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2 Azione nooviolenta 

Milano 8 novembre, Sondrio 18 novembre 

Processi all'obiezione fiscale: 
assolti con formula piena 

È stato un novembre fortunato per il Movimento pacifista e Non violento: a distanza di pochi giorni si sono ottenute due assoluzioni complete nelle 
aule giudiziarie. La prima riguardava la conferma che abbiamo ottenuto in Corte d'Appello a Milano della assoluzione per l'obiezione fiscale già assol
ta a Sondrio. 

La seconda, che crea un nuovo notevolissimo precedente la assoluzione ottenuta, sempre a Sondrio, nel nuovo processo fissato in primo grado per 
fatti nuovamente di obiezione fiscale, sia pure contestati in modo giuridicamente diverso. 

Siamo andati al processo di Milano dell'8 Novembre con il cuore che batteva forte (sotto la camicetta, la giacca o la toga). Ebbene, la Corte d'Appello 
di Milano ha ascoltato con civile attenzione, nella sua prima sezione penale, le ragioni della accusa rappresentata dal dott. Caizzi e quelle della difesa. E 
deve averci pensato un bel po', per una camera di consiglio che certamente è stata laboriosa e approfondita. Poi ne è uscita la conferma dell'assoluzione 
con formula piena. Solito applauso del folto pubblico di volenterosi che affollava l'udienza, con euforia. Nel momento in cui scriviamo non si conosce 
ancora la motivazione della conferma. 

Ciò che si augura il Movimento democratico è che, ormai ferma la conferma assolutoria ottenuta in appello, la motivazione della sentenza di Milano 
sia migliore rispetto a quella di Sondrio che in parte poteva anche giustificare l'appello del Pubblico Ministero per alcuni suoi punti deboli o addirittura 

contradditori. Fattostà, appunto, che siamo stati assolti, ma ugualmente vero è che- realizzando 
negative previsioni- il procuratore generale ha proposto immediatamente una nuova impugnazio
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ne. Ciò significa che fra qualche tempo la causa-pilota di Sondrio finirà davanti alla Corte di Cassa
ZIOne. 

A dire il vero quando il consigliere dott. Caizzi pronunciò la sua requisitoria orale a Milano, 
sembrò a molti che avesse preso la parola per onor di firma , ma scarsamente persuaso delle ragioni 
della impugnativa dell'accusa. Basti dire che a cuore della sua argomentazione il Procuratore Ge
nerale aveva posto così appassionatamene il riconoscimento della nobiltà dei fini e degli intenti de
gli imputati che, pur chiedendo la riforma della sentenza e l'affermazione della responsabilità, si 
era fatto promotore di una richiesta di concessione delle '!ttenuanti, per tutti gli imputati , di aver 
agito «per motivi di particolare valore morale e sociale». E un tipo di attenuante che viene rarissi
mamente concesso questo, nel nostro Paese, ma che astrattamente è previsto dal Codice. Il reato ri
mane reato, il delitto è stato effettivamente commesso, ma le ragioni che hanno spinto a commet
terlo sono tali da indurre, se non ad una assoluzione, ad una mitigazione della pena per la onestà 
che le ha mosse. È praticamente impossibile trovare nella nostra giurisprudenza una richiesta di 
questo tipo di attenuanti formulata dalla Pubblica Accusa; nelle cause a sfondo sociale o politico la 
difesa la chiede abbastanza spesso ma i collegi rarissimamente la concedono perché rappresenta, 
assieme alla condanna giuridica, una sosanziale assoluzione sul piano umano. 

Da non violenti, da uomini di coscienza, capiamo anche il dramma dei rappresentanti della pub
blica accusa. Li abbiamo sentiti, a Sondrio e a Milano, sì, formalmente, contro di noi chiedere la 
nostra condanna. Ma li abbiamo sentiti come uomini sempre al nostro fianco. Questo è davvero un 
dono che dà una concezione democratica, libertaria e civile della vita: di riuscire a turbare quello 
che dovrebbe essere il nemico, ad accendere interrogativi nella determinazione ostile dell'avversa
rio. Ma questa è proprio la strada per giungere ad una società diversa, e non solo a una giustizia di
versa. 

Intanto, come abbiamo detto sopra, si è svolto anche il giorno 18 novembre, il cosiddetto secon
do processo di Sondrio. Stessa imputazione, nella sostanza, di istigazione alla obiezione fiscale alle 
spese militari: ma con modifica del titolo del reato perché questa volta, ed è una novità interessan
te, viene contestato nella richiesta di citazione per giudizio direttissimo il decreto legge 7 novembre 
'47 n. 1559. Era stato, questo, uno degli argomenti del primo processo di Sondrio, a favore della di
fesa, la quale aveva rilevato appunto, e sia pure parlando già, come si dice tecnicamente, in ultimo 

...-sùbordine, che semmai si sarebbe dovuto discutere del decreto legge del '47 anziché di altre meno 
congrue e troppo approssimate incriminazioni. Il Pubblico Ministero evidentemente ci ha preso in 
parola e ha modificato sé stesso facendo tesoro, sia pure per poterei più facilmente condannare, 
delle osservazioni in linea di stretto diritto, del collegio di difesa. Questa era la prima novità, tra il 
primo ed il secondo processo di Sondrio. La seconda è che, guardacaso, anche il secondo processo 
doveva discutersi proprio a Sondrio. Dopo la prima sentenza, il fenomeno dell'obiezione aveva 
sempre più preso piede anche in Italia, forte evidentemente della assoluzione ottenuta. Ma eccoti 
che anche il secondo processo, invece che a Bari o a Trieste, a Bolzano o a Napoli, finisce ancora a 
Sondrio. Davvero, stranissima coincidenza, come se- avanziamo l'ipotesi di uno spirito beffardo e 
malizioso, che è solo un ' ipotesi- si fosse voluta dare al collegio giudicante di Sondrio una seconda 
possibilità di «ravvedersi» dopo la assoluzione pronunciata nel primo processo. Il nostro linguag
gio non è tecnicamente forbito, ce ne accorgiamo. E siamo ormai evidentemente in una interpreta
zione, in sostanza rispettosa- come abbiamo sempre proclamato- dell'autonomia della funzione 
giudiziaria anche se ci permettiamo qualche innocente scherzosa battuta. La terza, e anche questa 
ai limiti dell'incredibile, osservazione, è che il secondo processo di Sondrio è stato fissato a IO gior
ni di distanza dopo la data di discussione dell'appello di Milano. Anche qui uno spiritello maligno 
potrebbe insinuare che qualcuno era certo che la Corte d'Appello di Milano avrebbe condannato e 
che quindi subito dopo, <d'effetto Milano» avrebbe portato più facilmente ad una condanna nel pri
mo grado del secondo processo di Sondrio. Ma lo spiritello malizioso è stato giustamente castigato 
e quella supposizione è diventata un boomerang contro di lui : poiché a Milano si è assolto, semmai 
«l'effetto Milano» è servito ad ottenere, o ha contribuito ad ottenere anche l'assoluzione nel secon
do processo di Sondrio. 

Potremmo anche dire, estremizzando, che ormai la battaglia è vinta. Se sul piano giudiziario ab
biamo ottenuto finora solo vittorie, se sul piano della società civile si è potuto discutere di queste 
tesi con la serietà e con la profondità con cui ne hanno dibattuto Drago, Mongillo, Parazzini, Ven
ditti e Moro nella recentissima documentazione della Charitas, vuoi dire che il buon seme è caduto 
in terreno fertile. Ora discutiamone pure ancora con il codice in mano: ma l'essenziale è che quella 
del codice è comunque ormai una battaglia di retroguardia poiché le avanguardie sono già molto 
più. avanti e hanno preso seriamente piede nel cuore degli uomini e delle donne di buona volontà. 

