inefficaci ma anche estremamente 
irritanti. Il dibattito in Italia, per quanto ri
guarda il problema energetico in generale e 
la questione nucleare in particolare, è stato 
e continua ad essere assai carente anche se 
sono convinto che la maggior parte della 
popolazione è sensibile e capace di valutare 
criticamente i molteplici aspetti di questo 
importante argomento. 

Mauro Marconi 

BREVI DA WISE 

SEGNALIAMO 

Alternative energetiche, quaderno n. 6 del 
WWF; un "pamphlet" di 32 pagine sui proble
mi energetici che illustra tfna serie di tecnologie 
e fonti diverse dal petrolio e dal nucleare. Un 
materiale preciso e utile. Richiedere a: WWF 
-via P.A. Micheli 50- Roma. 

La pelle, quaderno n. 7 di Smog e Dintorni; 31 
pagine di un opuscolo dedicato ai saponi (tradi
zionali e sintetici), ai disinfettanti (alcool, acido 
borico, tintura di iodio, pomate e cerotti) e i 
loro impatti sulla pelle e la nostra salute. Costo 
di un quaderno L. 1.000 . Richiedere a Smog e 
dintorni, via Fusinato 27, Mestre (VE). 

La centrale nucleare di Caorso, un dossier di 24 
pagine realizzato dal Comitato di controllo del-
le scelte energetiche di Piacenza. Contiene l'ag
giornamento della situazione dell'impianto e la 
lettura critica del nuovo piano di emergenza. l 
Richiedere a: Stefano Maglia, via Taverna 76, 
Piacenza. 
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Assemblea 
nazionale del M.I.R. 
In occasione del 30· anniversario si è svolta a Roma dal 7 al 9 maggio 

La nonviolenza non è soltanto una "ag
giunta" alla politica tradizionale: è una 
presenza nuova che indica una sua strada 
specifica e originale. Il nuovo modello di 
sviluppo basato sul decentramento, l'au
togestione, le fonti rinnovabili di energia, 
è la conseguenza diretta di una scelta poli
tica nonviolenta. Approfondire il senso 
della nonviolenza a livello collettivo (e 
quindi politico) e definire scelte e iniziati
ve che vadano materialmente nel senso di 
questo nuovo modello di sviluppo, sono le 
prospettive che il MIR si dà dopo aver su
perato questi trent'anni. 

Per questa ricorrenza c'è stato un ritro
vo da tutta Italia: Brescia, Firenze, Follo
nica, Milano, Monreale, Napoli, Padova, 
Parma, Pistoia, Reggio Emilia, Roma, 
Torino, Verona, Vicenza, Martellago 
(VE), Arezzo, Palermo, Sulmona, Viareg
gio, Tricarico (MT}, S. Marco in Lamis 
(FG), Sestola (MO}, Cuneo, Saronno e Bo
logna. Al di là di quanto è uscito dall'As
semblea in modo esplicito e nelle comuni
cazioni "ufficiali", si è avvertita la netta 
sensazione di ritrovarsi fra realtà vive che 
stanno maturando una sensibilità comu
ne. In definitiva un arricchimento genera
le difficile da trasmettere completamente 
nelle relazioni sia a parole che per iscritto. 

C'è stata la rievocazione storica della 
presenza del MIR in Italia dalla sua fon
dazione a Bergamo nel '52, alle prime ti
mide iniziative circoscritte in quella zona, 
fino alla graduale diffusione a livello na
zionale, passata attraverso le lotte per il 
riconoscimento dell'obiezione di coscien
za. Ne hanno parlato Tullio Vinay, Al
berto L'Abate, Hedy Vaccaro e gli ex pre
sidenti Guido Graziani e Fabrizio Fabbri
m. 

Si è poi entrati nella dimensione più 
specifica dei progetti e delle scelte qualifi
canti del MIR trattando le proposte di 
nuovo modello di sviluppo. Paride Allegri 
ha sottolineato la necessità sempre più 
stretta di costruire realtà materiali che ci 
permettano di salvare l'uomo dalla possi
bile distruzione. Per questo ha indicato 
varie possibilità di intervento per rivita
lizzare i diversi elementi della Creazione 
(luce, aria, acqua, piante, animali), insi
stendo sui valori morali e spirituali che ci 
debbono spingere in questa azione. Gaeta
no Latmiral e Tonino Drago hanno fatto 
un quadro del problema energetico, alla 
base del quale si devono individuare scelte 
di vita che portino a un corretto uso delle 
risorse naturali e a formare una coscienza 
collettiva a chi oggi interviene politica
mente rifacendosi alla nonviolenza. 

Tre commissioni hanno approfondito 
temi specifici dando ulteriori indicazioni 
di lavoro. · 

La prima, esaminando le lungaggini e i 
vari ostacoli che intralciano lo svolgimen
to del servizio civile degli obiettori, ha 
proposto, con la eventuale collaborazione 
del CESC, un miglioramento non legisla
tivo ma amministrativo, cioè la diffusione 
e il sostegno della pratica dell'autodistac
camento: l'obiettore d'accordo con l'ente, 
entra in servizio anche se non è precettato, 
chiedendo poi al Ministero il riconosci
mento del servizio svolto. Per quanto ri
guarda l'obiezione fiscale è stato proposto 
che la somma raccolta venga gestita da un 
comitato di garanti, composto da rappre
sentanti degli enti che hanno proposto o 
appoggiato l'iniziativa. 

La seconda ha ribadito l'urgenza di ri
definire la situazione del movimento anti
nucleare, possibilmente attraverso un 
"aggiornamento" da tenersi a Montalto di 
Castro. Si è sentita la necessità di avere 
momenti comuni di verifica su tutti i vari 
lìvelli di intervento che convergono nella 
costruzione di un nuovo modello di svi
luppo, dalla realizzazione di attività pro
duttive vere e proprie, al diverso modo di 
impiegare lo stipendio. In questo senso si 
è individuato il convegno "Nonviolenza e 
lavoro" che si terrà in preparazione del
l'APAX, come appuntamento particolar
mente importante. 

Nella terza commissione si è approvata 
la proposta di stabilire un "presidio" a 
Comiso, sostenuto da iniziative varie, a 
partire dal28-30 maggio prossimi in cui si 
tiene il week-end "scegli la vita", in tutto 
il mondo, in preparazione alla s~conda 
sessione dell'GNU sul disarmo. E stata 
poi presa in esame la situazione delle car
ceri e della tortura in Italia. Misure legali 
e misure illegali minacciano l'incolumità 
fisica e psichica dei detenuti e la loro so
pravvivenza: bisogna battersi contro que
ste situazioni. 

Era presente un membro della segrete
ria internazionale dell'IFOR che, dopo 
aver sottolineato l'importanza dei 30 anni 
di vita del MIR italiano ha messo in luce, 
fra le altre cose, la necessità di collega
mento fra le varie sezioni nazionali e l'im
portanza di avere contatti con gruppi non
violenti nei paesi dell'est, in particolare in 
Polonia dove la lotta non violenta sta assu
mendo dimensioni veramente massicce. 

ORGANI ELETTI 
Presidenza: Domenico Sereno Regis 
Vice-presidenza: Sirio Politi, Hedy Vaccaro 
Segreteria: Paolo Predieri 
Consulenti Segreteria: Rossella Burani, Luca 
Chiarei, Elisa Rebecchi 

MOZIONI 

l. 
L'assemblea nazionale MIR riunita a Roma 

il 7-8-9 maggio 1982, prendendo atto della re
lazione politico-organizzativa della segreteria 
uscente, decide di stabilire la quota di affiliazio
ne al MIR per i singoli di L. 10.000 (solo abbon. 
Notiziario L. 5.000) e per le sedi locali di L. 
50.000; decide di confermare la segreteria di Bo
logna, alla quale ritiene opportuno affiancare 3 
consulenti per garantire un lavoro più efficace e 
puntuale; decide inoltre di garantire un coordi
namento stabile fra le realtà del Sud attraverso 
un collettivo che si incarica di questo lavoro. 

I compiti della nuova segreteria sono: 
l) Promozione di seminari e momenti di incon
tro per l'approfondimento dei temi sui quali ri
teniamo necessaria una conoscenza e una chia
rificazione interna. Le sedi locali "reali" saran
no stimolate ad un coinvolgimento diretto an
che attraverso il dibattito sulle pagine del Noti
ziarioMIR. 
2) Allo scopo, la Segreteria si fa carico di cura
re 6 pagine del Notiziario MIR per lo scambio 
di esperienze e riflessioni che stimolino la cre
scita di una coscienza comune sul nostro speci
fico. I temi emersi dal dibattito assembleare 
sono: 
-significato della nonviolenza collettiva 
-educazione e scuole popolari di mutuo inse-
gnamento 
-difesa popolare nonviolenta 
-difesa della popolazione e protezione civile 
(finalizzato ad un eventuale impegno del MIR 
nel settore della protezione civile) 
-economia intermedia e scelte di vita 
-concezione globale dell'uomo (Fromm, ecc.). 

2. 
L'Assemblea Nazionale MIR riunita a Roma 

il 7-8-9 maggio 1982 decide di promuovere, at
traverso la segreteria Apax, il convegno prepa
ratorio su "Nonviolenza e lavoro" (obiezione 
sul lavoro, artigianato, ecc., ecc.). La realizza
zione pratica dell'iniziativa sarà curata dalle 
persone a suo tempo incaricate a seguire per il 
MIR l'organizzazione dell'Assise. 

3. 
Il MIR protesta presso il Governo Indiano 

per aver costituito una commissione di indagi
ne su tutti i movimenti gandhiani inpegnati nel 
sociale (Gandhi Peace Foundation, Shanti 
Sena, ecc.) con l'accusa pretestuosa di aver abu
sato del loro richiamarsi all'insegnamento di 
Gandhi, proprio ora che i movimenti nonvio
lenti hanno maturato una loro autonomia di 
iniziativa politica rispetto al sistema di potere. 
Il MIR auspica invece che l'India riacquisti in
ternazionalmente il ruolo di nazione che espri
me la nonviolenza nella pratica politica. 

4. 
L'Assemblea Nazionale MIR riunita a Roma 

il 7-8-9 maggio I 982, analizzata con grave 
preoccupazione la crisi mondiale che si è deter
minata con il conflitto Maivine-Falkland, 
unendosi alle proteste dei premi Nobel per la 
pace A. Perez Esquivel e M. Corrigan, militanti 
della internazionale nonviolenta, innanzitutto 
denuncia il comportamento repressivo realizza
to negli ultimi anni dai governi dei 'due paesi 
oggi in conflitto, come ad esempio nei confronti 
dei "desaparecidos" e dei combattenti dell'I
RA. Invita i movimenti nonviolenti e antimili
taristi (particolarmente forti in Inghilterra: vedi 
B. Russell Foundation, "Free Nuclear Zone", 
ecc.) a stimolare la coscienza popolare a una 
mobilitazione che spinga a trovare una intesa 
fra i due governi, anche attraverso la mediazio
nedell'ONU. 



Per una 
strategia stellare 

Questo secondo numero del Sillabario 
inizia con la nascita, il primo era finito 
con la morte, perché morte e nascita sono 
legate strettamente: tutt'e due ci interroga
no sul senso della vita. 

Chi avrà pensato che farsi un cimitero 
diverso è un privilegio, adesso dirà che far 
nascere i propri figli in modo nonviolento 
sia un hobby per gruppi di moda, che san
no elevarsi al di sopra del volgo. Queste 
osservazioni ripropongono il problema di 
che senso sociale abbia un'alternativa: la 
critica è giusta finché colpisce coloro che 
fanno dell' "alternativa" al sistema un ali
bi, una forma di snobismo, è sbagliata 
quando in pratica finisce col concludere 
che tutti dobbiamo continuare a affondare 
nella palude generale. Certo il riformismo 
che si esprime nel considerare ed interve
nire su un singolo momento è inefficace 
perché recuperabile dall'organizzazione 
dello Stato presente delle cose: proprio 
per questo il cammino del Sillabario è ini
ziato dalla convinzione che ogni aspetto 
della vita, se legato agli altri, può essere 
usato come leva di quel processo che fa 
crescere il potere in mezzo alla gente. 

Nessuna organizzazione politica è ca
pace di una strategia stellare come quella 
che consegue da un'idea simile. Ogni 
struttura, ufficiale o meno (sindacato, par
tito, esercito, B.R., ecc.), può funzionare 
unicamente secondo linee politiche, per 
punti, per obbiettivi distinti in ordine 
d'importanza. Solo nel vivere quotidiano 
complessivo della gente sul territorio è 
possibile lo svilupparsi di una realtà poli
tica che in ogni azione e problema sappia 
trovare la risposta rivoluzionaria, quella 
cioè capace di ricostruire la comunità 
umana. 

Guai a pensare ad un nuovo sistema, al
l'organizzazione di un ambiente riformato 
che bandisca il dolore e la lotta: la vera ri
voluzione sta più a sinistra della sinistra 
più estrema e più a destra della più estre
ma destra, il suo obbiettivo non è il palaz
zo d'inverno, ma il caldo del cuore uma
no. 

Il viaggio fra gli argomenti proposto dal 
Sillabario è un'Odissea: ciascuno di essi è 
importante, fondamentale, dentro vi pos
siamo trovare un riflesso di verità, una 
vena battente della vita, ma non una siste
mazione definitiva. Il senso di ciascun 
tema sta nella connessione con gli altri, e 
ciò che unisce non è la logica ma lo spiri
to. Quando di un momento si ·cerca la so
luzione totale, lo si trasforma in un'isola 
di Calipso, un labirinto fortificato che 
chiude l'esistenza in circoli viziosi. 

In italiano si dice "faccio il falegname" 
piuttosto che "sono falegname", è la stra
da giusta: una cosa che si fa, che si sa, sen
za identificarvisi troppo. Perché non c'è 
nulla di finito che ci può "realizzare" 
completamente e quando succede, la real
tà che ne deriva è senza radici, troppo per
fetta per esser vera, come la civiltà tecno-

logica. 
Dopo il '68 , durante il grande periodo 

di riflusso dei primi anni 70 ragionavo 
così: 
siamo sulla torre di Babele, le parole si 
gonfiano come palloni, rompono i confini 
dei loro significati e si mescolano a spez
zoni nella terra di nessuno, stiamo viven
do in un crogiolo di parole liquefatte: ci 
vuole un Sillabario. Mi capitò di scoprire 
una vecchia filastrocca che sembrava fatta 
apposta: 

Uno, due e tre! 
Il papa non è re: 
Il re non è papa; 
Chiocciola. 'un è lumaca 
Lumaca non è chiocciola; 
Paleo non è trottola: 
Trottola 'un è paleo; 
Cristian non è giudeo: 
Giudeo non è cristiano; 
P an di miglio 'un è di grano: 
P an di gran non è di miglio; 
Farfalla non è grillo: 
Grillo non è farfalla; 
Letto non è stalla: 
Stalla non è letto; 
Zucchero 'un è confetto: 
Confetto non è zucchero ... 

... e avanti così per altri 26 versi. 
Un gioco di parole come risposta al gio

care sulle parole di chi non ha una visione 
delle cose, un senso per la propria vita. 
Ma non bastava sapere questo per uscire 
dal labirinto. Lo sforzo di chiarimento do
veva concentrarsi sul tema della rivolu
zione. Da quando si è diffuso il principio 
che "tutto è politica", in ogni argomento 
dello scibile fu possibile ricercare il fronte 
oppressi/oppressori. La frase di don Mila
ni che allargava il confine della guerra ta
gliando a metà tutti gli stati (''se voi però 
avete diritto di dividere il mondo in italia
ni e stranieri vi dirò che, nel vostro senso, 
io non ho Patria e reclamo il diritto di di
videre il mondo in diseredati e oppressi da 
un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. 
Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei 
stranieri", lettera ai cappellani militari) 
poteva essere estesa a ogni argomento 
della vita quotidiana, personale e sociale. 

Questa idea aveva il pericolo, che si è 
puntualmente realizzato, di spoliticizzare 
tutto, di fare anche della politica una pa
rola incomprensibile; ma in un altro senso 
poteva aprire uno squarcio nella nostra 
maniera di vedere le cose. 

E, infatti, non appena iniziai a guardar
mi intorno secondo questa ipotesi, un 
mondo intero cominciò a rivelarsi. Dalla 
scienza all'agricoltura, alla medicina, al
l'alimentazione, alla nascita, alla morte, 
ai trasporti, al costume ecc., in ogni cam
po si rese visibile una via della violenza 
sull'uomo e la natura e un'altra della non
violenza e del legame liberante. Per un po' 
mi pareva che bastasse mettere insieme i 
pezzi omogenei di ogni argomento per 
avere un perfetto "sistema rivoluziona-
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rio", ma poi mi accorsi che non era così. 
Le ideologie sono gabbie chiuse, le idee di 
giustizia e verità non si possono aggiunta
re come pezzi di macchine perché in nes
suna di loro c'è tutto lo spirito che le uni
sce. 

Non basta che alcuni eletti posseggano 
una teoria completa e la diffondano, oc
corre che le soluzioni nuove siano scoper
te insieme con la gente, inserite nella 
spontaneità del vivere quotidiano, diven
tino strumenti per la scoperta e utilizza
zione dei valori d'uso, solo così possono 
far parte della cultura viva e procedere in
sieme all'unificazione della comunità 
umana. 

Graficamente il progetto del Sillabario 
è nato su ispirazione del Whole Earth Ca
talog, il primo dei numerosi cataloghi 
americani di strumenti per una vita alter
nativa, e forse anche il più bello. Ciò che 
non mi andava, invece, di quel catalogo 
era la sua genericità, la filosofia del benes
sere che ancora ci sentivo dietro, il legame 
troppo ten.ue fra un argomento e l'altro e 
l'assenza di un rifiuto chiaro del capitali
smo. 

In questo campo esistono, fra le altre, 
due tendenze fondamentali, ciascuna con 
le sue conseguenze positive e negative. La 
prima, di ampia documentazione, che in
forma su tutto ciò che si può gestire con le 
proprie mani, a richiesta del pubblico, ed 
esclude solo l'autogestione d~lla violenza 
fisica più evidente dell'uomo e contro 
l'uomo. Questa linea tende a non fare ec
cessive valutazioni critiche sulle diverse 
ipotesi particolari . Perciò diffonde, come 
Babele, le informazioni sulle nuove tecni
che di agricoltura senza veleni, insieme 
alle ricerche sulle stufe a legna sul merca
to, alle inchieste sui migliori vibromassag
giatori per la masturbazione femminile, o 
alla coltivazione domestica della mariua
na ecc. Le selezioni dovrebbero essere i 
lettori a farle . Questa è la via seguita soli 
tamente dai cataloghi "alternativi". L'al
tra, invece, battuta nel Sillabario, tende a 
scegliere, fra la massa delle informazioni, 
solo quelle che meglio esprimono un certo 
messaggio, anche se in forma poetica, non 
ideologica. Perciò se non darò notizie in
discriminate sull'autogestione della droga, 
dell'aborto, dello sport o della pornogra
fia, non sarà per un giudizio contro nessu
no, ma perché considero che annoverare 
queste attività come alternative agli inte
ressi del sistema sia contrabbandare la 
mutilazione umana come liberazione. 

Un simile tipo di contrabbando è parte 
della controrivoluzione che insegna al 
proletariato ad autogestire i suoi deliri, le 
sue malattie, le sue sregolatezze in quanto 
forza lavoro integrandolo alla sua propria 
sopravvivenza di salariato, cioè aiutando
lo a tirare avanti nella miseria del suo be
nessere, invece di lasciare che la sofferen
za della sua condizione conservi intatta la 
carica necessaria a spingerlo dalla soprav
vivenza alla vita. 

Giannozzo Pucci 

Sillabario d'Ontignano, bibliografia m i
nima per l'esodo dalla civiltà dei consumi 
attraverso la nonviolenza, la cultura alter
nativa ed altri meandri. Costa lire 2000 ed 
è possibile richiederlo presso l'ammini
strazione di· A. N. 
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All'est 
come all'ovest 

La lotta alla fame nel mondo non ha 
frontiere. La battaglia per la pace nemme
no. L'antimilitarismo è internazionalista. 
Il nostro impegno per garantire e garantir
ci un mondo migliore non fa discrimina
zioni tra capitalisti e socialisti, tra Nord e 
Sud, tra Est ed Ovest. 

Ci battiamo per il disarmo unilaterale 
così come per stanziamenti unilaterali, 
vogliamo essere i primi perché solo così 
speriamo di poter trascinare altri paesi, 
altri Stati, altri popoli a fare scelte giuste 
di pace e non di guerra, di vita e non di 
morte. 

Dopo anni di lavoro, azioni e manife
stazioni, proteste e proposte nei nostri 
paesi, sulla spinta del golpe interno polac
co, abbiamo deciso, antimilitaristi, radi
cali, obiettori di coscienza, italiani, fran
cesi, spagnoli, belgi di andare a portare il 
nostro messaggio di pace nei Paesi 
dell'Est, anch'essi responsabili, con le loro 
scelte militariste ed oppressive, dell'infa
me strage che colpisce ogni anno 40 milio
ni di persone. 

Da nonviolenti ci sentiamo e ci siamo 
sentiti in dovere di andare dove è più diffi
cile, ma in realtà impedito, manifestare, 
testimoniare e denunciare. 

Quincti ci siamo recati in diverse capita
li di Paesi del Patto di Varsavia (Mosca, 
Praga, Budapest, Bucarest, Sofia e Berlino 
Est) dove abbiamo portato striscioni con 
la scritta: 'Pane, Vita, Disarmo" e distri
buito volantini con la richiesta di assicu
rare la sopravvivenza di almeno 5 milioni 
di persone attraverso stanziamenti straor
dinari. 

Abbiamo altresì chiesto ai singoli go
verni di scegliere la via del disarmo unila
terale e della riconversione delle energie e 
delle risorse che vengono dilapidate per 
mantenere in vita i blocchi militari affin
ché vengano garantiti il diritto e la qualità 
della vita a tutti coloro che lentamente, 
atrocemente vengono assassinati, oltre 
che dalla dissennata inerzia dei popoli, 
dalla folle politica dei governi. 

C'è da rilevare che mentre a Bucarest i 
manifestanti hanno potuto tranquilla
mente distribuire i volantini, improvvisa
re un comizio ed essere ricevuti dai rap
presentanti pacifisti locali, in tutte le altre 
città ci è stato impedito di svolgere la pa
cifica azione che è stata repressa a Mosca 
nel giro di qualche minuto, nelle altre cit
tà in non più di mezz'ora. 

Meno i compagni di Praga, che sono 
stati arrestati e incarcerati per tre giorni, 
tutti gli altri gruppi sono stati espulsi im-

mediatamente dai rispettivi paesi; proba
bilmente per tutti noi i Paesi dell'Est sa
ranno preclusi vita natura! durante. 

Un primo appoggio politico di grande 
importanza ci giunge tre giorni dopo la 
nostra azione: una risoluzione di condan
na per il comportamento dei Paesi 
dell'Est verso i manifestanti pacifisti e 
non violenti viene votata all'unanimità dal 
Parlamento Europeo. 

Unanimità realtiva, dimenticavo, in 
quanto i comunisti erano usciti dall'aula. 

Bolzano 
per la pace 

lvan Novelli 

Bolzano-Comiso .. . Dalle Alpi alla Sici
lia, un filo, che tende a divenire sempre 
più "diretto", lega ormai le due località, 
per un interesse e un impegno che hanno 
in comune; interesse ed impegno che le 
porta a lottare per impedire l'installazione 
di basi che abbiano a che fare con l'equili
brio, nucleare e non, del terrore. 

Una manifestazione di questo legame è 
l'iniziativa che in ambe le località .si sta · 
attuando: ogni venerdì, dalle 18 alle 19, si 
effettua un' "ora silenziosa" per la pace; è 
una iniziativa che in sintonia con quanto 
avviene in altre città europee è stata pro
mossa localmente dal gruppo locale "Fra
uen fùr Frieden" (Donne per la pace): si 
tratta di un'ora in cui si forma un cerchio 
più o meno grande di persone, ferme e zit
te, in una piazza centrale della città; ognu
no porta uno o più cartelli evidenzianti 
qualche aspetto del tema "pace e guerra". 

Nell'ambito del "movimento per la pa
ce" anche Bolzano si sta dando da fare . 
Da un paio d'anni sta lavorando tra varie 
difficoltà un coordinamento provinciale 
LOC, sostenuto da aderenti al MIR e al 
Movimento Nonviolento. Di recente si è 
formato un gruppo locale di Pax Christi 
che in poco tempo ha già svolto un nutrito 

Aziooe nooviolenta 

programma di attività. 
Varie sono le iniziative con cui si è ten

tato di aggregare diverse persone e realtà 
associative. Importante e discussa la 
"marcia della pace" dello scorso 12 di 
cembre, promossa da ARCI e Organizza
zioni Sindacali, con la partecipazione di 
circa 3 mila marciatori. 

Recentemente si è realizzato, con la col 
laborazione di Pax Christi, MIR, LOC, 
Agesci, Cooperativa Libraria, Frauen fUr 
Frieden, un impegnativo convegno su 
"Pace, disarmo e nuovo ordine interna
zionale". Una giornata densa di stimoli 
culturali, quella del 24 aprile, che ha visto 
susseguirsi le relazioni, con relativo dibat
tito, di P . Ernesto Balducci su "Dalla ci
viltà della paura alla civiltà della pace", di 
Carlo Magni (Università di Roma) sul 
"Rapporto Brandt", di Fabrizio Battistel
li, del C.N.R., su "Armi: nuovo modello 
di sviluppo", di Alberto Tridente, della 
F.L.M., su "Sindacato e industria 
bellica". Un esponente austriaco del MIR 
ha illustrato la situazione dell'obiezione 
di coscienza e del servizio civile in Au
stria, mentre la relazione conclusiva, di 
Andrea Rivas del CESPI di Milano, aveva 
per tema "Dal disordine ad un nuovo or
dine internazionale". 

Non va dimenticata, tra le iniziative, la 
diffusione di un dossier, bilingue dal tito
lo "Una Lancia nel petto dei popoli", 
contenente dati e notizie sulla fabbrica 
bolzanina "Lancia Veicoli Speciali"; il 
dossier in qualche modo è servito a stimo
lare le organizzazioni sindacali a prender 
posizione in merito, vista anche la crisi 
occupazionale dello stabilimento, legata 
tra l'altro al problema delle commesse. 

Attualmente sono in corso anche a Bol
zano le campagne per l'obiezione fiscale e 
per la restituzione dei congedi. 

Merita ritornare su "Frauen fùr Frie
den''., il gruppo locale di "Donne per la 
pace", sorto poco dopo la decisione 
NATO sui missili, anche perché si è vista 
la ripresa di interesse da parte delle auto
rità militari su una base abbandonata alla 
fine dell'ultima guerra (con l'impegno, di
chiarato dai militari ai contadini del luo
go, di ritornare "in caso di pericolo di 
guerra"). Sul territorio, situato a circa 
1000 metri sopra Bolzano, si sono svolte 
due marce-manifestazioni negli anni scor
si e il 6 giugno è prevista la terza marcia; 
lo scopo è di sensibilizzare sempre più al
l'impegno per la pace, superando le divi
sioni legate all'appartenenza linguistica, 
partitica, ideologica, confessionale, ecc. 

Nel frattempo, il gruppo "Frauen fùr 
Fireden" ha promosso la partecipazione 
di un folto gruppo di sudtirolesi alla gran
de manifestazione per la pace che si è 
svolta a Vienna il 15 maggio. 

Leone Sticcotti 
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Lettera 
aperta alle 
donne terroriste 
Un 'iniziativa del gruppo 
"Donne per la pace" 

È certamente una cosa difficile e delica
ta scrivere a voi, donne che avete scelto la 
strada della lotta armata. Siamo poco ido
nee noi, non conoscendo nessuna di voi, 
fuorchè dai giornali. Forse esistono già dei 
trattati profondi e completi sull'argomen
to che ci spinge a scrivervi. Non li cono
sciamo. Scriviamo questa lettera, anche se 
la possibilità che vi raggiunga è minima, 
anche col rischio di,ferire e non vogliamo 
ferire. Non è una lettera di condanna, per
ché non vogliamo unirei al coro di chi vi 
definisce "belve umane", senza dire la 
stessa cosa di quei terroristi ad alto livello, 
che progettano guerre e catastrofi di di
mensioni continentali. Per noi "terrori
sta" è anche chi, barricato dietro leggi, 
giustifica il riarmo militare, che sottrae ai 
poveri di questa terra i mezzi di sussisten
za e cosparge questo pianeta di 'morti del
la pace'. 

Abbiamo seguito le vostre vicende sui 
giornali, scrutando i vostri volti sui roto
calchi,per intravvedere in questi visi di 
donne la connessione con gli orrori dei 
quali qualcuna di voi è accusata. La vo
stra intelligenza e efficienza strappa quasi 
una triste stima. 