Sandro Canestrini 
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Obiezione fiscale: la Campagna 
inizia il suo terzo anno 

La conferma dell'assoluzione per gli imputati di Sondrio, il rinnovato rifiuto da parte del 
Presidente della Repubblica di accettare il denaro sottratto agli «arsenali» e messogli a · 
disposizione per «riempire i granai» e la riunione dei coordinatori locali che si terrà a Brescia il 
10-11 dicembre per decidere la definitiva destinazione dei quasi 90 milioni raccolti, sono i tre 
avvenimenti che chiudono il secondo anno di attività della Campagna Nazionale per l'obiezione 
fiscale alle spese militari. 
Ci si sta già preparando all'84, ma per proseguire, per migliorare, occorre acquistare chiarezza. 
Critiche, perplessità, dubbi sono venuti dall'esterno, ma sono sorti anche all'interno degli stessi 
obiettori fiscali. Il dibattito che è in corso non deve tendere alla disgregazione, quanto piuttosto 
alla composizione di un'unità necessaria per avere la forza di allargare il nostro, purtroppo 
ancora ristretto, raggio d'azione. 

Ancora un 
rifiuto da parte 
di Pertini 
Una delegazione degli obiettori 
fiscali si è recata al Quirinale 
per incontrarsi con Pertini ... ecco 
come è andata. 

Il 5 ottobre è stato inviato al Presidente 
Pertini un assegno di lire 89.609.547 , cor
rispondente a quanto raccolto in occasio
ne della campagna 1982-83 per l'obiezio
ne fiscale alle spese militari. Nell'assem
blea degli obiettori fiscali , tenutasi a Par
ma l'l e 2 ottobre, si era appunto stabilito 
di ripetere anche quest'anno l'esperienza 
dell'anno scorso e cioè di inviare la som
ma al Presidente della Repubblica. 

Nella lettera di accompagnamento, cor
redata dall'elenco completo degli oltre 
1600 obiettori , si comunicava anche che il 
l O ottobre si sarebbe presentata al Quiri
nale una delegazione di cinque persone. A 
seguito dello sciopero dei ferrovieri si spo
stava poi l'incontro al 12 ottobre. Così 
quella mattina alle nove, subito dopo l'ar
rivo di Pertini dalla sua abitazione, la de
legazione, sbrigate alcune semplici forma
lità preliminari, venne introdotta in Qui
rinale. Dopo pochi minuti arrivò il dottor 
Viola, funzionario della segreteria del 
Presidente, con il quale si svolse un dialo
go di circa venti minuti. 

La prima cosa che egli ci disse fu che 
l'assegno era già stato respinto; ci stupì la 
notevole celerità (era passata solo una set
timana dall'invio, quindi era arrivato pro
babilmente da due o tre giorni al massi
mo, per di più va tenuto presente che in 
Quirinale arrivano oltre 2500 lettere alla 
settimana). 

Questo è segno che la cosa viene seguita 
con attenzione e ciò può venire avvalorato 
anche dal fatto che il dottor Viola cono
sceva molto bene il contenuto della nostra 

lettera, e, pur non avendola al momento 
sottomano, vi faceva spesso riferimento. 

avere un colloquio con il Presidente non 
in qualità di obiettori fiscali, ma in qualità 
di rappresentanti dei movimenti nonvio
lenti . Al che il dottor Viola ha risposto 
che, anche se non la poteva dare per certa, 
la cosa poteva essere possibile. 

Soddisfatti per la risposta abbiamo su
bito concordato che Alfredo Mori, del 
coordinamento di Brescia per l'obiezione 
fiscale, terrà i contatti con il dottor Viola 
per fissare i tempi e i modi di questo even
tuale incontro con Pertini. 

Don Serafino Barberi 

Diamo uno 
sbocco 
legale alla 
Campagna 

Durante il colloquio siamo venuti a sa-
pere che il Presidente condivide gli ideali Alcune idee per gestire i fondi 
di pace portati avanti dai movimenti non- che si raccoglieranno e una 
violenti; m~ ~er quanto riguarda ip parti=- proposta volutamente 
colare _l ob1e_z1?ne fiscale, non puo tratte- provocatoria: gli articoli di una 
nerne 1 fondi , m quanto frutto d1 un'az10- . . , . . 
ne illegale. A tale proposito è stato con- l~gge che legaltzzt l obteztOne 
sultato l'ufficio giuridico del Quirinale, il ftscale. 
quale ha sentenziato che il Presidente, ac
cettando tale somma, si renderebbe com
plice di un illecito. 

Ci è stato poi fatto notare (ma lo sape
vamo già) che il Presidente della Repub
blica, secondo la Costituzione, è situato in 
un contesto militare. Infatti l'articolo 87 
della Costituzione dice che il Presidente 
«ha il comando delle Forze Armate, pre
siede il Consiglio supremo di difesa costi
tuito secondo la legge, dichiara lo stato di 
guerra deliberato dalla Camera>>. In più 
c'è da dire che non può muoversi o agire 
in contrasto con il Governo. 

Con queste premesse ci è stato fatto ca
pire che né per il presente né per l'avveni
re sarebbe stato facile avere udienza dal 
Presidente, in qualità di obiettori fiscali , 
perché, secondo il Quirinale, il fatto po
trebbe avere delle ripercussioni politiche. 

Allora abbiamo cercato di aggirare l'o
stacolo, chiedendo se non fosse possibile 

Vorrei portare un contributo al dibatti
to sull'obiezione fiscale, perché mi sem
bra che il movimento rischi di perdere di 
credibilità rispetto all 'opinione pubblica e 
di andare incontro a insanabili divisioni 
interne sulla destinazione dei fondi rac
colti. 

Fattori unificanti e qualificanti per il 
movimento degli obiettori fiscali risultano 
essere: il rifiuto alle spese militari, il de
volvere una parte delle proprie quote fi
scali ad iniziative di pace evitando accura
tamente l'evasione fiscale. Tatticamente 
per una maggior probabil ità di successo 
nella fase di difesa legale gli «investimen
ti» per iniziative di pace avrebbero dovuto 
essere ad enti o realtà già conosciuti pub
blicamente e riconosciuti nonviolenti o 
pacifisti . 

Entriamo ora nella discussione avvenu
ta a Parma (a cui purtroppo non ho potu-
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to partecipare direttamente). Mi va molto 
bene la scelta dei terreni di Comiso della 
Vigna Verde, sono un simbolo facilmente 
identificabile di «terra per la pace» a fian
co della «terra per i missili di morte>> e per 
di più permettono di attivare iniziative di 
lotta nonviolenta nelle fasi di esproprio 
dei terreni (cosa che il terreno IMAC non 
avrebbe consentito). Sulle altre scelte in
vece dissento in gran parte perché si ri
schia di apparire come finanziatori di no
stre proprie iniziative. Per estremizzare 
sarebbe da approvare qualsiasi progetto 
anche ad es. il finanziamento di una sede 
locale LOC o del comitato bresciano per 

l'obiezione fiscale? 
Già è discutibile il fondo legale di auto

difesa degli obiettori fiscali (questo lo si 
può ammettere nella fase di lotta che que
sta iniziativa sta vivendo per poter so
pravvivere), ma tutti gli altri progetti dei 
nonviolenti (la Banca nonviolenta, il con
sultorio non violento, il centro studi per la 
DPN, ecc.) sono un autofinanziarci. Allo
ra dobbiamo decidere se l'obiezione fisca- . 
le serve a finanziare le iniziative del mov~ 
mento nonviolento o se è qualcosa di più, 
cioè un'iniziativa di lotta che ha obiettivi 
che vanno oltre l'attuale ristretta parteci
pazione degli obiettori fiscali per arrivare 
ad allargarsi al maggior numero possibile 
di popolazione passando dalla forma ille
gale, ma pubblica, di oggi alla forma lega
le di domani. 

Mi sembra che addirittura si rischia di 
avere una sezione del mov. nonviolento 
per il terzo mondo che si affianca ai tanti 
enti che operano già in questo settore, vo
lendosi caratterizzare con propri progetti 
e propri fondi. 

Si rischia così di accentuare anche la di
visione con quei fautori dell'obiezione fi
scale che propendono per versamenti dei 
fondi a enti pubblici tipo CRI, UNICEF 
(che pure noi giudichiamo enti inutili o 
quasi) riconosciuti dallo stato, per cui più 
facilmente sono giustificabili i versamenti 
a questi enti nella difesa legale dell'OF. 