Dicono che avete partecipato al rapi
mento di un generale della NATO. Se è 
vero, a che scopo? Che cosa poteva dire di 
più di quello che già sappiamo per scuote
re l'opinione pubblica? Che l'installazio
ne della nuova generazione di missili in 
Germania e Italia equivale ad una con
danna a morte? Che la maggior parte degli 
obiettivi nucleari della NATO non sono 
in paesi del Patto di Varsavia, ma in paesi 
neutrali, amici o alleati? Che i trattati di 
pace del '54 prevedono l'invasi-one di stati 
membri nel caso che un governo naziona
le non riuscisse a garantire l'ordine (N.B.: 
si sta parlando dei paesi occidentali!!)? È 
questo che volete? Che gli americani fac
ciano da noi quello che i russi, almeno 
fino adesso o non apertamente, non han
no fatto in Polonia? Forse per voi la vita 
umana non conta tanto, né quella di altri, 
né quella vostra. A proposito un saggio 
romano, di fronte ai cristiani anelanti al 
martirio, aveva detto: "Non mi piacciono. 
Sono troppo disposti a morire per la loro 
idea; potrebbero, un giorno, per la stessa 
idea, uccidere". 

A chi, in questi mesi sconfortanti, è ten
tato di scegliere vie violente, chiediamo: 
non fatelo! Non private questo nuovo mo
vimento popolare, finalmente europeo, 
per la pace, di tante persone preziose, get
tando il disorientamento e la diffidenza 
nei gruppi, partiti e istituzioni. Ognuna di 
voi che scende nella clandestinità lascia 
nel tessuto sociale una pericolosa ferita. 

Non vuole essere una lettera di condan
na, perché il mondo che oggi vi condanna 
potrebbe un giorno innalzarvi sui suoi 
piedistalli. Non sarebbe la orima volta 

nella storia. Wilhelm Tell, per esempio, 
dagli Asburgo era certo considerato un 
terrorista. Oggi è l'eroe nazionale della 
Svizzera (cito M. Pestalozzi). Perché? Per
ché la sua azione ha avuto successo. Ma 
proprio il successo è quello che non ci au
guriamo per voi,nemmeno se voi foste in 
buona fede. Perché avete delle armi tra le 
mani. E quando aveste vinto, quando ave
ste ucciso tutti i vostri nemici, quando di 
loro non ci fosse più nessuno e rimanessi
mo solo noi e voi, avreste ancora sempre 
le armi nelle vostre mani. 

Anarchia 

Frauen fùr Frieden 
via Portici 30 

39100 Bolzano 

è nonviolenza 
Un intervento che 
riprende un vecchio 
dibattito 

Non basta, e non è mai bastato, eleggere 
o rovesciare i governi, incolpare o sceglie
re i partiti, perché la sola rivoluzione è da · 
sempre quella che gli individui compiono 
rivoluzionando se stessi. Il proprio modo 
di pensare, di scegliere, e di agire nella 
vita quotidiana. Tanto gli anarchici quan
to i non violenti sono uomini che desidera
no un mondo migliore, più libero, più na
turale, e riconoscono che per esso hanno il 
potere di fare subito e sempre qualcosa. 

Certo, è più comodo delegare ad altri 
questo potere. Riappropriarsene, invece, 
significa iniziare da sé, ogni giorno e ogni 
momento, ad applicare e a trasmettere 
una vita e dei valori nuovi. Le persone che 
usano il proprio potere "antepongono 
l'autorealizzazione al successo, la crescita 
personale al salario o al profitto, la coope
razione con la natura alla conquista di es
sa" (C. Rogers). 

Così la fame nel mondo, la corsa alla 
guerra, l'ingiustizia e lo sfruttamento sono 
problemi dovuti alle persone, a tutti, al 
modo in cui ognuno agisce sulla porzione 
di mondo che ogni giorno lo circonda. 
Questo è il senso del migliore individuali
smo anarchico: per costruire la rivoluzio
ne, viverla; per raggiungere un mondo li
bero senza i soprusi della violenza, del set
tarismo, dei governi, essere nonviolenti, 
aperti, avendo già da ora come sola legge 
quella del proprio cuore. 

Francobollo 
sul "Tornado" 
Una lettera di 
protesta al 
Ministro delle Poste 

Onorevole Signor Ministro, 

13 

Le scrivo come utente del servizio po
stale di cui lei è il massimo responsabile. 
Recentemente, nel comperare dei franco
bolli da lire 300 ho avuto la spiacevole sor
presa di vederne alcuni raffiguranti l'im
magine dell'aereo militare MRCA "Tor
nado". Ho visto spesso dei francobolli, sia 
italiani che di altri paesi, i quali comme
moravano falli o persone che hanno avuto 
e hanno tullora un significato di progres
so, di pace e libertà. Penso sia quindi 
comprensibile il mio stupore nell'accor
germi che in questo caso i francobolli re
cano invece l'immagine di un 'odiosa 
macchina di morte e di distruzione, che 
qualsiasi paese civile dovrebbe vergognar
si di possedere. 

Possibile che, oltre a sprecare migliaia 
di miliardi per degli armamenti che non 
sono altro che la nostra condanna a morte 
e che già da ora condannano alla morte 
per fame milioni di uomini de/terzo mon
do, qualcuno sia così privo di dignità da 
far stampare dei francobolli che vogliono 
presentare una macchina creata per ucci
dere come una conquista dell'umanità? 

Certo, il male maggiore è il danno, ma 
oltre a questo perché dobbiamo subire an
che la beffa? 

Mi stupisce che il servizio postale che ha 
sempre avuto il nobile compito di mante
nere i con/alli fra varie persone anche di 
diverse nazioni, un compito quindi che fa
vorisce la fratellanza e la pace, sia stato 
colpito da questa malallia che è il milita
risma. Sono convinto che lei sarà d'accor
do con me almeno riguardo l'inopportuni
tà di stampare il francobollo in questione 
e pertanto sono fiducioso che lei ne bloc
cherà la diffusione. 

Spero che questa sua eventuale piccola 
ma importante testimonianza sia di sti
molo per i suoi colleghi ministri ad impe
gnarsi, ognuno nel suo specifico campo 
per l'eliminazione totale degli armamenti 
nel nostro paese e nel mondo. 

Cordiali saluti. 

Luigi Serena 
via XXX Aprile, 12 

31041 CORNUDA (TV) 

"Questo vivere un sistema di valori 
nuovo e contrastante costituisce l'azione r-~~~~~~;;;~~~=~~~, 
più rivoluzionaria che una persona possa 
compiere, i cui effetti non sono facilmente 
eliminabili" (C. Rogers). Non è più una 
questione di bombe, di armi, di bandiere: 
entrano in gioco le persone con la loro pa
cifica e anarchica rivolta sotterranea. A 
ognuno allora il compito difficile e bellis
simo di fare una rivoluzione autentica 
partendo dalla propria vita. 

Marco Alessandrini 
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PROTEZIONE Cl VILE 
della popolazione con i rifugi antiatomici, in 
caso di conflitto nucleare. Anche qui ci si deve 
porre la stessa domanda: è prevenzione inse
gnare a scappare in 5 minuti dentro una tana di 
piombo con provviste e famiglia, a costruirsi un 
cubicolo con l'arredamento della casa, oppure 
la vera prevenzione è una lotta coerente per 
una politica di pace? Ho fatto solo degli esempi 
legati al settore della protezione nucleare, ma la 
stessa cosa si potrebbe dire per tutti gli altri set
tori previsti, dalle alluvioni ai terremoti, dalle 
epidemie all'inquinamento ambientale. È ne
cessario che localmente vengano preparate del
le mappe di rischio in cui siano censiti tutti 
questi rischi e se ne faccia prendere coscienza 
alla gente, organizzandosi di conseguenza. Al
l'interno della P.C., come nonviolenti, possia
mo portare questo contributo. 

stanza e da campagne di propaganda per dare 
più "popolarità" all'esercito (concerti e incon
tri sportivi nelle caserme e interventi in ambito 
civile, quali i soccorsi in caso di catastrofi natu
rali). 

Si sono poi esaminate le analogie fra guerra e 
catastrofi naturali: il collegamento logico è 
strettissimo e presenta aspetti molteplici. Un 
corpo di protezione civile e le Forze Armate 
sono mezzi con cui una popolazione cerca di 
garantire la propria sopravvivenza di fronte ad 
avvenimenti estremi quali una catastrofe natu
rale o un'invasione armata. È quindi possibile 
individuare nell'esigenza di protezione indivi
duale e di gruppo un punto di partenza comune 
della politica di protezione civile da una parte e 
di difesa dall'altra. Il confronto fra le reazioni 
che una popolazione ha manifestato nell 'af
frontare una catastrofe naturale (alluvione ad 
es. in Val Vigezzo) o un'invasione armata (ad 
es. Cecoslovacchia nel '68) presenta convergen
ze straordinarie. D'altra parte, difesa popolare 
nonviolenta e protezione civile hanno uno 
stretto collegamento logico, ma non altrettanto 
pratico: mentre una serie di condizioni necessa
rie (strumenti, addestramento, coesione della 
popolazione) sono analoghe, la differenza sta 
nelle diverse caratteristiche dell'intervento: 
tempestività nella protezione civile (fondamen
tali le prime ore), resistenza continuata nel 
tempo nella difesa popolare non violenta. 

Oggi, nel momento in cui si deve ridefinire una linea politica chiara e vanno riformulate nuove indicazioni per la quali
ficazione del Servizio Civile, si è aperto un nuovo spazio di lavoro: quello della Protezione Civile. 

Intesa come una prima tappa di un progetto di transarmo, con la Protezione Civile si possono cominciare ad abboz
zare le prime forme di difesa popolare alternativa a quella militare, nonché i primi elementi di un nuovo modello di svi
luppo autogestionario e decentrato. 

Anche se Zamberletti e Lago rio la pensano diversamente ... 

I movimenti nonviolenti italiani hanno co
minciato le loro lotte opponendosi alla struttu
ra che socialmente impersona la violenza, cioè 
l'esercito; la lotta ha ottenuto il riconoscimento 
del diritto all'obiezione di coscienza e, attraver
so il servizio civile, all'azione quotidiana dell'o
biettore sul sociale. 

Da quel momento per noi nonviolenti è di
ventato e diventa sempre più importante co
struire una alternativa all'esercito e a tutta la 
struttura sociale che lo giustifica: la difesa po
polare nonviolenta è il nuovo antimilitarismo. 
Un anno dopo l'approvazione della legge, il mi
nistro diede indicazione agli obiettori di svolge
re il loro servizio civile presso un corpo speciale 
dei Vigili del Fuoco. Su !07 ben 25 si dichiara
rono disposti a tornare in prigione piuttosto che 
essere inquadrati in un corpo paramilitare. In 
quella situazione accettare la proposta di prote
zione civile del Ministro voleva dire rinunciare 
al proprio specifico di nonviolenti e antimilita
risti, rinchiudere l'O.d.C. nello spazio di un di
ritto civile del singolo, farsi assorbire dalla isti
tuzione accentrata senza alcun tipo di contatto 
reale e diretto con la popolazione. Il rifi·uto di 
ciò fu quindi giusto e motivato. 

In questo momento però la situazione è mu
tata alla luce di molti elementi: innanzitutto c'è 
stato un vero e proprio boom delle domande di 
obiezione di coscienza. Dalle centinaia ctegli 
anni passati siamo arri ati alle decine di miglia
ia: 12.000 nel 1980, 20.000 nel 1981, aggiun
giamoci i giovani delle zone terremotate che· 
svolgono il loro S.C. nella ricostruzione e pos
siamo dire tranquillamente che nel nostro pae
se, il rifiuto del servizio militare è di massa. 
Questo grande aumento quantitativo ha inciso, 
nel bene e nel male, nella qualità del $.C. prati
cato e nella presenza politica degli obiettori. 
Dimensione quantitativa e qualitativa del S.C. 
non sempre sono andati di pari passo. 

Sono imminenti cambiamenti legislativi alla 
legge odierna, la 772 del 1972, che era comun
que superata. Non è detto che questi cambia
menti siano in meglio, anzi a giudicare dalle 
proposte che ci sono ora, pochissime recepisco
no le richieste del movimento degli obiettori e 
certamente non quelle che hanno le maggiori 
probabilità di essere approvate, come la propo
sta Rodotà e quella Gozzi n i. 

Quello che a nostro parere è veramente in 
gioco non è tanto la perdita del diritto dell'O
.d.C., a parte le farneticazioni del Ministro La
gorio, quanto la possibilità di continuare ad au
togestirei ed autodeterminarci il s.e., cioè la 
nostra azione politica sul sociale, per la costru
zione dell'alternativa all'esercito e alla politica 
di difesa armata e nucleare. In questo senso gli 
spazi si vanno chiudendo, dobbiamo ridefinire 
una linea politica chiara e riformulare nuove 
indicazioni per un S. C. qualificato, che non sia 
semplicemente una parentesi nella quale par
cheggiare un anno della nostra vita. 

Oggi si è aperto un nuovo spazio di lavoro 
che può permetterei di avere un contatto diret
to con la gente, nel quale poter cominciare a co
struire delle prime approssimazioni di una dife-

sa alternativa a quella militare, nonché i primi 
elementi per un diverso modello di sviluppo 
autogestionario e "dolce". 

Questo campo di intervento non è una novi
tà, è quello della protezione civile, ma si è posto 
all'attenzione generale con il tragico terremoto 
del Novembre 1980 che ha colpito la Campa
nia e la Basilicata. In questo evento abbiamo 
assistito al verificarsi di due fatti molto impor
tanti sui quali è necessario riflettere; da una 
parte si è vista la totale inadeguatezza della no
stra P.C. , funzione accessoria delle FF.AA., 
verticistica e specialistica, ad effettuare inter
venti adeguati e tempestivi, l'assoluta imprepa
razione dell'esercito a difendere realmente la 
popolazione per cui viene lecito domandarsi in 
cosa consiste la sua funzione, dall'altra vi è sta
ta una grande mobilitazione di volontari orga
nizzati nei modi più vari. Associazioni, gruppi 
di base, organizzazioni giovanili , comuni gran
di e piccoli, sindacati ecc. hanno dato vita a in
terventi, in questo settore, di grande interesse. 
L'inefficienza di cui sopra, non ha permesso il 
pieno utilizzo di questa solidarietà spontanea, 
senza per questo voler nascondere che proba
bilmente non tutti erano preparati per un inter
vento efficace. Possiamo dire che se da una par
te è fallita una organizzazione verticistica basa
ta sulla delega del singolo allo specialista è pos
sibile pensare ad una P.C. fondata sulla solida
rietà, il decentramento e l'autogestione da parte 
della gente della propria difesa. 

Se quindi il nostro obiettivo è quello di co
struire una alternativa alla difesa militare che 
ridefinisca il concetto stesso di difesa in funzio
ne delle esigenze popolari, basata sulla capacità 
della gente di far fronte a tutti gli attacchi che 
può subire, siano essi calamità naturali o belli
che, con mezzi nonviolenti, la P.C. diventa un 
momento essenziale della nuova politica di di
fesa. 

Numerosi sono i legami esistenti tra P.C. e 
DPN, sia pratici che teorici: il S.C. nelle zone 
terremotate, il fatto che gli enti che si trovano a 
difendere gli spazi di S. C. conquistati, sono poi 
gli stessi che si ritrovano a riflettere sul sistema 
della nostra P.C. , il legame principale è che la 
P.C. può essere l'occasione per cambiare la 
concezione e organizzazione complessiva della 
difesa nazionale e locale. La DPN pone il pro
blema di cosa difendere e per chi, con la P.C. 
possiamo porre il problema politico della pre
venzione, cioè da quale struttura sociale dob
biamo difenderci. Il terreno sul quale dobbiamo 
misurarci non è solo quello dell'efficacia, che 
pure è importantissimo, ma anche quello della 
capacità di risolvere a livello popolare i conflit
ti sociali presenti e di riconoscer! i anche in tem
po di "pace". Diventa sempre più evidente a 
molti che se non si vuole fare della DPN una 
tecnica per la difesa del dato di fatto, è necessa
rio legare questa concezione a quella più gene
rale di un diverso modello di sviluppo, fondato 
innanzitutto sulla riappropriazione di tutte le 
necessità e funzioni oggi delegate alle istituzio
ni, compresa quindi anche la difesa. 

Il lavoro che come non violenti abbiamo svol-

to nel senso della DPN e delle forme alternative 
di difesa, presenta il suo maggior limite nella 
divaricazione venutasi a creare tra l'elaborazio
ne teorica e la concretizzazione. È necessario 
superare per quanto è possibile questa schizo
frenia ricorrente tra la teoria e la pratica, altri
menti eliminiamo alla non violenza la possibili
tà di essere veramente efficace. La P.C. può es
sere il terreno sul quale incominciare ad essere 
concreti nella preparazione di una difesa popo
lare non armata. 

L'immagine data dai militari durante l'ulti
mo terremoto, anche davanti agli occhi dell'o
pinione pubblica, non è stata certamente positi
va.A parte l'abnegazione del singolo la struttu
ra nel suo complesso ne è uscita colpevole. Ora, 
teniamo presente che nei programmi dichiarati 
del Ministro Lagorio c'è l'intenzione di unire 
insieme la struttura militare con la società civi
le, per dare una immagine 'buona' dell'esercito 
(ricordiamoci la pubblicità data alle esercita
zioni di P. C. svolte dalle FF.AA.). La prova del 
terremoto non ha certo lavorato in questo sen
so, per cui occorre recuperare il tempo perduto. 
La P.C. è il terreno privilegiato per ricrearsi 
una immagine e per unire insieme gli aspetti 
militari e civili della società; e questo per due 
motivi: uno l'ho già spiegato sopra, l'altro, che 
ci deve far riflettere maggiormente, è che la 
P.C. è vista dagli stessi militari per poter speri
mentare la validità della difesa civile, integrati
va della difesa militare. Una difesa cioè che col
mi i vuoti che si aprono con la difesa tradizio
nale. La prospettiva è avvalorata dalle ultime 
teorie belliche che, almeno sulla carta, preve
dono la possibilità di effettuare una guerra nu
cleare limitata e circoscritta. Si pone il proble
ma quindi di mantenere la struttura sociale 
provata da un tale evento, causa le inevitabili 
conseguenze di instabilità a tutti i livelli che si 
verrebbero a creare. Sono i civili a sopportare i 
maggiori danni di una guerra nucleare limitata, 
"preveniamo" attraverso la P.C., insegnamo 
alla gente a resistere e a proteggersi. Ma questa 
è una mistificazione, e se questa mistificazione 
della DPN passa attraverso la P.C., poiché dalle 
gerarchie militari ne viene compresa l'impor
tanza per una politica generale di difesa, la no
stra lotta deve scendere anche su questo livello. 
Quest'ultimo punto è quanto si ricava dall'ana
lisi dei documenti prodotti dai vari Generali 
che si occupano del settore, dall'evolversi tec
nologico degli armamenti e delle conseguenti 
strategie. 

A questo punto è necessario passare ad una 
fase propositiva: quale P.C. possiamo proporre 
affinché sia realmente una approssimazione 
concreta della DPN? 

La legge proposta dal Ministro Zamberletti, 
pur rappresentando una certa inversione di ten
denza, non affronta, dandolo per scontato, il 
problema centrale del concorso delle FF.AA. 
Se non si scioglie questo nodo, ogni proposta di 
P.C. avrà sempre questo vizio "d'origine" che 
impedirà in partenza ogni riappropriazione po_
polare di un diverso modello di sviluppo. E 
fondamentale invece la conversione in civili 
delle strutture e delle funzioni che ora sono m o-

.• 

nopolio dei militari . Non è più accettabile l'af
fermazione per la quale un certo tipo di attrez
zature non si giustificano in tempo di pace. Al 
contrario, il trasferimento verso la P.C. di tutti i 
compiti riservati oggi all'esercito, necessitereb
bero di un supporto maggiore di materiale. 
Continuare a fare la P.C. con il concorso dei 
militari , vuoi dire continuare a trasportare acri
ticamente alla società una mentalità che di civi
le ha ben poco, scimmiottando, in maniera su
balterna, l'organizzazione militare. Per quanto 
detto prima, non è accettabile una proposta di 
P.C. che preveda in qualche misura il concorso 
delle FF.AA., a meno che non vi sia un serio 
programma di transizione, non per questo lega
to necessariamente ai tempi lunghi. 

A livello istituzionale viene recepita mag· 
giormente la questione del decentramento, an
che se è sempre un qualcosa che viene calato 
dall'alto. Gli enti locali vengono investiti di 
maggiori funzioni e responsabilità, anche se c'è 
a nostro parere una notevole complessità di 
ruoli tra le amministrazioni locali ed il ruolo 
dell'amministrazione centrale. Certamente si è 
preso atto che l'immediatezza dell'emergenza 
richiede l'intervento della stessa comunità loca
le, che meglio conosce le esigenze e la struttura 
del luogo. Ma decentrare gli strumenti operati
vi non basta se non si decentrano anche i poteri 
e se non si lega questo aspetto del discorso con 
quello della prevenzione reale. Bisognerà inol
tre fare chiarezza su quali sono le associazioni 
volontarie che partecipano alla organizzazione 
della P.C. e in che modo, visto che nella legge 
non è specificato approfonditamente. 

Che la protezione della.popolazione non sia 
limitata al solo aspetto del soccorso, è un con
cetto sul quale tutti sono d'accordo. Quando si 
scende però nella pratica nascono divergenze, 
anche grosse. Per chiarire credo sia opportuno 
fare degli esempi: tra i compiti della P.C. si pre
vede la protezione dagli incidenti connessi con 
l'impiego "pacifico" dell'energia nucleare (si 
noti che l'energia nucleare è l'unico settpre in
dustriale per cui è specificata la necessità di una 
particolare protezione). A questo punto è lecito 
domandarsi se la prevenzione è insegnare alla 
gente ad evacuare o a smettere di bere latte o di 
fare figli, appena avviene un incidente, o piut
tosto imparare collettivamente a produrre ener
gia in modo alternativo, opponendosi alla in
stallazione di impianti di quel tipo. Come si 
vede sono due concezioni di prevenzione, lega
te a due modelli di sviluppo diversi: nel primo 
si mantiene il dato di fatto, nel secondo si cerca 
di superarlo. Un altro esempio è la protezione 

Gli enti che tengono obiettori possono stimo
lare attivamente una nuova concezione della 
P.C. , legandosi alle esigenze della gente. L'im
portante credo che sia entrare nel sistema della 
P.C. con una visione chiara di quale ruolo si 
vuole avere. Collettivi di obiettori capaci di la
vorare in questo settore, possono aprire uno 
spazio nuovo al S.C. in Italia. Complessiva
mente possiamo dire che combinando insieme 
questi due elementi, la presenza di organismi di 
base e gli O.d.C. , si preparano le condizioni per 
imboccare nuove strade di partecipazione e di 
coinvolgimento popolare che portano a modifi
care la concezione della difesa, per una difesa 
popolare non violenta organizzata. 

Questi aspetti della protezione civile, sono 
stati affrontati per la prima volta in un semina
rio di studio promosso dal MIR, sul tema "Di
fesa della popolazione e Protezione civile", te
nutosi nel febbraio scorso, a cui hanno parteci
pato esponenti di gruppi di volontariato ed enti 
di base. 

La parte introduttiva ha approfondito i rap
porti tra Forze Armate e protezione civile. Oggi 
i militari dispongono di strutture, mezzi e uo
mini in misura tale che è impensabile fare a 
meno di loro in caso di intervento civile in cata
strofi naturali. La massima funzionalità di que
sti mezzi è-comunque impedita dalla concezio
ne tradizionale della nostra difesa che mantiene 
il concentramento delle forze di terra al nord, 
con evidenti difficoltà di mobilitazione tempe
stiva, accentuate dalla separazione fra le varie 
"armi" che spesso origina conflitti di compe
tenze o ritardi nel coordinamento. Nonostante 
questo, la protezione civile viene presentata 
come "uso di pace" dell'esercito e, quindi , rien
tra nel quadro delle misure che tendono a legit
timare le Forze Armate e il loro rapporto con la 
popolazione. Quest'ultimo aspetto è da consi
derare con attenzione perché, negli ultimi dieci 
anni, la ristrutturazione delle FF.AA. italiane 
in senso aggressivo ed offensivo (incrociatore 
tuttoponte, AMX, Tornado) viene "coperta" 
da provvedimenti di democratizzazione forma
le (rappresentanze militari, miglioramento del
la vita in caserma) che non ne intaccano la so-

Ha arricchito l'incontro il contributo presen
tato dalla sezione belga del MIR (che è ricono
sciuta come ente di educazione permanente dal 
Min.della Cultura). La protezione civile viene 
vista. come una tappa del processo di transar
mo. E in questa prospettiva che è stata elaboni
ta una serie di proposte per una protezione civi
le che basi la sua efficacia su un'organizzazione 
decentrata e su forze completamente civili e 
che, in fasi successive, cominci a prepararsi an
che alla resistenza in caso di conflitti. Come ha 
detto Jean Jacqmain del MIR belga: "uno dei 
primi gradini della minaccia militare consiste 
nella mobilitazione dei mezzi di difesa civile. In 
altre parole, per minacciare l'avversario, lo si 
avverte che ci si prepara a proteggere la popola
zione. In altre parole ancora, è la società che 
viene messa al servizio della strategia e non vi
ceversa. La difesa civile popolare nonviolenta 
I?UÒ mettere termine a questo delirio collettivo. 
E l'affermazione che una società pacifica, che si 
organizza per sviluppare la giustizia, l'ugua
glianza, la solidarietà fra i suoi componenti e 
per contribuire alla fine delle oppressioni nel 
mondo, è pronta a difendersi coi mezzi che ha 
scelto. Difendersi non per nuocere all'aggresso
re, ma per vivere come essa si sente. In questo 
contesto, protezione civile significherebbe: sia
mo pronti a batterci per vivere assieme a voi, 
nostri avversari. E non: siamo pronti a crepare 
a condizione che crepiate anche voi". 

Luca Chiarei 
Paolo Predieri 

DIFESA CIVILE E PROTEZIONE CIVILE menti; aspetti tecnici , industriali ed economici. 

Una prima tappa del processo di transarmo (passaggio progressivo da 
una difesa esclusivamente militare a una difesa civile nonviolenta) po
trebbe portare al miglioramento della Protezione Civile. È in questa pro
spettiva che il nostro gruppo propone i seguenti provvedimenti: 

l) Adeguare la protezione civile alle minacce permanenti, al di fuori del 
contesto dei conflitti internazionali. Esempi: 
a) indagine sulle diverse minacce naturali, industriali ed energetiche: 
prodotti chimici, centrali nucleari, regioni esposte a radiazioni, ecc. 
b) indagine sulle necessità delle popolazioni esposte a queste minacce 
c) studio di piani urgenti di intervento in caso di incidenti provocati da 
tali minacce · 
d) studio dei mezzi materiali necessari per l'intervento: aspetti tecnici, 
aspetti industriali (investimenti-produzione-imprese ed appalti "ad 
hoc"), aspetti economici (bilancio) 

2) Mezzi materiali della protezione civile per interventi in caso di incen
dio, di inondazione, di incidenti stradali in ogni punti del territorio, di 
catastrofi chimiche .. . Esempi: mezzi di trasporto terrestre ed aereo; at
trezzature mediche; mezzi di controllo e di lotta contro gli inquina-

3) Elaborazione di un piano di equipaggiamento e di una pianificazione 
della produzione di questi mezzi (interessi economici e sociali). 

4) Preparazione del personale della protezione civile a questi compiti e 
reclutamento in funzione dei nuovi compiti. Definizione di un pro
gramma parallelo al programma di equipaggiamento. 

5) Campagna di sensibilizzazione perché la popolazione sia cosciente 
che deve essa stessa affrontare i problemi collettivi, in modo da inte
grare gli effettivi con volontari. 

6) In una fase successiva, preparazione e addestramento alla resistenza in 
caso di conflitto internazionale: piani di autonomia economica, politi
ca, amministrativa di Comuni e regioni; organizzazione della conti
nuazione autonoma delle attività essenziali. 

Questa fase implicherà anche strutture operative (rete di comunica
zione) e personale per l'inquadramento e l'addestramento (legami con 
la formazione degli obiettori in servizio civile). 

A cura del MIR/IRG belga 
(da Fiches docu'!lentaires pour une autre defense) 
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Può l'informatica avere un suo ruolo all'interno 
del progetto di nuovo modello di sviluppo che 
i nonviolenti cercano di realizzare? Un intervento 
apparso precedentemente ha suscitato il dibattito INFORMAT'ICA E NONVIOLENZA 

Informatica: 
per quale 
uomo? 

La nostra cultura sembra aver ormai ac
quisito il concetto che ogni nostra attività 
non è neutrale, né tantomeno lo è la scien
za o la tecnologia. Queste si pongono sem
pre in relazione ad un modello di società 
particolare e come tali (possono o meno) 
essere funzionali al modello dominante. 
Una prima osservazione che si può fare 
circa l'informatica è che essa costituisce 
una delle due risposte alla crisi del nostro 
modello di sviluppo accentrato
capitalista, di cui l'altra sarebbe l'energia 
nucleare. Queste rappresentano la solu
zione più efficace alla linea evolutiva che 
dalla rivoluzione industriale porta ai no
stri giorni e che sembrava essersi interrot
ta con la crisi energetica; essa, infatti, pro
blematicamente poneva la questione di 
una ricerca di continuità con la logica che 
determina il nostro sviluppo: il progresso 
illimitato, lineare senza interruzioni e ca
pace di superare al suo interno ogni sua li
mitazione esterna o di risorse (naturali e 
umane). 