Un'altra valutazione: più si andrà avan
ti più fondi ci saranno; già adesso con 
meno di 100 milioni ci sono decine e deci-

ne di microprogetti, in futuro cresceranno 
ancora, come potremmo controllarli, con
trollarne soprattutto la serietà, se le nostre 
forze sono già impegnate per iniziative 
contro i missili e per la diffusione dell'OF. 
È certo che anche solo poche iniziative 
sballate, a scopo di lucro, che possono 
passare facilmente il nostro filtro di con
trollo assembleare, sputtanerebbero facil
mente il movimento per l'OF davanti al
l'opinione pubblica. 

Si potrebbe poi arrivare ad obiettori fi
scali che vista l'infinità di progetti chiedo
no la restituzione dei propri fondi versati 
per destinarli a un obiettivo loro consono. 

È un po' la fase di crisi di coscienza in cui 
mi ritrovo ora, ho versato il fondo al mo
vimento nonviolento con l'obiettivo poli
tico dell'unità degli OF ed ora mi ritrovo 
davanti a decine di progetti su cui divider
mi con gli altri, penso che se si arrivasse 
all'approvazione delle microrealizzazioni 
chiederei indietro il mio versamento per 
darlo tutto per la Vigna Verde. 

Ecco allora una proposta per uscire dal
lo stato di infinite discussioni: scegliamo 
con precisione dei settori di utilizzo dei 
fondi, e mi pare che su questo non ci siano 
grosse divisioni, e poi precisiamo in modo 
chiaro un solo obiettivo per settore; ad 
esempio: 
-settore Pace: quest'anno si sceglie Comi
so e perciò l'acquisto dei terreni e basta. 
L'anno prossimo si potrà decidere di dare 
i fondi al MIR perché un ente che si è di
mostrato promotore di iniziative di pace, 
si deciderà di dare tot milioni al MIR e il 
MIR li gestirà per i propri progetti, di cui 
dovrà render conto al movimento degli 
OF. 
-Settore terzo mondo: si stanziano tot mi
lioni (come % del raccolto una volta per 
tutte) e si stabilisce di anno in anno di dar
li a un ente che opera nel terzo mondo con 
criteri selezionati (cioè con la partecipa
zione della gente, senza colonizzare, ecc.) 
ad esempio come proposta si può fare il 
COSV che gestisce progetti dopo attento 
vaglio e facendoli riconoscere anche dal 
ministero degli esteri. Sarà il COSV (o al
tro ente prescelto) a stabilire la destinazio-

ne dei fondi nell'ambito dei suoi program
mi, non noi del movimento per l'OF. È 
chiaro che si chiederà un rendiconto a 
questo ente con un controllo molto fiscale 
eseguito dai garanti dei fondi raccolti. 
- Settore internazionalismo: come l'anno 
scorso, per dare un respiro internazionale 
alla nostra iniziativa si sceglie un movi
mento o una organizzazione con cui soli
darizzare con una cifra poco più che sim
bolica, ad es. quest'anno Solidarnosc. 
-Fondo legale: si stabilisce una quota per
centuale fissa sul totale raccolto ogni anno 
(ad es. 5%), perché non si può ogni anno 
fissare a spanne questo fondo. Il fondo 
deve essere abbastanza ridotto per non ge
nerare un movimento che raccoglie fondi 
per autoalimentarsi. Noi dobbiamo cam
minare con le nostre forze e il nostro entu
siasmo non, come fanno i partiti italiani, 
alimentarci con soldi pubblici (già perché 
i soldi dell'OF sono soldi pubblici, prati
camente dell'erario, che noi ci prendiamo 
la prerogativa di gestire). 

Lo ripeto, tutto ciò per tutelare l'aggre
gazione degli OF e la credibilità e serietà 
di utilizzo dei fondi. 

Ma c'è un'altra cosa che mi preoccupa: 
a Parma e su Azione Nonviolenta non si è 
più parlato di uno sbocco legalizzante per 
l'OF. Mi pare che già T. Drago avesse 
avanzato questa proposta. È evidente che 
non si può gestire a tempo indeterminato 
il movimento degli OF, tale movimento 
deve creare una via istituzionale che per
metta di fare tutto ciò che ora alcuni non
violenti fanno ponendosi fuori dalla legge. 
Come per l'obiezione di coscienza al ser
vizio militare dopo anni di lotte si è arri
vati al riconoscimento di legge e al servi
zio civile alternativo, così si deve arrivare 
ad una legge che autorizzi versamenti di 
quote fiscali a scopi di pace. È uno sforzo 
per aggregare i partiti su una nostra pro
posta. A scopo quasi provocatorio, come 
base di avvio della discussione, propongo 
gli articoli di una tale legge. Il nodo più 
difficile da superare è permettere l'utilizzo 
dei fondi per obiettivi di pace selezionati e 
precisi e al tempo stesso lasciare più am
pie possibili le potenzialità di questi obiet
tivi finanziabili; cioè da una parte garan
tirsi che i fondi vadano ad obiettivi vera
mente pacifici, dall'altro non restringere 
la possibilità a pochi enti istituzionalizza
ti. 

BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE 
PERL'OF. 

Art. 1: In ottemperanza agli artt. Il e 53 
della Costituzione i cittadini italiani pos
sono devolvere a fini di pace una quota dei 
propri versamenti fiscali, tale quota può 
corrispondere percentualmente al massi
mo alla quota che si ottiene dal rapporto 
annuo: spese per il Ministero difesa/uscite 
complessive dello stato italiano. L 'obie
zione fiscale viene riconosciuta, alla pari 
dell'obiezione di coscienza da parte del 
personale medico e paramedico rispetto 
all'aborto, come un diritto civile e morale. 
Art. 2: I cittadini che fanno obiezione fi
scale devono accludere al modulo 740 lr
pef una lettera con la dichiarazione di 
obiezione fiscale e fotocopia del versa
mento effettuato per iniziative di enti o or-



ganizzazioni, riconosciute giuridicamen
te, che abbiano per scopo la creazione di 
condizioni di pace o ad iniziative per lo 
sviluppo de/terzo mondo riconosciute dal 
ministero degli esteri. 
Art. 3: Nelle istruzioni del modulo 740 Ir
pef predisposto dal min. delle finanze deve 
essere fatta esplicita menzione del diritto 
di obiezione fiscale da parte dei cittadini. 

Per un 
movimento 
autonomo 

Franco Rigosi 

Per evitare autoritarismo e 
burocrazia: una proposta per 
organizzare il movimento degli 
obiettori fiscali su base 
territoriale. 

Vorrei intervenire nel dibattito sull'as
semblea di Parma degli obiettori fiscali. 

Ho avuto un'impressione abbastanza 
negativa, di confusione e di improvvisa
zione politica dell'assemblea e la sensa
zione che ad un certo punto fosse scattato 
un meccanismo autoritario. 

Quando è arrivato il momento di votare 
è cominciata la confusione: all'inizio non 
si capiva bene cosa si doveva votare (nel
l'arco di l O minuti, si è respinta una mo
zione, e poi accettata un'altra, pratica
mente uguale nella sostanza), e poi, quan
do ci si è resi conto che non si potevano 
votare i singoli progetti, si è deciso di co
stituire la commissione dei garanti. 

E a quel punto è scattato quel meccani
smo autoritario di cui parlavo prima. 

Non si è potuto discutere sui nomi dei 
componenti la commissione, oltretutto 
pochissimi li conoscevano. Ne è risultata 
una commissione proposta dalla presi
denza e composta praticamente da mem
bri dei movimenti promotori l'obiezione 
fiscale (oltre ai quattro designati dalle se
greterie, degli altri cinque, almeno tre 
-Pinna, Racca e Mori - fanno parte dei 
suddetti movimenti). Inoltre non si è avu
to il tempo, e forse qualcuno neanche la 
voglia, di discutere la liceità o meno della 
partecipazione alla commissione dei ga
ranti di persone (Pinna) che non sono 
obiettori fiscali. E quando qualcuno ha 
sollevato la questione, un membro della 
presidenza ha tagliato corto dicendo che 
se l'assemblea aveva deciso così andava 
bene così: ma se l'assemblea neanche sa
peva di questo particolare? 