Per quanto riguarda l'energia nucleare, 
ormai esiste un dibattito ed una letteratu
ra che se per molti versi non è ancora 
esauriente, risulta perlomeno sufficiente 
per smascherare le mistificazioni funzio
nali al modello di sviluppo che essa occul
ta. Per l'informatica, invece, non esiste 
ancora nulla di simile, e la sensazione più 
comune è quella del calcolatore onnipo
tente e onniscente, ingegnosa e neutrale 
macchina che risolverà parecchi problemi 
della nostra organizzazione sociale ed 
economica (quindi anche politica) che fa
ticosamente ci portiamo dietro. Insomma 
il calcolatore (insieme all'energia nuclea
re) ci permetterà di fare quel salto di qua
lità che ci introdurrà nella nuova età del
l'oro della seconda o terza rivoluzione in
dustriale (o postindustriale). Va detto su
bito, quindi , che l'informatica, almeno 
così come oggi è pensata e usata, si integra 
perfettamente in questo modello di svi
luppo. Dunque, al di là delle opulenti voci 
ottimistiche ed entusiaste di questo nuovo 
prodotto dell'ingegno umano, vanno indi
viduati quei limiti che, dietro ogni illusio
ne di onnipotenza, si annidano silenziosi 
nella natura, per poi esplodere in crisi pe
riodiche che si aggravano proporzional
mente al grado di complessità del sistema: 
si veda ad esempio la violenza crescente 
con cui si è abbattuta sul nostro sistema la 
crisi energetica, o ancora prima, la grande 
depressione del '30, ecc. 

E dei limiti nell'informatica esistono. 

Una critica a questo sistema non può fare 
a meno di scendere sul piano dello specifi
co per analizzare e contestare minuziosa
mente i falsi e i limiti delle soluzioni capi
taliste. Per l' informatica, a mio parere, si 
possono all'incirca suddividere in due 
grosse fasce: limiti di carattere sociale, li
miti di carattere teorico. 
l ) Limiti di carattere sociale 

L'applicazione del calcolatore a situa
zioni reali, richiede necessariamente, per 
il linguaggio stesso che esso possiede, una 
schematizzazione della realtà in forma di 
un modello preciso, sullo stampo scienti
fico del rigore tipico di discipline come la 
matematica e la fisica. Caduta l'utopia di 
poter racchiudere la realtà fisica o mate
matica in modelli assoluti e univoci, il 
calcolatore pretende di poter schematiz
zare o "modellizzare" sistemi più com
plessi come: l'organizzazione sociale, le 
decisioni razionali in ambito generalmen
te competitivo, le strategie migliori per il 
raggiungimento di obiettivi prestabiliti, 
ecc., il tutto mediante una codifica in cifre · 
precisa e rigorosa di fattori quali il costo, 
il vantaggio, l'utilità, il rischio ed altro. In 
questa ottica si giunge fino alla codifica di 
valori umani quali la vita, la creatività, la 
capacità di superare le situazioni competi
tive mediante scelte cooperativistiche 
ecc.; in questo modo, ad esempio, gli stra
teghi pianificano i piani di "difesa" in 
base ai quali il rischio di milioni di morti 
(megadeath) è un fattore valutabile come 
gli altri. La gerarchizzazione dei sistemi di 
valori personali e sociali è quindi il costo 
che bisogna pagare all'informatizzazione 
della società (per non parlare poi del fatto 
che già all'interno del lavoro informatico 
c'è la stessa suddivisione in classi della so
cietà: il proletariato manuale degli opera
tori, la nuova borghesia intellettuale dei 
programmatori e degli analisti, il padre
nato dei "committenti"). 
2) Limiti di carattere teorico 

Il calcolatore nasce come strumento che 
elabori in modo meccanico delle trasfor
mazioni in modo 'finito' (al contrario di 
certi metodi 'infiniti' matematici). Ma tut
to ciò che si può fare, lo si può sempre fare 
con metodi finiti? Ossia, il calcolatore può 
fare tutto? (vedi le idee futuribili degli uo
mini-robot che arrivano allo stadio massi
mo della gerarchia dei sistemi: quello in 
cui il robot riuscirebbe ad autodetermina
re i propri obiettivi). In realtà lo studio del 
patrimonio scientifico cui il calcolatore 
ha attinto (quanti nostri informatici lo co
noscono?), la logica moderna; nei suoi ri
sultati prova che c'è qualcosa che resta 
'imperfetto' nel linguaggio formalizzato 
delle macchine ed è implicito nella strut
tura stessa del linguaggio; quindi un lin
guaggio "formale" è sì più rigoroso e pre
ciso, ma è più povero di potenza espressi
va rispetto al linguaggio naturale in cui in
terventgono elementi (non formalizzabi-

li), tipici della creatività umanà. 
Il calcolatore è quindi una macchina 

estremamente coinvolta nel tipo di uso 
che ne vogliamo fare; cioè è come dire un 
mezzo strettamente connesso al fine che si 
intende raggiundere. 

Una volta determinati questi limiti (e 
altri ce ne sono ancora), la riflessione non
violenta dovrà mediarlo col tipo di società 
a cui tende, quella socialista-decentrata, e 
valutare il possibile uso "democratico" 
che del calcolatore se ne può fare; e forse 
non è detto che si possa un giorno scoprire 
che un altro calcolatore, un'altra attività 
di calcolo meccanico finito , è possibile 
mediante una rivoluzione copernicana 
nell'ambito dell'informatica capitalista. 

Minervini Guglielmo 
Via Senatore Palummo 8 

70056 Molfetta 

Informatica 
e villaggio non 
vanno d'accordo 

Dopo avere accennato ad alcuni rapporti che 
possono collegare la progressiva informatizza
zione della società alla crescita di potere accen
trato del grande capitale, Alberto Marcone nel 
suo articolo " Informatica e nonviolenza" (A. N. 
n. 2) auspica "un'informatica che favorisca il 
decentramento controllabile da tutti, che non 
sia pianificata dai pochi per sfruttare i molti". 
Questa espressione di buone intenzioni non ci 
ai uta a credere n eli 'informatica. 

Se coltiviamo un progetto sociale che miri ad 
una riconversione dei rapporti di produzione e 
consumo della società totalitaria e capitalistica, 
società basata sulla mercificazione dell'esisten
za in ogni suo aspetto e sulla delega generaliz
zata, dobbiamo smascherare, decodificare, ogni 
tentativo con cui strumenti di accentramento e 
controllo sociale vengono spacciati indipen
dentemente dai fini per i quali sono stati costi
tuiti e vengono concretamente utilizzati. Nel
l'ottica nonviolenta, il mezzo sta al fine come 
l'intelletto alla saggezza, la tecnica alla convi-

vialità, il consumo alla soddisfazione dei biso
gni naturali; la corretta applicazione del mezzo 
è già realizzazione del fine. Voglio dire che i 
mezzi non sono neutrali: il loro valore non dif
ferisce da quello dei fini e dalle applicazioni per 
i quali sono stati progettati o vengono comun
que utilizzati. 

Così pure la scienza non è ricerca eticamente 
oggettiva e neutrale quando oggettive e neutrali 
non sono le sue applicazioni tecnologiche. Noi 
possiamo anche controllare un 'arma e render! a 
innocua, ma rimane pur sempre un'arma e na
sce per distruggere. Un'arma non è "buona o 
cattiva" a seconda di come viene usata. È uno 
strumento suscettibile di valore, perché la sua 
funzione , l'uso per cui è stata progettata e viene 
normalmente utilizzata, è quello di distruggere. 
Mettiamo su di una bilancia la nostra volontà 
di volgere l'uso di quell'arma in una funzione 
umana e il rischio che la sua sola normale ap
plicazione induce: troveremo che non si giusti
fica lo sforzo, la lotta, per neutralizzare l'appli
cazione di quell 'arma quando possiamo fare a 
meno di produrla e incoraggiarne lo sviluppo. 

L'informatica è potere, ma potere che nella 
sua piena espressione si trova molto al di là del
le possibilità di controllo di ciascuna singola 
persona perché, in quanto controllo specialisti
co dell'informazione, per definizione, risulta 
inutilizzabile in un microsistema sociale (come 
il villaggio con economia di scambio a produ
zione eguagliata alla soddisfazione dei bisogni 
naturali) a "misura d'uomo" . L'informatico, 
quale tecnico che gestisce la misura dell'infor
mazione svolge, in quanto specialista e per la 
pianificazione ed il controllo istituzionale in vi
sta dei quali il suo lavoro acquista senso com
piuto, una funzione del tutto conforme alla di
visione specialistica del lavoro e, quindi, dei 
ruoli sociali. 

Questa divisione, da un punto di vista stretta
mente economico, significa l'ottimizzazione 
dello sfruttamento e del profitto che un potere 
centralizzato, in particolare il capitale mono
pol istico, si garantisce attraverso caste di tecni 
ci del controllo sociale che si rapportano alle 
classi subalterne, sempre più gregarie della pro
duzione tecnologizzata , in qualità di dispensa
tori di servizi atti alla soddisfazione di bisogni 
indotti crescenti. In un'ottica più precisamente 
politica, la presenza dello specialista implica la 
continua delega di sapere e potere a cui ciascu
no, in un processo di pauperizzazione crescen
te, è portato a rinunciare in nome della maggio
re efficienza della ricerca e della produzione. 
Ma la delega del proprio potere allo specialista 

è inversa alla propria partecipazione, ovvero 
alla gestione della propria autonomia. La divi
sione del lavoro e dei ruoli sociali è l'antefatto 
della divisione in classi. Così in nome dello svi
luppo, dell'efficienza e del progresso, il sapere 
in questa "società a responsabilità limitata' 
viene privatizzato: nasce l'aristocrazia intellet
tuale. 

Ma in un contesto decentrato, nel microsiste
ma fondato sull 'autogestione e la partecipazio
ne, cultura e sapere (ad es.) coincidono in ciò, e 
solo in ciò, che può essere fatto proprio e con
trollato da tutti: tutto questo in nome dell 'una
nimità invece che della delega maggioritaria. 

Queste considerazioni sono generalizzabili 
all'uso che viene fatto oggi nella considerazione 
etica di qualunque branca scientifica. Medici
na , Ricerca, Istruzione, Politica, sono oggi su
scettibili di informatizzazione, accentramento, 
gestione su macrostruttura sociale, dispensazio
ne pianificata sotto la forma di servizi istituzio
nalizzati. 

L'informatica è strettamente legata al nostro 
modello di sviluppo in quanto ne viene prodot
ta e si rivela funzionale alle sue possibilità di 
perpetuarsi sui suoi ritmi vincenti di sfrutta
mento e consumo, nella dialettica tra controllo 
sociale, delega, deresponsabilizzazione indivi
duale e di gruppo. 

L'atrofizzazione della propria umanità passa 
anche attraverso la rinuncia alla riappropria-

zione della propria autonomia che le strutture 
di controllo, la cui informatizzazione è propor
zionale al grado di efficienza, ci impongono. 

Occorre, perciò, togliere consenso a tutto ciò 
che nei fatti si rivela conforme all'ideologia del 
potere esercitato dall'uomo sull'uomo e sulla 
natura: a cominciare da quegli strumenti tecni
ci che, permettendo operativamente la delega e 
l'accentramento del potere di tutti , garantisco
no il mantenimento delle categorie classiche 
dell'alienazione umana: mercificazione, divi
sione (come "catena di montaggio" e gerarchiz
zazione dei ruoli) e meccanizzazione del lavoro 
e del sapere. 

Un giovane semiologo mi diceva, entusiasta 
del mondo degli elaboratori e dei computer, al
cuni mesi fa che "il giorno che tutto il mondo 
sarà informatizzato, il 90% dei problemi politi
ci sarà risolto": questo risultato Orwell lo de
scrisse bene in" 1984". 

Riflettere sull'informatica come ideologia ci 
potrà aiutare a comprendere i rapporti di di
stacco e alterità che inevitabilmente la distin
guono dalla non violenza vissuta come progetto 
politico, sociale, umano di liberazione e giusti
Zia. 

Massimo Angelini 
via Cagliari, 3/ 18 

16142 Genova 
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DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA 
La resistenza degli insegnanti norvegesi 

Bisogna pensare la resistenza in modo 
tale che, subito dall'inizio, un gran nume
ro di persone sia pronto a correre gli stessi 
rischi dei leaders politici. Un esempio sto
rico di questa solidarietà nel rischio è 
quello della resistenza degli insegnanti 
norvegesi. 

Nella seconda guerra mondiale la Nor
vegia fu occupata dalle truppe tedesche ed 
un collaborazionista norvegese, Vidkun 
Quisling, divenne "Ministro-presidente". 
In Norvegia non vi fu una resistenza non
violenta a livello di tutta la società; vi fu 
solo la resistenza di alcuni gruppi sociali . 
Uno di essi , quello degli insegnanti , attuò 
una resistenza così ampia che ci lascia im
maginare quali possibilità avrebbe avuto 
una resistenza di tutti i gruppi sociali. 

Quisling pensava di creare in Norvegia, 
in luogo della democrazia , uno stato cor
porativo, voleva uno stato autoritario, in 
cui ogni gruppo sociale avesse un capo. 
Egli tentò di iniziare questa trasformazio
ne della società norvegese dagli insegnan
ti. Ordinò quindi che tutti gli insegnanti si 
iscrivessero alla · loro corporazione. Ma 
successe qualcosa che il dittatore non si 
aspettava: dei quattordicimila insegnanti 
norvegesi dodicimila, con una lettera 
identica, dichiararono che si rifiutavano 
di entrare nella corporazione; per motivi 
di coscienza, dissero, potevano continuare 
a far lezione solo come prima. Quisling 
non aveva insegnanti nazionalsocialisti di 
rimpiazzo con cui far continuare le lezioni 
e, per guadagnare tempo, decretò la chiu
sura delle scuole per mancanza di riscal
damento.Gli insegnanti , però, non cedet
tero; così , dopo un mese, circa mille di 
loro furono arrestati e portati incampi di 
concentramento. Quisling sperava che il 
terrore contro una parte degli insegnanti 
avrebbe intimorito l'altra parte, ma si sba
gliava: gli insegnanti non arrestati si di
chiararono solidali con gli arrestati e ce
dettero anche una parte del proprio sti
pendio alle famiglie di questi ultimi; i ge
nitori e gli allievi attuarono dimostrazioni 
nelle stazioni ove transitavano gli inse
gnanti arrestati e scrissero centinaia di mi
gliaia di lettere di solidarietà al governo; 
anche le chiese luterane si espressero a fa
vore degli insegnanti. Nei campi di con
centramento le SS cercarono, senza riu
scirvi , di intimorire gli insegnanti con 
maltrattamenti. 

Ma, dato che la resistenza degli inse
gnanti minacciava di allargarsi ad altri 
gruppi sociali, ed anche per non perdere la 
propria reputazione di fronte alle forze di 
occupazione tedesche, Quisling decise di 
fare marcia indietro. Quindi, dopo sei 
mesi, fece liberare tutti gli insegnanti, che 

furono accolti trionfalmente al loro ritor
no a casa. Bisogna però dire che nelle sue 
intenzioni la capitolazione non era defini
tiva: egli sperava di poter ritornare all 'at
tacco dopo una vittoria totale delle forze 
tedesche. 

Vorrei fare ora un paragone pericoloso. 
In Polonia il colpo di stato militare ha 
avuto successo arrestando solo cinquemi
la membri del sindacato Solidarnosc. A 
mio parere non si può costringere il regi
me militare a cedere per mezzo di uno 
sciopero generale. Ma sarebbe molto peri-. 
coloso per il regime militare polacco se 
cinquanta o centomila lavoratori polacchi 
dicessero: " Vogliamo essere internati an
che noi" . 

In questo caso la strategia di Gandhi 
non sarebbe stata quella di scioperare, ma 
quella di riempire i campi di internamen
to e di riportare l'industria polacca alla 
produttività. Ho scelto questo esempio 
pericoloso non perché conosca particolar
mente bene la situazione polacca, ma per 
mostrare che resistenza nonviolenta non è 
sinonimo di sciopero. La forma fonda
.mentale di resistenza nonviolenta contro 
un'occupazione non è lo sciopero genera
le, ma il rimanere sul posto di lavoro ed il 
continuare a lavorare. In caso di occupa
zione ognuno dovrebbe restare al suo po
sto, rifiutandosi però di considerare le di
rettive dell 'occupante. La forma fonda
mentale di difesa popolare nonviolenta è 
quello che abbiamo chiamato "prosegui
mento dinamico del lavoro senza collabo
razione" . 

II decentramento del potere 

Il pericolo maggiore per il fallimento 
della resistenza nonviolento è che gli oc
cupanti o i golpisti, per mezzo del terrore 
verso singole persone, riescano ad ottene
re una intimidazione generalizzata della 
popolazione del paese occupato. Coloro 
che criticano la difesa popolare nonvio
lenta dicono che è del tutto improbabile 
che si riesca ad avere una resistenza così 
diffusa e che l'arresto di pochi leader poli
tici e dirigenti industriali sarebbe suffi
ciente a creare un senso di paura genera
lizzato nella popolazione ed a spingerla 
all'adattamento ed alla collaborazione. A 
questo argomento non si può rispondere 
per mezzo di esempi storici, ma si può 
controbatteria creando strutture sociali 
che rendano estremamente improbabile 
che si giunga ad una collaborazione diffu
sa. 

Mi spiegherò ritornando alla resistenza 
norvegese. Vidkun Quisling aveva una 
determinata concezione dell'ordine socia
le. Così egli pensava la struttura della so
cietà norvegese: al vertice c'è lo stesso 

Pubblichiamo la seconda parte della relazione che Theodor Ebert 
ha tenuto a Vicenza il 20 marzo scorso in un convegno nazionale 

per1 movime'1ti nonviolenti. 
La prima parte è stata Pubblicata sul n. 5 di A.N. 

Quisling, che comanda al ministro della 
cultura, che comanda ai direttori delle 
scuole che comandano agli insegnanti , che 
comandano agli allievi. È quella che si 
chiama una struttura gerarchica; gli ordini 
vanno dall'alto verso il basso. Sapete che 

la teoria della democrazia suona del tutto 
diversamente: in essa la volontà si svilup
pa dal basso verso l'alto. Ma la cosa è in 
realtà un po' più complessa: in una strut
tura veramente democratica, oltre che dei 
rapporti dal basso verso l'alto, vi sono an-

che dei rapporti orizzontali a tutti i livelli , 
per cui si ha una struttura a rete. Quando 
in una struttura di questo tipo una perso
na viene eliminata può essere solo sosti
tuita senza troppe difficoltà e comunque 
gli altri non hanno problemi a restare in 
contatto. Fondamentale per la capacità 
difensiva della resistenza nonviolenta è 
che l'arresto di una singola persona non 
distrugga la rete di rapporti ed informa
ZIOni. 

Un aggressore ha un compito facile se la 
società è strutturata nel primo dei modi , 
in quanto in una simile struttura sociale 
basta cambiare quelli che stanno ai vertici 
oppure, lasciando la struttura così com'è, 
mettere alloro fianco qualcuno che li con
trolli. Una simile forma di amministrazio
ne di un paese occupato si chiama gover
no-fantoccio. Ma in una struttura del se
condo tipo, anche se singole persone ven
gono arrestate od uccise, quelli che resta
no possono riuscire a restare in contatto 
fra loro per resistere. Ripensando alla re
sistenza degli insegnanti norvegesi, le for
ze di occupazione riusciranno magari a 
sostituire il presidente del consiglio ed il 
ministro della cultura, ma ad un certo 
punto, se rifiutano di accettare ordini , do
vranno cambiare anche i direttori e gli in
segnanti. E qui si pongono i problemi di 
personale di cui si diceva prima. Gandhi 
disse una volta che la via della libertà del
l'India passava per le prigioni . Intendeva 
con questo, se noi superiamo la paura del
le prigioni inglesi e siamo pronti a riem
pirle, la potenza coloniale non avrà possi
bilità di successo. 

II processo di apprendimento della difesa 
popolare nonviolenta 

Ora la questione è: come ci si addestra a 
questo metodo difensivo? 

Un tempo si pensava che la via per rea
lizzare la difesa popolare nonviolenta fos
se farla proporre dai ricercatori per la 
pace ai governi. A mio parere questa via 
verso la difesa popolare nonviolenta non 
ha molte probabilità di successo. Mi sem
bra che nè il governo tedesco nè quelio 
italiano siano disposti ad ascoltare i ricer
catori per la pace. La difesa popolare non
violenta potrà attuarsi veramente solo 
quando verrà richiesta dal basso. Ciò si
gnifica che il popolo deve chiarirsi da solo 
che è pronto a rischiare in una forma di 
difesa alternativa. Perciò trovo giusto che 
gli italiani abbiano chiamato difesa popo
lare nonviolenta questa forma di difesa 
(che in tedesco è detta difesa sociale), in 
quanto con questo nome si esprime chia
ramente che è il popolo che deve attuarla. 

Finora le decisioni sulla difesa sono 

sempre state prese da parte dei vertici po
litici , senza consultare il popolo. Nella 
Germania occidentale ciò è giunto agli 
estremi: il cancelliere Adenauer propose il 
riarmo del suo paese prima agli americani 
che ai suoi colleghi del governo tedesco. 
(per protesta contro questo modo di pren
dere le decisioni, che trovò scandaloso, il 
ministro degli interni Gustav Heinemann 
si dimise). Ma non si attua un transarmo 
alla difesa popolare nonviolenta nel mo
mento in cui un cancelliere legge un libro 
e propone una nuova forma di difesa. 
Quello che è importante è che un numero 
sempre maggiore di cittadini decida per
sonalmente che vorrebbe vivere senza ar
mamenti e che non prenderà in mano nes
suna arma.L'obiezione di coscienza e la 
dichiarazione che si è pronti a resistere in 
modo nonviolento creano quindi i pre
supposti per un cambiamento di politica. 
Dobbiamo dire ai politici che siamo pron
ti ad affrontare il rischio della resistenza 
nonviolenta. I politici devono venire a sa
pere che attualmente in Germania occi
dentale un quinto dei cittadini vorrebbe 
un cambiamento. 

Questo introduce un 'altra questione: 
fino ad oggi la difesa è stata sempre un af
fare che riguardava i giovani maschi. Con 
la difesa popolare nonviolenta, invece, 
ogni uomo ed ogni donna al loro posto di 
lavoro difendono la libertà. Con questa 
forma di difesa, quindi, la tradizionale di
visione sociale fra uomo e donna scompa
re. Abbiamo nella Repubblica federale un 
movimento per l'emancipazione della 
donna abbastanza forte ed io penso che 
esso potrà avere successo completamente 
solo quando prenderà in considerazione 
anche quest'ultimo baluardo della supre
mazia maschile. Questo aspetto della dife
sa popolare nonviolenta mi sembra parti
colarmente importante, perciò sono parti
colarmente contento che, sia in Germania 
sia in Italia, sempre più donne si interessi
no ad essa. 

Spero di aver chiarito che il concetto 
della difesa popolare nonviolenta è in 
realtà un ulteriore sviluppo di quello della 
democrazia. L'idea fondamentale della 
democrazia nel campo della politica di
fensiva è cioè che ognuno difende da sè la 
sua libertà. Attualmente, però, abbiamo 
delegato le decisioni sulla nostra difesa, 
che in ultima analisi sono la decisione sul
la nostra vita e la nostra morte, non solo 
ai vertici politici del nostro paese, ma ad
dirittura al presidente di un altro stato. 
Prepararsi alla difesa popolare nonviolen
ta è quindi un passo importante per pren
dere nuovamente nelle nostre mani il no
stro destino. 

(seconda parte- continua) 
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116 agosto 1945 aveva posto 
all'umanità un preciso dilemma: 

o la fine della divisione 
del mondo, 

o la fimi del mondo. 

Carlo Cassola 

Redazione: 
Associazione L.D.U. 
via Castiglione 25 
40124 Bologna 

l lavori del 2° Congresso nazionale L.D.U. 
Il C.N. della L.D.U. si è riunito a Firenze, 
in seconda convocazione, il 24 aprile 
scorso , approvando le seguenti mozioni 
(ad esso demandate dal Congresso): 
l. Nomina di un addetto "per una energi
ca ripresa della raccolta delle centomila 
firme e per una sua rapida conclusione, 
nonché per ricavare dalle firme raccolte 
elenchi chiari e per ordine alfabetico dei 
relativi nominativi ed indirizzi a cui pos
sono poi essere indirizzati i nostri mate
riali informativi" (presentata da Carlo 
Bencini Tesi). 
La mozione è approvata all'unanimità 
con la seguente precisazione: "Si decide la 
continuazione della campagna in modo 
permanente con prima consegna delle fir
me finora raccolte al presidenté Pertini il 
26/ 6/82". 

2. "Considerata l'urgente necessità di dif
fondere nelle scuole ideali di pace e pro
poste per disarmo unilaterale, propongo 
nomina di commissione composta di 
maestri elementari, docenti scuola media 
inferiore e superiore, docenti universitari, 
tutti aderenti alla nostra Lega, per studia
re insieme reali possibilità di lavorare al
l'interno della scuola italiana secondo no
stri ideali" (Nino Merli). La mozione è 
approvata all'unanimità con la precisa
zione "con la collaborazione di studenti 
per la diffusione di tematiche sulla pace e 
il disarmo". 

3. "Il III Congresso naz. della L.D.U ..... 
nell'aderire all'incontro organizzato dalla 
rivista "Testimonianze" per presentare gli 
atti del Convegno "Se vuoi la pace prepa
ra la pace", invita l'intera redazione di 
"Testimonianze" a compiere un primo 
concreto atto di pace rendendosi promo
trice, assieme alla L.D.U ., di un 'iniziati
va, da attuarsi eventualmente in collabo
razione con altre organizzazioni, volta a 

impegnare il comune di Firenze a dichia
rarsi quanto prima "zona libera da armi 
nucleari" (Vittorio Pallotti e Sandra Va
noni). Approvata all'unanimità. 

4. "L'Associazione bolognese della 
L.D.U. chiede al congresso nazionale di 
esprimersi sulla seguente iniziativa: invia
re una comunicazione scritta al parlamen
to italiano in cui si dichiari che la decisio
ne presa di installare nuovi missili nuclea
ri non corrisponde alla volontà del popolo 
italiano ed .in cui lo si inviti ad approvare 
uno strumento giuridico idoneo a permet
tere una consultazione popolare sul tema 
specifico dell'installazione in Italia dei 
missili "Cruise" "(Roberto Poli a nome 
dell'Ass. bolognese della LDU). Il C.N. , 
nell'approvare all'unanimità, fa suo lo 
spirito della mozione e incarica la com
missione per le iniziative politiche a rifor
mulare la mozione approvata nei termini 
politici e giuridici più opportuni. La mo-, 
zione così riformulata verrà approvata nel 
prossimo C. N. di giugno. 
Le mozioni relative all'accettazione della 
"opzione meno due" (Anna Laterza) e 
quella relativa alla manifestazione del 
26/6/ 82 a Roma per la conclusione della 
campagna sull'obiezione fiscale e la resti
tuzione dei fogli di congedo (Piercarlo 
Racca) si dichiarano implicitamente con
tenute nella mozione politica generale ap
provata dal Congresso. 
Il C.N. approva la relazione di Davide 
Melodia sul viaggio in Calabria e Sicilia, 
volto a rafforzare le strutture della Lega in 
quelle regioni, e alcuni suoi membri deci
dono di impegnarsi,nel corso della prossi
ma estate, a far parte del presidio antimili
tarista che tenterà di impedire, con azioni 
nonviolente, la costruzione della base 
missilistica di Comiso. Per informazioni e 
adesioni all'iniziativa scrivere a Davide 

Melodia, c.p. 252,57100 Livorno. 
Dopo avere sentito la relazione finanzia
ria del tesoriere Carlo Bencini Tesi e aver 
discusso di tesseramento e autofinanzia
mento, si procede all'elezione dei collabo
ratori del segretario che risultano: 
- per il tesseramento: Giorgio Perini di 
Bologna (Via di Corticella 57) 
- per le questioni internazionali: Mauro 
Suttora di Milano (V. Castelvetro n. 9, 
20154 Milano). 
- per le iniziative politiche: Angiolo Grac
ci di Firenze (V. Castelfidardo n. 47, 
5013 7 Firenze) 
- per informazioni e stampa: Vittorio Pal
lotti, di Bologna (V. Capramozza 4, 
40 123 Bologna). 
Giorgio Perini, cui il C.N. ha affidato il 
compito di gestire la distribuzione dei 
Quaderni n. l e n. 2 della LDU, invita vi
vamente i consiglieri presenti a collabora
re per la diffusione locale dei Quaderni 
(unitamente, è ovvio, ai responsabili delle 
Associazioni locali e a ciascun aderente 
alla Lega) e a procedere nella campagna 
del tesseramento seguendo esattamente le 
istruzioni contenute nella circolare n. · 3 
(aprile 1982). Chi ne fosse sprovvisto può 
richiederne copia alla sede LDU di Bolo
gna, Via Castiglione 25, 40124 Bologna, 
inviando almeno L. 500, anche in franco
bolli. 
Il C.N. invita calorosamente tutti gli ami
ci della LDU a impegnarsi direttamente e 
personalmente nelle iniziative fatte pro
prie dal Congresso nella mozione politica 
generale (pubblicata nel n. 4 di Azione 
Nonviolenta) e nelle mozioni qui sopra 
pubblicate. Un invito particolare, natu
ralmente, ad abbonarsi e a procurare nuo
vi abbonamenti a "Azione Nonviolenta" 

a cura di Gino De Luca e Vittorio Pallotti 
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Appello agli intelleHuali 
Pubblichiamo altri due contributi 
alla stesura di una bozza 
di appello agli intellettuali 