Non voglio accusare nessuno per come, 
secondo me, sono andate le cose. Le cause 
di tutto questo sono da ricercare nel modo 
in cui è stata organizzata l'assemblea -non 
parlo dal punto di vista tecnico - e nello 
stato in cui è il movimento degli obiettori 
fiscali. Non è ancora un movimento ben 
preciso, ma solo delle persone che hanno 
fatto una scelta comune e che si ritrovano 
per discuterne. 

Ed è chiaro che in queste condizioni la 
parte del leone la fanno quelle persone già 
organizzate per conto proprio. Se a questo 

ci aggiungiamo, come è già stato scritto su 
A. N. di novembre, la paura dei movimen
ti promotori di perdere la paternità ideo
logica sull'obiezione fiscale, si capisce 
perché certe cose possano succedere. 

Quest'anno ci sono stati 1600 obiettori 
fiscali. Di questi, 400 (il 25%) erano pre
senti all'assemblea di Parma. Immaginia
mo fra un paio d'anni, quando gli obietto
ri saranno, non credo di sparare alto, 5-6 
mila. Se la percentuale dei partecipanti al
l'assemblea nazionale resterà su per giù la 
stessa (il 20-25%), la confusione che que
sta volta c'era solo alla fine, ci sarà fin dal
l'inizio. 

E a quel punto avranno buon gioco le 
organizzazioni promotrici l'obiezione fi
scale. 

Solo che, sembra, dall'anno prossimo ai 
quattro gruppi nonviolenti si affianche
ranno il P.R. e D.P. 

E allora, stando le cose come stanno 
adesso, o il movimento si spaccherà in 
tanti pezzi: i nonviolenti da una parte, i 
radicali dall'altra e i demoproletari da un
'altra ancora e via di seguito; oppure, se si 
arriverà ai ferri corti, avranno sicuramen
te la meglio i partiti, per la maggiore espe
rienza in materia. 
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fondi, quella per la difesa giuridica ecc. 
Commissioni senza potere decisionale ma 
solo di proposta e di esecuzione delle deci
sioni delle assemblee territoriali. 

Oltretutto potrebbe essere l'occasione 
per creare un movimento politico dove 
non si riproducono i soliti meccanismi au
toritari e burocratici, ma che sia veramen
te democratico. Senza però cadere nel
l'improvvisazione e nella mancanza di in
cisività e produttività politica. 

Un altro aspetto, già trattato da Crai
ghero, è quello del senso da dare all'obie
zione fiscale. 

Io credo che si dovrebbe assumere come 
proprio scopo quello di studiare e propor
re un modello di difesa alternativo a quel
lo attuale. Questo significherebbe anche 
riaprire il discorso sull'esercito, sulla sua 
funzione di repressione interna, di difesa 
degli interessi delle classi dominanti, sul
l'apparato militare-industriale. Il tutto 
anche oltre la questione dei missili nu
cleari. 

Con una discriminante del genere, chi 
diventa obiettore fiscale lo fa perché è 
contro questo tipo di esercito e questo mo
dello di difesa, e crede nella possibilità di 
crearne uno nuovo, che difenda realmente 

Uno scorcio dell'Assemblea degli obiettori fiscali tenutasi a Parma 1'1-2 ottobre 

Credo perciò che sarebbe necessario e 
urgente cominciare a pensare di dotare il 
movimento degli obiettori fiscali di una 
struttura organizzativa e finanziaria auto
noma. Autonoma dai movimenti promo
tori (del resto questa esigenza era già stata 
espressa chiaramente da qualcuno, mi 
sembra del M.I.R.) e in grado di reggere il 
confronto coi partiti. 

Struttura imperniata sui coordinamenti 
locali, da cui dovrebbero uscire i coordi
namenti regionali e quello nazionale; e su 
commissioni nazionali di lavoro per temi 
specifici: quella per la destinazione dei 

il territorio e la vita della gente o, se vo
gliamo essere all'antica, delle classi popo
lari. 

Anche qui però non dovrebbero esserci 
pregiudiziali ideologiche. Il nuovo model
lo di difesa, da studiare ed eventualmente 
proporre non deve essere solo la D.P.N., 
ma anche la difesa popolare armata. Ci 
sono alcuni modelli già costituiti, ovvia
mente con le loro contraddizioni e limiti: 
quello jugoslavo, quello svizzero, quello 
nicàraguense che meritano di essere presi 
in considerazione. 

Non so se queste proposte, ovviamente 
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tutte da discutere e da verificare, siano 
realizzabili o se invece siano un po' fuori 
dal mondo. Sono convinto però che se vo
gliamo evitare che l'obiezione fiscale fac
cia la fine dell'obiezione di coscienza al 
servizio militare, e se soprattutto voglia
mo dare un contributo originale al movi
mento per la pace, dobbiamo darci qual
che forma minima, ma ben definitiva, di 
organizzazione e degli obiettivi politici in 
cui concretizzare la nostra obiezione fi
scale. 

lvo Conti 

Critiche alle 
decisioni prese 
a Parma 
L 'obiezione fiscale non deve 
essere una lotta portata avanti 
soltanto dai nonviolenti, ma 
diventare patrimonio di tutto 
il movimento per la pace. 

Non siamo d'accordo con le conclusio
ni emerse dall'assemblea nazionale degli 
O.F. , accettiamo evidentemente la volon
tà della maggioranza, ma riteniamo che il 
dibattito debba andare avanti nella pro
spettiva del superamento di schieramenti 
contrapposti, lavorando perché si affermi
no una concezione ed una pratica di de
mocrazia consensuale in cui le diverse po
sizioni trovino significativi momenti di 
rappresentanza, pur rifuggendo dall'ap
piattimento e dall'eclettismo. 

In particolare vogliamo soffermarci su 3 
questioni per chiarire i motivi del nostro 
dissenso e delineare le nostro proposte al
ternative: 
l) la concezione deii'O.F. 
2) l'utilizzo dei fondi e l'opzione Comiso 
3) i progetti di lavoro ed organizzazione 
futuri del movimento degli O.F. 

l) L'O.F. è il patrimonio di una parte o u 
possibile arricchimento per il variegato ar
cipelago pacifista? 

Ci ha colpito la visione dogmatica e mi
noritaria dell'assemblea nazionale al ri
guardo deii'O.F.; se da un lato va ricono
sciuta una «primogenitura» all'area non
violenta, dall'altro ci sembra alquanto 
miope pretenderne l'esclusiva e questo 
non solo per ragioni quantitative (a pre
scindere dal fatto che un'estensione ed un 
ampliamento del movimento in direzione 
di altre aree culturali e politiche non 
può che giovare al movimento stesso) ma 
anche e soprattutto per il metodo; per la 
pretesa di ingabbiare la realtà. 

Perché definire a priori che un'iniziati
va sussunta dal più generale patrimonio 
delle lotte nonviolente, dalle azioni di di
sobbedienza civile, debba essere accessibi
le ai soli non violenti? 

Se questa forma di lotta viene praticata 
da forze organizzate o da singoli che han
no altri riferimenti ideali forse la richiesta 
di disarmo e la ricerca di un mondo di 
pace ne risultano diminuite? 

Noi pensiamo che volenti o nolenti la 
realtà sia in continuo mutamento e che 
quindi debbano mutare, - «inquinarsi» 
-anche gli strumenti di trasformazione. 
Nessuno può pretendere oggi di avere cer
tezze, purezze, o ricette da proporre in 
modo chiuso, perché la strada per rag
giungerle passa proprio attraverso il con
fronto e l'arricchimento del particolare 
con il molteplice che esiste nel reale. 

L'O.F. può e deve divenire una pratica 
di massa accettando come propria logica 
interna la pluralità e la diversità. 

2) Uso dei fondi: una storia di insensibilità 
politica. 

Se nello spirito ci è parsa corretta una 
destinazione articolata dei fondi raccolti: 
Pace, 3· mondo, progetti alternativi (que
sto per dare un messaggio in positivo) alla 
lettera la concretizzazione delle tre linee 
di tendenza ha dimostrato tutto il minori
tarismo che già abbiamo criticato nella 
prima parte di queste note. 

Con questo non vogliamo dire che i 
progetti finanziati siano sbagliati o malva
gi, ma è evidente che anche qui è passata 
un'ipotesi di chiusura che ha privilegiato 
iniziative di area rispetto ad eventuali al
tre di movimento o comunque più aperte. 

Particolarmente la cassazione del pro
blema Comiso-Imac ci ha negativamente 
colpito per la dimostrazione di insensibili
tà politica ed incapacità di confronto. 

Perciò, per porre rimedio ad un errore 

N(S$UNA DIV€RG€NZA .. 
N €lLk RIUN IO N€ DI GABI
N6 f(O SUiL.k POL/1/ C !t 
€S1€RPr /UI11 l MlNIS1RI 
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grave commesso all'assemblea nazionale, 
proponiamo che parte dei fondi destinati 
alla DPN vengano stornati per I'IMAC 
(occorrono poco più di 20 milioni per ul
timare l'acquisto) e lo ripetiamo senza il 
timore di annoiare, ma questo gesto può 
divenire un aiuto concreto all'affermazio
ne di autonomia del raduno anti-Cruise 
da quelle forze che si esprimono in modo 
ambiguo e talora con volontà prevarica
trici. 

3) Alcune idee piccole piccole sul cosa fare 
domani. 

Non occorre che consideriamo impor
tante definire compiutamente ed in tempi 
utili le questioni della prossima campagna 
per l'O.F. e delle strutture che la gestiran
no. 

Per ragioni di ordine pratico esporremo 
a punti e in modo schematico le nostre 
proposte: 
a) Costruire un coordinamento nazionale 
stabile degli O.F. con caratteristiche di as
soluta autonomia politica e decisionale da 
qualunque partito o movimento. Sedi pri
vilegiate di decisione sono ovviamente le 
assemblee (provinciali, nazionali ecc.) con 
un ufficio esecutivo che si incarica di por
tare avanti le cose tra una assemblea e l'al
tra. 

Riteniamo che tra le diverse strutture 
organizzative debba esistere un rapporto 
di eguaglianza ed autonomia al tempo 
stesso, puntando ad una unità che si fonda 
più sul dibattito politico e sull'azione che 
non a forme vuote e burocratiche di cen
tralismo (Democrazia Consensuale). 
b) Puntare ad una unificazione delle di
verse iniziative che si sviluppano per 
l'O.F., prendendo contatti con D.P., per 
esempio, che pur avendo appoggiato la 
nostra lotta non ha fatto niente di serio. 

Insomma secondo noi è importante pre
sentarsi con un'unica campagna e con un 
unico numero di conto corrente sia a livel
lo provinciale che nazionale. 
c) Sviluppare una serie di iniziative legali 
(ad esempio pretendere il rimborso delle 
quote per gli obiettori col M od. l O l) ten
denti a creare rapporti di fo~za favorevoli 
in caso di pignoramento. E importante 
dare a livello di massa la dimensione di 
lotte vincenti dopo una lunga stagione di 
sconfitte. 
d) Stabilire ·prima dell'avvio della prossi
ma campagna la destinazione dei fondi, 
per aumentare lo spessore politico e la 
credibilità a livello di massa. 

L'assemblea di dicembre e comunque 
l'organizzazione di altre scadenze nazio
nali di dibattito possono essere la sede in 
cui confrontarsi e approfondire questi 
temi senza irrigidirsi nelle proprie posi
zioni, ma assumendo un atteggiamento di 
attenzione e rispetto verso le proposte di
verse e minoritarie. Ci rendiamo conto di 
aver portato critiche profonde· e dure, co
munque improntate al massimo di frater
nità nei confronti di ogni compagno, ma il 
silenzio, non avrebbe giovato a nessuno e 
nemmeno il mugugno, noi crediamo sia 
giusto l 'atteggiamento mentale del «ride 
bene chi ride ultimo», vogliamo ridere da 
subito e tutti insieme. 

Il coordinamento piacentino 
degli obiettori fiscali 
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Quanta freHa per i Cruise 

Il Parlamento italiano ha recentemente 
confermato la volontà di installare in Sicilia, 
entro la fine dell'anno, i missili nucleari 
Cruise. Il vergognoso svolgimento del 
dibattito, · per l'assenza quasi totale 
dei membri della maggioranza di 
Governo, rappresenta emblematicamente 
l'andamento del dibattito nell'opif)ione 
pubblica: pieno di luoghi comuni, 
assolutamente superficiale, 
«per partito preso». 
L 'articolo che presentiamo, volutamente 
tecnico, vuole smontare alcuni assunti che 
hanno falsato quello che avrebbe dovuto 
essere un confronto democratico. 

Le voci contrastanti sulle date di di
spiegamento in Europa degli euromissili 
confermano una pericolosa fretta politi
ca, che contrasta apertamente con le giu
stificazioni tecnico-militari addotte più 
volte dai responsabili dei vari governi 
implicati. 

Sappiamo come i mediocri Pershing II 
non preoccupino troppo l'URSS. I 500 
Cruise rischiano invece di squilibrare ir
rimediabilmente il quadro strategico. 

Proprio le discordanze sulle date met
tono in luce un aspetto che il movimento 
per la pace italiano non ha mai valutato: 
i Cruise non saranno tecnicamente a 
punto prima del 1985 e non troveranno 
un adeguato (ipotetico) impiego prima 
del 1987. Quando chiediamo almeno una 
sospensione della dislocazione dei missili 
a Comiso, non lasciamo affatto l'Occi
dente disarmato, tantomeno predichiamo 
un disfattismo che fa il gioco dei Sovieti
ci. Proponiamo soltanto di prendere rea
listicamente atto dei grossi ritardi del 
programma e di utilizzare il tempo, rega
latoci dai contradditori ripensamenti tec
nici del Pentagono e dalla mala fede delle 
industrie produttrici, per portare avanti 
le trattative Est-Ovest. 

Gli USA, sia per non ammettere lo 
smacco tecnico, sia soprattutto per pre
mere sull'URSS, terranno formalmente 
fede alle date in installazione stabilite nel 
1979. 

Dobbiamo allora denunciare l'installa
zione di qualche Cruise inefficente a Co
miso entro dicembre, come una mossa 
politica pericolosa, che non corrisponde 
ad alcuna necessità tecnico-militare. E 
l'opinione pubblica lo deve sapere. 

Lo sviluppo del Cruise, una tela di Pene
lope che non finisce mai. 

Le tragicomiche vicende dello sviluppo 
del Cruise sono continuamente riportate 
dalle riviste specializzate. 

US Navy e US Air Force avv1arono il 
programma nel 1972. Per la cronaca, i 
primi lanci sperimentali dell'SS-20 furo
no osservati dai satelliti USA nel luglio 
1975. 

"La tecnologia americana era in grado 
di mettere a punto una famiglia di missi
li, che nulla avevano a che vedere con 
quelli sovietici, surclassandoli tecnica
mente e praticamente di almeno un quin
dicennio. "(l) 

Inizialmente l'US Navy pretendeva di 
lanciare il nuovo missile dai tubi lancia
siluri dei sommergibili (diametro 53 cm). 
I tecnici delle 5 imprese che concorreva
no all'appalto impazzirono per miniatu
rizzare testata nucleare, sistemi elettroni
ci e motore a reazione. "li risultato di 
tutti questi sforzi è che ben pochi Cruise 
verranno prodotti per il lancio dai tubi 
lanciasiluri, perché nel frattempo l'US 
Navy ha cambiato idea!"(2) Ma ancor 
più paradosssale è che la versione dei 
missili da crociera che offrirebbero i più 
importanti "vantaggi" strategici negli 
USA, quella navale, probabilmente non 
verrà messa in servizio. L'URSS non sa
rebbe in grado di appurare se una qual
siasi unità occidentale, mercantili com
presi, sia dotata del minuscono ordigno. 