Tesi: Solo l'intellettuale, denunciando il pericolo atomico, può 
salvare il mondo dalla catastrofe nucleare. 
Dubbi: Perché la denuncia non è efficace? siamo troppo pochi? o 
abbiamo deboli forze? siamo credibili? oppure è vero che si è an
cora in tempo ad arrestare la catastrofe, od invece siamo cresciuti 
come un cancro della terra e per la salvezza di tutte le altre crea
ture è opportuno che ci distruggiamo? 
Davanti a tanti dubbi, io penso che se vogliamo sviscerare tutta 
la questione, rischieremmo di trovarci in mezzo alla guerra nu
cleare prima di aver finito l'esame. Cassola ha scelto da anni di 
occuparsi di questo solo problema e di denunciarlo sia con di
scorsi razionali sia ricorrendo all'immaginazione, al mezzo arti
stico. Forse sbaglio, ma non so se ha esaminato a fondo perché ci 
troviamo in questa situazione per cui, come l'apprendista strego
ne, non riusciamo più a fermare il meccanismo di distruzione to
tale. 
Le dimensioni dell'eventuale eccidio e l'impossibilità di soprav
vivenza di una struttura statale moderna dovrebbero essere evi
denti alle élites di ambedue i blocchi. Allora, cosa manca? Man
cano i limiti stabiliti nelle società antiche, limiti fissati da creden
ze religiose o tabù o limiti fisici. Nelle società antiche la vita dei 
figli difficilmente si discostava bruscamente da quella dei padri, 
le trasformazioni soprattutto di modi di vita (non di dominazio
ni) non avvenivano così rapidamente come adesso dove anche 
una popolazione primitiva o si adatta rapidamente al cosiddetto 
mòndo civile o scompare fisicamente . Secondo me quindi si deve 
cercare di ripristinare questi limiti. Se fossi credente in qualche 
religione, cercherei di convincere i massimi esponenti religiosi 
della necessità del disarmo; come ecologista cercherò di far medi
tare il mio prossimo su due fatti; 
a) non può sopravvivere una comunità se supera certe dimensio
ni numeriche in aggregazioni urbane (limiti psicologici), o in 
campagna (limiti fisici) 
b) l'uomo non deve rinunciare alla fatica fisica , altrimenti si atro
fizza in qualche suo organo, e favorisce , ricercando le comodità, 
la formazione di caste e la sempre maggiore divisione del lavoro. 
Il lavoro manuale ed agricolo deve essere parte delle attività del
l'intellettuale che crede in una società di uguali , oppure si deve 
ritornare àlle società gerarchiche antiche dove gli intellettuali 
erano una minoranza e svolgevano specifiche funzioni ma non 
potevano decidere liberamente del loro proprio tempo o impe
gno. 

(Nota: con lavoro manuale intendo anche l'uso del corpo, cioè il muover
si a piedi , evitare al massimo macch ine che evitino fatiche fisiche non ec
cessive, quali il salire le scale, tagl iare la legna, falc iare, ecc.) 
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Piero Bine! 
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Quuderno n 

(Il concetto de/limite, affrontato da Bine/, merita un approfondi
mento. Questo è un tentativo) 

L'infinito, su questa terra non esiste, come non esiste l'assoluto. 
La vita ha un limite, il pianeta su cui si svolge lo ha, ristretto en
tro una circonferenza di 40.000 chilometri , la terraferma emer
gente dalle acque ne è solo una parte, le zone fertili abitabili sono 
una parte della parte. 
Lo stesso dicasi delle risorse, sia alimentari che minerarie: hanno 
un limite inversamente proporzionale all 'aumento della popola
zione, al progressivo peggioramento della distribuzione demo
grafica, all 'estendersi delle zone desertiche e improduttive. 
Il tutto aggravato dall'irrazionale rapina del territorio, dall ' inter
vento forzoso di tecniche iperfertilizzanti nei ritmi naturali nel
l'agricoltura, negli allevamenti del bestiame, nella pesca e così 
via. 
A mano a mano che il progresso tecnico e scientifico si fa rapido 
e invadente, il limite di ogni attività umana , di ogni realtà psico 
fisica gli viene incontro e mostra una chiara linea di demarcazio
ne, oltre la quale c'è, a dir poco, l'ignoto. 
L'illusione di potere sfamare miliardi di creature con il perfezio
namento artificioso delle tecniche di produzione alimentare è 
sfatata dalla tetra realtà di milioni di esse che ogni anno muoiono 
e moriranno per fame se non muteranno i modelli di sviluppo e 
gli equilibri mondiali. La vanità di potere con la scienza rimedia
re ai guasti della scienza stessa agli equilibri ecologici non ha ra
gione di esistere finché nessuno stato del mondo prenderà co
scienza profonda dei limiti che ci stanno di fronte . Ogni giorno 
nuovi veleni vengono diffusi nell'atmosfera , inquinando l'aria, 
moltiplicando l'ozono, rendendo più pericolosi i raggi ultravio
letti , penetrando per tale via nei fiumi, nei laghi , nel mare, nella 
terra. Continuamente industrie, cloache, fertilizzanti, diserbanti , 
scarichi di navi , perdite di petroliere introducono direttamente e 
indirettamente nelle acque, nel suolo ,nelle piante, nel plancton, 
nei microrganismi d'ogni genere sostanze nocive che solo in par
te vengono riciclate artificialmente e restituite ad un ciclo biolo
gico pseudo naturale. Tutto il resto si accumula e si addensa in 
una immensa zavorra negativa che tende inesorabilmente a sca
gliare a terra l'orgoglioso aerostato del progresso che dal secolo 
dei lumi si è alzato verso il cielo. 
Rifiuti non biodegradabili attendono a terra e negli oceani il ri
torno di tale pallone sgonfiato per sommergerlo definitivamente 
con i sogni di gloria. 
Il limite, vocabolo così poco interessante, diciamo pure insignifi 
cante, divenuto improvvisamente importante e gravido di mi
naccia, va preso subito in considerazione. 
Giunti alla vetta del monte sconosciuto, preso atto che oltre di 
esso non si va da vivi , se non con la fantasia , bisogna anche tro
vare il modo di convivere con questa realtà: in altre parole, se è 
vero che esiste un limite al progresso tecnologico, economico, de
mografico - e se è giusto che si debba andare verso il futuro senza 
salti e strappi rispetto al passato - chi debba stabilire tale limite, 
e come, è cosa da discutere e se è ·possibile, risolvere. 

Davide Melodia 

Quaderni della 
Lega Disarmo Unilaterale 
per ordinazioni 
GIORGIO PERINI 
via Corticella 57 - 40128 BOLOGNA 
L. 1.500 
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S.C.I. 

Anche quest'anno vengono annunciati i Can
tieri di Servizio Civile InternaziOnale Est
Ovest-Nord-Sud. Scopo dei cantieri è la costru
zione della pace, tramite lo sviluppo del dialo
go, del senso di amicizia e di solidarietà. Sotto~ 
titolo dei Cantieri è "lavoro metà pratico, meta 
teorico". Il lavoro pratico (sistemazione di al
loggi, agricoltura, boschi , ecc.) sarà di 5 oreal 
giorno. Il resto sarà dedicato ai gruppi di_ studiO: 
Ogni campo sarà limitato ad una qmnd1cma d1 
partecipanti, età minima anm 18. Il costo d1 
vitto e alloggio sarà coperto dal lavoro prestato. 
In ogni cantiere verranno parlate due hngue. 
Tutti i cantieri si terranno dal 18 luglio al 7 
agosto; si svolgeranno in Svizzera a Losanna, 
Lajoux, Roveredo, Les Ormonts. La conferma 
dell ' iscrizione verrà inviata una settimana suc
cessiva all'arrivo della prenotazione unitamen
te ad informazioni più dettagliate. 
Contattare: Centre M.L. King 

Béthusy 56 
LA USANNE (Svizzera) 

FESTIVAL 

L'END (European Nuclear Desarmament) 
ha organizzato a Vienna, dal 6 al 9 agosto un 
Festival Pop. Fra gli altri parteciperanno Ja
ckson Browne (incarcerato per diversi giorni 
per aver partecipato all'azione diretta nonvio
lenta contro la centrale nucleare di Diablo Ca
nyon , in California) organizzatore del Concer
to/ film "No Nukes", Joan Baez, S1mon e Gar
funkel. 
Contattare: O.H.S. 

Lichtensteinstrasse, 13 
1090 WIEN (Austria) 

Una CAROVANA PACIFISTA del CND 
(Campaign for Nuclear Disarmament) partirà 
da Greenhan Common Il 6 giugno per p01 rag
giungere Comiso, altro luogo scelto per i Crui
se. Passeranno per varie città d'Italia, natural
mente. Domandano non solo ospitalità, ma an
che di unirsi a loro per qualche tratto. 

EMMAUS 

Le comunità Emmaus di Laterina , Prato, Ve
rona, organizzano per il periodo estivo (luglio
agosto) tre campi di lavoro per gwvam.Itaham e 
stranieri che abbiano compiUto Il 17 anno d1 
età. Le ~ittà scelte per i campi sono: Verona, 
Prato, Siena. Il periodo minimo di perma~enza 
deve essere di almeno un turno di 15 gwrm. Ol
tre al lavoro manuale sono previsti momenti di 
studio sui temi dell'emarginazione e della mise
ria. L'utile raccolto dal lavoro vemi diviso in 
tre parti: iniziative a livello locale; comunità di 
Emmaus italiana; progetto d1 a1uto a1 paesi po
veri, sostenuto da Emmaus mternazwnale. 
Contattare: Emmaus 

via La Luna, l 
PERGINE V ALO ARNO (AR) 

MOVIMENTO NONVIOLENTO 

Campi di addestramento alla nonviolenza 

C'è quest'anno la proposta di affrontare 
il 1· campo di S. Gimignano con una sezio
ne particolare dedicata ad un intervento 
specifico a Comiso, da attuarsi nella pnma 
settimana di agosto. 

Nel 2· campo degli ultimi IO giorni di 
agosto, si vorrebbe invece riprendere l'im~ 
postazione dell '81 , utilizzando 1 diversi 
suggerimenti espressi da un largo numero 
di partecipanti dello scorso anno, soffer
mandoci sugli aspetti sia teorici che pratici 
dell'azione diretta nonviolenta. 

1· CAMPO: 17-24 luglio S . Gimignano 
(l a parte) 
2-8 agosto Comiso (2• parte) 

2" CAMPO: 19-29 agosto S. Gimignano 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al 
Centro per la Nonviolenza 
M.I.R.-M.N. 
Brescia - Via Milano 65 
T el. (030) 317474 
(Per iscrizioni inviare L. l 0.000 su c.c. p. n. 
17 l 1223 intestato a MIR - Brescia) 

INSEGNANTI NONVIOLENTI 

Programma Campo 1982 

Argomento: educazione alla pace 
come educazione ad un diverso svi
luppo 
Data: 4-11 luglio 
Località: VICCHIO (FI). Questa loca
lità è stata scelta per un legame ideale 
con la pedagogia di don Milani . 
Organizzazione: il campo è autogesti
to; il lavoro manuale si alternerà al la
voro intellettuale; i partecipanti saran
no ospitati in strutture messe a disposi
zione dal Comune di Vicchio e dal 
Centro Documentazione "Don Mila
ni" o in campeggio se hanno la tenda; i 
pasti sono in comune e la cucina è ve
getariana. 
Costo: L. 40.000 di cui 20.000 all'atto 
dell'iscrizione (adulti) 
L. 20.000 di cui l 0.000 all'atto dell'i
scrizione (bambini fino ai 14 anni) 
per l'intera settimana 

Per iscrizioni e ulteriori informazioni: 
Etta Ragusa 
Via S. Francesco de G. 41 
74023 GROTTAGLIE(TA) 
tel. 099/662252 

TRAINING 

Organizzato dalla Volkshogeschool Overcin
ge, si terrà dal 21 al 28 agosto prossimo un cor
so sull'azione diretta nonviolenta. Sarà tenuto 
da Harcourt Klinefe!ter, già direttore delle pub
bliche relazioni ed assistente di Martin Luther 
King, e da altri esperti di azione diretta non vio
lenta. Il corso si prefigge lo scopo di "aggiunge
re qualche mattone al muro non violento da op
porre al dilagare della violenza un po' in tutta 
Europa"; consisterà oltre che di lezioni teori
che, anche di analisi concrete di situazioni , 
"gioco di ruoli" ecc. Il costo si aggirerà sui 275 
fiorini, circa 150.000 lire, tutto compreso. 
Contattare: Volkshogeschool Overcinge 

M.C.P. 