Ogni accordo sul deterrente strategico 
sarebbe impossibile, mancando alla con
troparte la possibilità di un controllo. 

Al suo posto le navi americane adot
terranno un Cruise a testata convenzio
nale, un banale missile anti-nave pagato 
un occhio della testa. Dal Cruise navale 
deriva il missile che l'US Air Force dislo
cherà in alcuni Paesi europei. Il 
BGM-109G GLCM (Ground Launched 
Cruise Missile, Cruise lanciato da terra), 
prodotto dalla Generai Dynamics e bat
tezzato Tomahawk. 

L'US Air Force sviluppò anche un 
Cruise aviolanciato. 

Quando la Boeing terminò di proget
tarlo, pure i generali dell'USAF ci ripen-

sarono: l'autonomia risultò insufficiente. 
Mentre la Boeing si rimetteva al lavoro, 
"per un certo periodo, il Pentagono si 
gingillò con l'idea di cancellare del tutto 
lo sviluppo dell'arma Boeing, per sosti
tuir/a con un apposita versione del To
mahawk"(3) Il Cruise Boeing è operativo 
già da un anno ... 

Il Tomahawk, benché prematuramente 
ordinato in quantità tìn dal 1980, è inve
ce affetto da svariate grane. 

I Cruise nel ranch di Reagan 

Durante i primi collaudi solo metà dei 
Tomahawk raggiunsero il bersaglio. Il 
più grave insuccesso del dopoguerra per 
un'arma strategica. I Cruise che non 
e,plodevano sulla rampa, spesso non riu
scivano a prender quota. Ci pensava poi 
il tanto decantato sistema computerizza
to di guida, croce e delizia del Cruise, a 
spedire fuori rotta i sopravissuti al decol
lo. Da allora le cose sono migliorate 
troppo lentamente: 20 Tomahawk perdu
ti su 81 lanci! Giusto quest'estate, mentre 
i GLCM di Greenham Common (GB) si 
apprestavano a diventare operativi sulla 
carta, l'ennesimo fallimento. Lanciato 
verso il poligono che confina col ranch di 
Reagan, in California, "il Cruise è im
pazzito e ha iniziato una corsa a zonzo 
al di sopra di aree altamente popolate 
della West Coast", schiantandosi nel par
co nazionale di Los Padres.(4) 

I Cruise si schiantano, i costi s'impenna
no, le teste saltano. 

La tabella nella pagina seguente riporta 
i dati ufficiali sui costi, comprendenti 
progettazione, modificazione, collaudi, 
esemplari di serie, accessori. Una versio
ne aviolanciata dei Tomahawk, attual
mente in sviluppo, non è compresa nella 
tabella. · 

Naturalmente, le spese preventivate 
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erano minori. L'entrata in servizio origi
nariamente era prevista nel 1981 . Per la 
scarsa qualità della produzione, la Gene
rai Dynamics rischia di perdere la com
messa, a favore della Mc Donnell Dou
glas o della Lockheed. 

La prima vittima dei Cruise è l'ammi
raglio W. Locke, che dirigeva l'intera fac
cenda del 1977. L'anno scorso l'hanno li
cenziato. I motivi: aumento dei costi, ca
renze tecniche, e, infine, la faccenda delle 
mappe, che ora andiamo a presentare. 

Le mappe dei bersagli, queste sconosciute. 

Prima del lancio , nella memoria del 
computer guida dei Cruise va inserita la 
mappa del percorso fino all'obiettivo. 
Occorrono migliaia di mappe diverse, re
lative alla miriade di possibili obiettivi, 
con l'opportunità di arrivarci lungo rotte 
differenti, partendo da varie zone di lan
cio. 

"L 'entità dello sforzo richiesto alla US 
Defense Mapping Agency, nonché il co
sto, necessari alla preparazione delle 
mappe, pare siano stati ampiamente sot
tovalutati"(5) Il territorio "nemico" ver
rà rilevato, infatti, con satelliti spia. "l 
Cruise già in servizio sono quindi costret
ti a basarsi su pochissime mappe, e di 
conseguenza su pochissime rotte d'attac
co - rotte che, se scoperte dai servizi di 
informazione sovietici, consentirebbero la 
predisposizione senza fatica di vere e 
proprie trappole anti-aeree per il tiro al 
piccione missilistico. Non sembra che il 
numero delle mappe necessarie possa es
sere pronto prima del 1986 come mini
mo."(6) 

Comiso sarà realmente operativa solo 
a partire da quella data, allora, sempre 
ammesso che gli altri guai del Tomaha
wk vengano rimediati. 

I tempi di installazione negli altri paesi 
NATO. 

Val sempre la pena di ricordare che 
Grecia, Turchia, Spagna, Portogallo, non 
hanno accettato i Cruise in casa loro, pur 
essendo membri NATO. Altri due mem
bri, Danimarca e Norvegia, non solo ri
fiutando i Cruise, ma non consentono 
alla NATO di ammassare armi nucleari 
sul loro territorio. E per dovere di crona
ca, ricordiamo che l'Islanda non dispone 
di forze armate, pur partecipando all'al
leanza militare occidentale. Sicché i mis
sili a Comiso non derivano da un impe
gno NATO, ma dalla disponibilità dei 
nostri governanti ad assecondare i piani 
USA. Anche le date potevano essere po
sticipate di 2/ 3 anni. L'Olanda prenderà 
una decisione definitiva circa il disloca
mento di 48 Cruise solo nel giugno '84, 
sei mesi dopo potrebbero iniziare i lavo
ri, nel dicembre '86 inizierà l'installazio
ne! 

I Belgi decideranno il prossimo genna
io, eventualmente li installeranno nel 
1985! 

Formalmente la Danimarca sarebbe 
ancora in ballo, ma il parlamento ha 
bocciato le proposte di installazione dei 
Cruise sia nel dicembre '82 che il 26 
maggio '83. 

Acquirente Produttore quantità tipo 
prezzo prezzo 

miliardi dol. miliardi lire 

US Navy Gen~;al Dyna~ics 4.000 BGM- 109 Il 17.000 
US Air Force 560 * BGM -109G 4 6.000 
US Air Force Boeing 3.400 AGM- 86 8,5 13.000 

8.000 23 ,5 36.000 

* Il contratto per gli "eurocruise" comprende anche 140 camions lanciatori e 80 camions co-
mando. I mezzi in iù saranno staccati in USA. p 

La Gran Bretagna e l' Italia avranno il 
primo reparto formalmente operativo da 
dicembre, contemporaneamente la Ger
mania ospiterà i primi 9 Pershing II.(7} 

Gli USA intanto addestrano il personale, 
conto alla rovescia per Comiso. 

Il 26 aprile di quest'anno l'USAF ha 
iniziato l'addestramento degli specialisti. 
91 O addetti ai missili arriveranno a Co
miso , più altrettanto personale di suppor
to. Nessuna delle basi europee è pronta a 
accogliere i primi missili , ma gli USA 
non si scompongono. La squadriglie lan
ciamissili, montate su veicoli, sono con
cepite proprio per operare in qualsiasi 
posto, autonomamente, senza infrastrut
ture, per sfuggire alla localizzazione av
versaria. 

A Comiso ci saranno 7 squadriglie, 
ognuna con 4 camions lanciamissili, 4 
missili per camion. Saranno ospitate in 7 
giganteschi bunkers. In caso di crisi inter
nazionale, gli alti comandi NATO con
trollati dagli USA, ordineranno alle 
squadriglie di abbandonare precipitosa
mente la base e di disperdersi per tutta la 
Sicilia, preparandosi ai lanci. Nel tentati
vo di neutralizzare almeno un paio di ca
mions lanciatori, i Sovietici dovrebbero 
lanciare un massiccio primo attacco di 
SS-20 per sconvolgere la Sicilia. In teo
ria, i Cruise dovrebbero poter partire in 

meno di lO minuti dal lancio dei missili 
avversari, prima cioè che gli SS-20 piom
bino tutt'attorno. Pare invece che serva 
una mezz'ora per allineare i giroscopi del 
Tomahawk.(8) 

Le colonne dei Cruise sono "vulnerabi
li" alle manifestazioni, blocchi stradali, 
barricate. Il territorio siciliano va pertan
to sorvegliato, la capacità di mobilitazio-

ne popolare va saggiata con opportune 
provocazioni , vanno sperimentate le con
tromisure di ordine pubblico. 