P.O. Box 52 
7970 AB Havelte 
OLANDA 

II Coord. Emilia Romagna del Movimento 
Cristiano per la Pace organizza due campi di la
voro internazionali: 
I) a Bologna, dal 14 al28 giugno presso il Cen
tro Anziani autogestito del quartiere Barca, in 
collaborazione con l'Assessorato al decentra
mento di Bologna, col patrocinio del quartiere 
Barca. Tema del campo: "dalla strage del2 ago
sto, per un impegno di pace e di fraternità". Vi 
saranno momenti di riflessione, di animazione 
e di festa , sui problemi della pace, nella ricerca 
di un rapporto più autentico e familiare fra i 
giovani e gli anziani. Il lavoro (4 ore al giorno) 
consisterà nella sistemazione, pulizia e tinteg
giatura delle abitazioni di alcuni anziani del 
quartiere. 
2) Dal 2 al 26 luglio a Saiano di Cesena (Forlì), 
presso la comunità di accoglienza "Grazia e pa
ce" . Tema del campo: "condivisione e vita di 
semplicità". Lavoro nei campi e momenti di ri
flessione sui problemi dell'emarginazione. Per 
la partecipazione ai campi si dovranno versare 
solamente L. 20.000 per le spese di organizza
zione ed assicurazione. 
Contattare: Fulvia Lega 

via Algardi, 13 
BOLOGNA (te!. 0511359511) 

CULTURA 

Dal 2 al 13 agosto si terrà a Delphes la sessio
ne internazionale dell'università della pace. Il 
programma si articolerà su tre punti essenziali: 
Coscientizzazione, per la percezione della pro
pria cultura; dialogo , per lo scambio culturale e 
base per l'azione, come studio dei mezzi d'ap
plicazione nella vita personale. La sessione, 
aperta a tutti vedrà la partecipazione di R. Ga
raudy. Il costo fissato come quota d'iscrizione è 
di 7.000 franchi belgi (circa 230.000 lire). 
Contattare: Université de Paix 

Boulevard du Nord, 4 
5000 NAMUR (Belgio) 
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VITA DA CANI 

L 'anno 1978 era stato dichiarato dali'Unesco 
--anno internazionale per ì diritti degli anima
li": era stata perfino lanciata la "Carta univer
sale dei diritti degli animali", un vero e proprio 
atto d'accusa nei confronti di chi non ne rispet
ta la dignità e la sensibilità_ Il documento affer
ma il diritto ad una vita decorosa e senza inutiii 
sofferenze per gli animali che lavorano e per il 
bestiame da macello. La Carta serve anche, o 
dovrebbe servire, a proteggere gli animali da 
atrocità inaudite perpetrate nei loro confronti 
con vero sadismo. Un comunicato della Lega 
Antivivisezionista Nazionale, ad esempio, ci 
informa delle barbare fini di molti animali, so
prattutto cani e gatti, bruciati vivi, annegati 
nell'olio bollente, impiccati e bastonati a morte 
per ignoranza, superstizione o pura malvagità. 
La Dichiarazione universale dei diritti dell'ani
male può essere richiesta al Centro di orienta
mento Sociale di Sesto S. Giovanni che si occu
pa di ecologia, zoofilia e vegetarianesimo aven
do come substrato l'ideologia antroposofica ca
pitiniana. 
Contattare: C.O.S. 

via Sagrado, 23 
20099 SESTO S. GIOVANNI 
(MI) 

PROMETEO 

A Vignola, in provincia di Modena, è stato 
aperto il Centro di Documentazione Prometeo. 
Scopo del Centro è quello di fornire materiale 
di controinformazione, non solo come vendita 
del materiale stesso, ma anche come consulta
zione. Cerchiamo contatti con persone, colletti
vi, gruppi, che pubblicano opuscoli, riviste, 
bollettini su vari argomenti come antimilitari
smo, ecologia, musica, problemi sociali. 
Contattare: Loris Solieri 

c.p. 7 
VIGNOLA (MQ) 

STRANIERI 

L'AFSAI (Associazione per la formazione, 
gli scambi e le attività. interculturali) cerca fa
miglie italiane disposte ad accettare come ospi
te per un anno uno studente straniero che desi
dera attuare un soggiorno di studio in Italia. 
Scopo di questi scambi è quello di aprire le 
frontiere, di creare nuove amicizie. Il periodo di 
ospitalità sarà dal luglio '82 al luglio '83. L'A
fsai si assume le responsabilità civili e penali. 
Contattare: AFSAI 

via S . Alessio, 24 
ROMA 

BICI E DINTORNI 

Perché occuparsi di chi si muove in bicicletta 
a Torino? Può essere un modo per risolvere al
cuni problemi che l'uso irrazionale dell'auto 
crea nell'ambiente urbano. Così, come in altre 
città d'Italia, anche qui si è costituito un gruppo 
politicamente attivo per la protezione dei ciclo
pedoni . All'iniziativa aderiscono nonviolenti e 
organizzazioni che lavorano per la qual ità della 
vita e dell'ambiente. Recapito per la posta e le 
riunioni: 
Bici e dintorni 
Centro di incontro quartiere Cenisia 
C. so Ferrucci 65 
angolo piazza Adriano 
TORINO 

MELOGRANO 

Il Melograno, centro di educazione alla ma
ternità, oltre alle consuete attività di formazio
ne ed informazione, ha preparato dei posters, a 
colori, con disegno e poesia sulla nascita. Il 
prezzo dei manifesti è di L. 2.000 più spese di 
spedizione (sconto del 30% per ordinazioni su
periori alle l O copie). Formato cm. 50 x 70. 
Contattare: II Melograno 

via G. Giusti, 4 
VERONA 

Quest'istante della nascita, 
questo momento 
difragilità estrema ... 
Il bambino è tra due mondi. 
Su una soglia. Esita. 
Non fategli fretta. 
Non spingete/o. Lasciate/o entrare. 
Che momento! Che cosa strana! 
Questo esserino che non è più un feto e non ancora un neonato. 
Non è più dentro la madre, l'ha lasciata. 
Eppure lei respira ancora per lui. 
LasciaLe stare il bambino. Lasciate/o fare. 
Il bambino viene dal mistero. E sa. 
Sa lllllO. Sente tutto. 
Vede fino infondo ai cuori. 
Conosce il colore dei '1-'0stri pensieri. 
Questo neonato è uno specchio. 
Vi restiwisce la vostra immagine. 
Tocca a voi non farlo piangere. 

F. Leboyer 
(da «Per una nascita senza violenza») 

IL MEl .OGRANO Centro Educazione Maternità 

COMISO 

Con un appello sottoscritto da un migl iaio di 
firme di abitanti di Comiso, è stata lanciata la 
proposta di installare a Comiso "Radio !rene", 
uno strumento di dialogo e di pace contro l'in
stallazione di nuovi strumenti di morte e per 
creare uno spazio pubblico dove si possa eserci
tare un libero dibattito e garantire un'informa
zione corretta. Per impiantare questa radio oc
corrono circa 20 milioni. Alla manifestazione 
del 4 aprile ne è stato raccolto circa uno. Si at
tende il contributo di tutti. 
Contattare: Circolo Arei 

via S. Biagio, 56/b 
COMISO(RG) 

SERVITÙ 

Il Comitato biellese per la pace e il disarmo 
ed il gruppo antimilitarista valsesiano organiz
zano per sabato 19 giugno e domenica 20 giu
gno due giornate di mobilitazione contro la mi
litarizzazione del territorio. Il programma pre
vede per la giornata di sabato un convegno in
terregionale sulle Si!rvitù militari e l'industria 
bellica direttamente coinvolti; nella serata è 
previsto uno spettacolo musicale; nella giorna
ta di domenica si svolgerà una marcia di prote
sta contro tutte le servitù attraverso il poligono 
della baraggia biellese. Si invitano tutti gli inte
ressati a aderire. 
Contattare: Comitato Biellese per la pace 

via T arino, 90 
13014COSSATO(VC) 

BUDDISTI 

Il 25 febbraio scorso sono stati arrestati a Ho 
Chi Minh città (Vietnam) i Venerabili Thich 
Huyen Quang e Thich Quang Do, rispettiva
mente Direttore e Segretario della Chiesa Bud
dista Unificata del Vietnam. Per i loro sforzi di 
promuovere i diritti umani e la riconciliazione, 
i due Venerabili erano già stati arrestati negli 
anni scorsi, ma poi liberati per l'interessamento 
di Amnesty International e dell'lFOR. Gli arre
sti vanno visti come una prova di forza del Go
verno che vuole osteggiare la vita della Chiesa 
Buddista Unificata, favorendo invece la forma
zione di una nuova organizzazione denominata 
Chiesa Buddista del Vietnam, espressione del 
Partito Comunista Vietnamita, i cui vertici 
sono stati scelti direttamente dal Governo. In 
Vietnam c'è scarsezza di viveri e di medicinali, 
la repressione va aumentando, le attività della 
Chiesa Buddista Unificata, durante i riti religio
si nelle pagode, assumono il significato di vere 
manifestazioni antigovernative e sono una spe
ranza per tutto il popolo Vietnamita. 

Contattare: M.I.R. 
via delle Alpi, 20 
00198ROMA 

LONDRA 
• Ogni giorno, dalle 13 alle 14 fino alla fine di 
giugno, davanti alla sede del Parlamento è stato 
indetto un presidio nonviolento in vista della 
Sessione Speciale dell'ONU sul disarmo. L'ini
ziativa è del WDC (World Desarmament Cam
paign). Sempre a Londra è stata indetta dal 
CND (Campaign for Nuclear Disarmament) 
per il 6 giugno una manifestazione in relazione 
alla Sessione dell'Gnu e alla visita di Reagan 
prevista per il giorno dopo. 

P AX-CHRISTI 

La sezione di Venezia-Mestre di Pax Christi 
ha aperto un centro di documentazione sui pro
blemi della pace. Il centro che raccoglie mate
riale, riviste, documenti si propone di costituire 
un momento di aggregazione per coloro che si 
interessano a questi temi. 
Contattare: Pax Christi 

via Spalati, 5/a 
MESTRE(VE) 

EDUCAZIONE 

Sono disponibili copie della conversazione 
tenuta da R. Aspeslagh al convegno degli Inse
gnanti Nonviolenti di Bologna del 21/22 nov. 
'81. Titolo: "educazione alla pace, un approc
cio concettuale". Una copia costa L. 1.000 
comprese spese postali. 
Contattare: F. e G. Passeri 

via Scalo, 5 
CASTRO DEI VOLSCI (FR) 

INDIRIZZAR! O 

Un utile e aggiornato indirizzario del movi
mento pacifista europeo ed internazionale che 
nell'autunno scorso ha riempito le piazze di 
Londra, Bruxelles, Parigi, Roma, Washington, 
è stato preparato in lingua inglese ed è disponi
bile su richiesta. 
Contattare: Franco Perna 

l, rue B. Haal 
LUXEMBOURG 



APPELLO FINANZIARIO 

SOSTENIAMO LA W .R.I. 
La W.R.l. (War Resisters' lnternational- Internazionale dei Resistenti alla Guerra) terrà il suo congresso tri
ennale in Italia, l'estate prossima, a Perugia dal26 al30 luglio. 
Il Movimento Nonviolento- che è affiliato alla W.R.I. e ne rappresenta la sezione italiana- ha il carico del
l'organizzazione del congresso, al quale parteciperanno alcune centinaia di persone provenienti dai più vari 
paesi europei e da altri continenti. 
Per il M.N. che ospita il congresso ne deriverà oltre che un sensibile acquisto di prestigio, anche un forte im
pulso al proprio lavoro. Ma ciò comporta anche un notevole onere finanziario, doverosamente impegnati come 
siamo a predisporre e provvedere quanto necessita di servizi amministrativi. 
Rivolgiamo pertanto un appello a tutti per l'invio di contributi particolari che ci consentano di fronteggiare 
adeguatamente queste spese. Il nostro cc postale è: 11526068, Movimento Nonviolento, Perugia (indicare nel
la causale: "Per congresso WRI"). 

Ordine dei 
lavori della 
triennale W .R.I. 

A Perugia 
dal26 

al30 luglio 
Il congresso della W.R.l. è aperto a 

tutti coloro che si oppongono in modo 
integrale al militarismo e sono impe
gnati a ricercare delle soluzioni non
violente ai conflitti e alle aggressioni. 

Vi verranno trattati i seguenti temi 
principali (in assemblea generale e in 
commissioni con relazioni introduttive 
di esperti): 

- l/ contributo della W.R.l. alla lotta 
antimilitarista in rapporto al cre
scente "movimento per la pace", 
alla difesa popolare nonviolenta, ai 
patti militari , al nucleare militare e 
civile. 

- Strutture di dominio (militariste, 
razziste, sessuali, economiche, so
ciali) 

- Divisione tra Nord e Sud (militare, 
commercio delle armi, fame). 
Lunedì 26 luglio è riservato ai soli 

membri della W.R.I., per la trattazione 
degli affari interni della Internazionale 
(ricordiamo che gli iscritti al M.N. 

sono considerati iscritti alla W.R.I.). 
Da martedì 27 a venerdì 30 luglio il 

congresso è aperto anche ai non iscrit
ti, con pieno diritto di parola. Sarà di
sponibile una traduzione simultanea 
in italiano, francese, inglese e tedesco. 

L'alloggio è residenziale (in camere 
da l o 2 letti), e costa L. 30.000 per 
l'intera durata del congresso. Per chi 
vorrà dormire in camerate con proprio 
sacco a pelo, il conto globale è di L. 
l 0.000. Pasti a L. 1.200. Chi intende 
partecipare, scriva subito a Movimen
to Non violento, c.p. 20 l , 06100 Peru
gia, per richiedere la scheda di parteci
pazione, che poi dovrà restituire com
pleta , unitamente al pagamento - entro 
il 30 giugno- della relativa quota di L. 
35.000 (essa serve a compensare par- · 
zia l mente le spese generali organizzati
ve, che sono rilevantissime, versamen
to sul c.c.p. n. 11526068, Perugia). 
L'alloggio può essere garantito soltan
to per coloro che si saranno registrati 
entro la data suddetta. -

Delusione e impotenza 
Ci scusiamo con gli abbonati per il gravissimo ritardo con cui molti di loro hanno 

ricevuto il numero di Maggio di A.N. In alcune località è stato recapitato soltanto 
intorno al 30 maggio, nonostante avessimo provveduto alla spedizione ancora in 
data l l maggio. Con simile ritardo il giornale è risultato in parte inutile, con molte 
notizie e avvisi ormai superati. 
Altri abbonati, che ricevono più copie per la diffusione militante, si sono visti reca
pitare con tre mesi di ritardo il pacco con i numeri di febbraio. Disguidi ci vengono 
segnalati un po' ogni mese: giornali consegnati con enorme ritardo o addirittura non 
consegnati. 
L'amministrazione delle Poste non ha saputo fornire valide spiegazioni. Da parte 
nostra , oltre alle rinnovate scuse, il rammarico e la delusione per aver speso soldi e 
tempo · per un prodotto in alcuni casi rivelatosi inservibile. Ci sentiamo impotenti 
davanti a questa "non-gestione" di un servizio che ha la sua ragione d'esistere pro
prio nella puntualità e nella precisione. 
Questo numero di A.N. verrà spedito intorno al 7 giugno; nelle case, quindi, dovreb
be giungere entro il 15 del mese. Ogni ulteriore ritardo è imputabile al disservizio 
postale. 

L'Amministrazione 

Azione nonviolenta 
Per invio di articoli, lettere, disegni e 
foto, notizie: 

Redazione di A.N. 
Via Filippini, 25/a 
37121 Verona 

Per abbonamenti, copie arretrate, cam
bio indirizzo, vendita militante: 

Amministrazione di A.N. 
c.p. 21 
37052 Casaleone (VR) 
ccp n. l 0250363 

AZIONE NONVIOLENT A - c.p. 21 
-37052 Casaleone (Verona). Pubblicazio
ne mensile, anno XIX, giugno 1982. Spe
dizione in abbonamento postale, gruppo 
111/70% da Verona ferrovia: I n caso di 
mancato recapito rinviare all'ufficio posta
le di Verona per la restituzione al mittente 
che si impegna a corrispondere il diritto 
fisso di L. 120. 
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