In Germania, nelle basi dei Pershing, 
anch 'esso montato su veicoli, "la rilut
tanza a svelare in che zone verrebbero di
spersi i missili in caso di crisi, ha consi
gliato i militari di svolgere all'interno 
della base la maggior parte delle eserci
tazioni, anche nel timore di manifesta
zioni popolari. "(9) 

Gli accordi Italia-USA vieterebbero ai 
Tomahawk nucleari di uscire dalla base 
in situazioni normali. Sono in corso ne
goziati per consentire le inevitabili eserci
tazioni di dispersione fuori dal Magliocco 
con missili inerti. Perché non far venire 
ai militari il "timore di manifestazioni 
popolari" anche in Sicilia? 

Per finire un paio di precisazioni: A 
Greenham Common e a Sigonella sono 
annunciati gli arrivi di "componenti" dei 
missili. I Tomahawk sono così minusco
li, che un Hercules potrebbe recapitarne 
una decina pronto all'uso. Certo, sono 
indispensabili anche le rampe autocarra
te, i veicoli di supporto, i sistemi di ma
nutenzione, e sono proprio questi gli ac
cessori più ingombranti. Sarebbe logico 
inviarli via strada, ma "il timore di ma
nifestazioni popolari" ... 

Il Tomahawk ha un'autonomia di 
2500 km a bassa quota, 3800 in quota. 
Da Messina, sorvolata la Turchia, può 
raggiungere la città petrolifera di Baku, 
sul Caspio, dopo 3200 km, di cui 700 a 
bassa quota in territorio controllato dai 
radar URSS, dopo 3 ore e mezza di volo. 

Sergio Trevisan 

Note: 
Siamo ricorsi solo alla stampa specializ
zata più autDrevole, troppo poco cono
sciuta dai pacifisti italiani, ma ampia
mente utilizzata dai movimenti europei. 
l) G. Ludi, "Cruise, bomba H, SS-20 e 

altre amenità", Aerospazio, agosto 
'82. 

2) E. Bonsignore, "Missili da crociera", 
Rivista Italiana Difesa, febbraio '83 
(apparso anche su Military Technolo
gy, maggio '83). 

3) Ibidem 
4) F. Braghini, "I missili nel giardino del 

vicino", Aerospazio, ottobre '83. 
5) E. Bonsignore, cit. 
6) Ibidem 
7) M. Feazel, "Europeans Set Deploi

ment Schedule for 572 Missiles", 
A W&SP (Aviation Week & Space Te
chnology) 25 luglio '83. 

8) G. Ludi, op.cit. 
9) "Missile Deployment", Aviation 

Week & Space Technology, 25 luglio 
'83. 



Per fermare la corsa agli armamenti nucleari 

Si blocchino le 
esplosioni atomiche 
sperimentali 

di Giorgio Nebbia 

Basterebbe portare a termine un negoziato che nel 1980 fu 
abbandonato per questioni tecniche che oggi sono state superate. 
Pu6 sembrare una proposta minima/e, ma invece risulterebbe un 
primo passo concreto verso il disarmo nucleare. 

Occidente e Oriente credono (o fanno 
credere) che la propria indipendenza e 
sopravvivenza dipende dall'essere più 
forte del possibile avversario: intermina
bili trattative «pesano», su una sganghe
rata bilancia, il numero delle bombe nu
cleari, dei razzi destinati a trasportarle, 
delle divisioni in armi di una parte e dal
l'altra. Ogni grande e piccola potenza di
chiara di volere la pace, ma potenzia i 
propri arsenali: è possibile fare qualche 
passo concreto per rallentare la corsa agli 
armamenti, specialmente nucleari? 

Troppo poca attenzione viene rivolta 
ad una «piccola» iniziativa che potrebbe 
avere però grandi effetti ai fini della di
stensione dei rapporti Est e Ovest. 

L'attuale corsa alle armi nucleari ha la 
sua origine in lontani eventi, quasi sco
nosciuti ai più giovani e in gran parte di
menticati dai meno giovani. Subito dopo 
la fine della seconda guerra mondiale, nel 
1945, la «bomba atomica» usata dagli 
Stati Uniti contro il Giappone sembrò la 
superarma, così spaventosa da allontana
re per sempre il pericolo di altre guerre. 

Il realtà ben presto l'Unione Sovietica 
si mise in gara con gli Stati Uniti non 
solo per avere anche lei delle bombe ato
miche, ma per avere delle armi nucleari 
superiori a quelle americane, sempre più 
potenti. Per poter collaudare le armi ato
miche, prima «a fissione» (a uranio e 
plutonio), poi «a fusione» (a idrogeno), 
ma soprattutto per avvertire l'avversario 
che si era in possesso di bombe più po
tenti delle sue, furono effettuate centinaia 
di esplosioni nell'atmosfera: oltre 600 dal 
1945 al 1963. 

fredda», gli scienziati americani che pro
testavano contro le bombe atomiche era
no processati come «comunisti» e anti
americani. A Linus Pauling, premio No
bel per la chimica e leader del movimen
to di protesta contro le armi atomiche, il 
governo americano tolse il passaporto; 
per la sua coraggiosa azione Pauling ot
tenne poi un secondo premio Nobel per 
la pace. 

Sarebbe stata necessaria la «grande 
paura>> di Cuba nell'autunno 1962 per 
spingere Stati Uniti e Unione Sovietica 
ad una limitazione degli esperimenti ato
mici. Nella breve stagione di speranza e 
di distensione, segnata da Giovanni 
XXIII, Kennedy e Krusciov, nell'estate 
1963 fu firmato il trattato che vietava le 
esplosioni nucleari nell'atmosfera, nei 
mari e nello spazio. A tale trattato non 
hanno aderito la Francia e la Cina che 
hanno continuato ad effettuare alcune 
esplosioni nucleari nell'atmosfera. 

Grazie al trattato del 1963 (entrato in 
vigore venti anni fa, proprio in questi 
giorni) la radioattività atmosferica è net
tamente diminuita. 

Le esplosioni nucleari però sono conti
nuate: in questi ultimi venti anni Stati 
Uniti e Unione Sovietica hanno fatto 
esplodere nel sottosuolo oltre 850 bombe 
atomiche, in certi periodi al ritmo di una 
esplosione alla' settimana. Il pericolo di 
questa corsa ha indotto Stati Uniti e 
Unione Sovietica a qualche forma di au
todisciplina: dal 1973 non sono state fat
te esplodere nel sottosuolo bombe di po-

9 

tenza superiore a 150 kiloton, cioè di po
tenza superiore a quella che sarebbe libe
rata dall'esplosione di 150.000 tonnellate 
del potentissimo tritolo; una potenza die
ci volte superiore a quella delle bombe di 
Hiroshima e Nagasaki . 

Più volte dal 1945 in avanti, le Nazio
ni Unite hanno chiesto un divieto totale 
delle esplosioni nucleari, anche nel sotto
suolo. Dal 1977 al 1980 si era quasi arri
vati ad un accordo in questo senso fra 
Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno 
Unito. Nel 1980 i negoziati si sono fer
mati anche con la scusa che non era pos
sibile, per ciascuno dei firmatari, rilevare 
esplosioni sotterranee di piccola potenza 
senza entrare nei territori altrui. Di re
cente la ricerca geosismica ha fatto gran
di progressi ed è oggi possibile svelare a 
distanza esplosioni nucleari sotterranee 
anche della potenza di appena l kiloton: 
al di sotto di questa potenza le esplosioni 
nucleari sono praticamente inutili. 

Ci sono, quindi, oggi le condizioni per 
riprendere i negoziati per un trattato che 
vieti completamente le esplosioni delle 
bombe nucleari, tanto più che la situa
zione internazionale è oggi al punto, for
se, di massimo pericolo, da venti anni a 
questa parte. Il senatore americano 
Edward Kennedy (fratello del presidente 
assassinato nel 1963), ha chiesto al Sena-

I prodotti radioattivi che si formavano 
nelle esplosioni nucleari si spargevano 
nell'atmosfera, circolavano su tutto il 
pianeta, ricadevano sui continenti e sugli 
oceani, venivano assorbiti dai vegetali, 
dagli animali, dagli esseri umani. 

GLI ESPERI\1ENTI NLJCLEARI NEL \lOj\:00 

La prima contestazione ecologica fu la 
protesta, negli anni 50, degli scienziati 
contro l'inquinamento radioattivo plane
tario conseguente gli esperimenti con 
bombe atomiche. Ai tempi della «guerra 

Nel periodo dal 1945 al 1963 sono state fatte esplodere nell'atmosfera circa 600 
homhc atomiche, tali esplosioni hanno fatto aumentare la radioatth·ità degli ecosi
stemi naturali a liYelli pericolosi per la sopraniYenza della vita sulla terra. 

Nel periodo dal 1963 al 1982 sono state fatte esplodere circa 880 homhe a!Omi
che così distribuite: 
- esplosioni nell'atmosfera: 47 in Francia, 22 in Cina; 
- esplosioni nel sottosuolo: 417 negli LJSA. 304 nell'L: n ione SoYietica, 72 in Fran-

cia, Il nel Regno lìnito, 5 in Cina, l in India. 
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Appello per la sospensione totale 
delle esplosioni nucleari 

A venti anni di distanza dall'entrata in vigore del trattato che vieta gli esperi
menti con armi nucleari nell'atmosfera e nei mari, in un momento di eccezionale 
pericolo per la pace, anche a causa della costruzione e diffusione di armi nucleari 
sempre più potenti, chiediamo a tutti i governi - e in particolare a quelli delle po
tenze nucleari - di procedere al più presto ad un accordo che faccia cessare del tutto 
la sperimentazione di nuove armi nucleari di qualsiasi potenza e in qualsiasi parte 
del pianeta e dello spazio extraterrestre. 

Gli esperimenti nucleari, anche nei limiti imposti dagli attuali trattati, sono ne
cessari per lo sviluppo di nuove armi e per il controllo dell'efficienza delle scorte 
delle bombe atomiche esistenti. 

li divieto totale di tali esperimenti è perciò un primo passo per fermare la corsa 
agli armamenti. 

Oggi esistono mezzi scientifici per rivelare esplosioni nucleari, anche sotterranee, 
di potenza inferiore a l kiloton. Una eventuale violazione dell'accordo da parte di 
un paese sarebbe, perciò, facilmente individuabile e denunciata all'opinione pub
blica mondiale. 

Chiediamo al Parlamento e al governo italiani di promuovere iniziative per la 
firma, da parte di tutti i paesi, di un trattato per il bando totale degli esperimenti di 
armi nucleari. 

Riflettere sui mezzi della nonviolenza 

Quale valore può 
avere il digiuno? 
L 'iniziativa internazionale del <<Digiuno per la vita» ha dato lo spunto 
per una riflessione sul valore del digiuno come tecnica di lotta 
nonviolenta. l mezzi prefigurano il fine, ed è quindi necessario 
proseguire ed approfondire il dibattito su questo tema. 

Il digiuno 
gandhiano 
è un'altra cosa 

Le perplessità ma anche la 
comprensione per l'operato dei 
partecipanti al «Digiuno per la 
vita». 

Non ho potuto nascondere la mia delu
sione dopo aver letto il testo della dichia
razione di interruzione del «Digiuno per 
la vita». L'iniziativa mi aveva attratto ed 
entusiasmato fin dalle prime volte che ne 
avevo sentito parlare. Mi era subito sem
brata una iniziativa forte, valida, nonvio
lenta e quindi da appoggiare e sostenere 

senza condizioni. Alcuni dubbi sull'effica
cia di questo digiuno sono sorti in me 
dopo aver letto attentamente gli articoli 
apparsi su Azione Non violenta di Settem
bre. Soprattutto l'articolo di Lanza del 
Vasto e il dissenso di Rino Maccarone. 
Questi due articoli facevano intuire, a mio 
parere, come il digiuno per la vita non fos
se gandhiano se non nella forma (a sola 
acqua). 

Lanza del Vasto scrive che il satyagraha 
di pressione si fa quando si può ragione
volmente sperare di avere successo senza 
morire, ovvero l'assicurazione che per
dendo la vita si vinca la battaglia. 

Io non credo che queste condizioni esi
stessero nel digiuno per la vita. Non solo 
non si poteva ragionevolmente sperare di 
avere successo senza morire, ma neanche 
morendo, io credo, si sarebbero raggiunti 
gli obiettivi prefissati, anche se penso che 
la morte di anche solo un digiunatore 
avrebbe provocato una forte pressione po
polare. 

Trovo poi esatta l'osservazione di Mac-

to degli Stati Uniti di riprendere le tratta
tive. Vari scienziati in tutto il mondo 
chiedono che le grandi potenze fermino 
la corsa alle esplosioni nucleari; una in
terpellanza è stata presentata alla Came
ra e al Senato dai parlamentari italiani 
della Sinistra indipendente; un appello è 
stato lanciato anche in Italia per chiedere 
alle potenze nucleari di accordarsi per far 
cessare del tutto gli esperimenti con bom
be atomiche. 

La richiesta può sembrare una cosa 
minima, ma è invece un primo passo 
concreto verso il disarmo nucleare. Senza 
esplosioni sperimentali, infatti, non è 
possibile mettere a punto nuove armi nu
cleari e non è possibile controllare le 
condizioni di efficienza delle 50.000 
bombe nucleari esistenti del mondo: di 
conseguenza e la installazione di bombe 
nucleari verrebbe a cessare. 

Saremmo ancora lontani dalla pace e 
dal disarmo, ma il divieto totale delle 
esplosioni rappresenterebbe un passo rea
listico, controllabile e costruttivo per fer
mare la corsa alle armi atomiche, per 
rendere inutile la costruzione di razzi 
vettori sempre più potenti. 

Giorgio Nebbia 

carone quando dice che i digiuni di Gan
dhi erano efficaci perché il Mahatma era 
amato e conosciuto e quindi sapeva tocca
re il cuore della sua gente. Erano, quelli di 
Gandhi, digiuni a <<livello locale» all'in
temo del suo raggio d'azione, anche se tut
ti sappiamo che era un <<livello locale» 
che anno dopo anno è arrivato a coinvol
gere centinaia di milioni di indiani, e non 
solo questi. 

Nonostante comunque queste osserva
zioni ho continuato a sostenere il digiuno 
perché in ogni caso credo fosse giusto con
tinuare a sostenerlo. 

Le motivazioni che però sono state ad
dotte a giustificazione dell'interruzione 
mi hanno lasciato parecchio perplesso. 
Tentare di dare una giustificazione politi
ca alla sospensione del digiuno quando 
sappiamo benissimo che gli obiettivi poli
tici del digiuno non sono stati raggiunti è 
un assurdo ed inoltre è un modo di fare 
che nega la verità dei fatti e che quindi 
pregiudica già un eventuale prossimo di
giuno, un atteggiamento che squalifica la 



favolosa, suprema e ultima arma dell'a
zione nonviolenta che è appunto il digiu
no. Con questo non voglio assolutamente 
dire che i digiunatori (che ritengo eccezio
nali, con una forza e un coraggio che vor
rei avere io e verso i quali nutro una im
mensa stima) dovessero morire. Tutt'al
tro. Bastava che dicessero, ad esempio, 
«non ce la facciamo più a proseguire per 
motivi personali». Dopo 30-40 giorni di 
digiuno, davanti alla prospettiva di entra
re in uno stato di coma che porterà breve
mente davanti alla morte, forse subentra
no altri fattori, si ragiona forse in modo 
diverso di come si ragionava prima del di
giuno e all'inizio dello stesso. Pressione 
delle persone care, prospettiva della mor
te e altre cose sono fatti che possono, io 
credo, diventare determinanti. Ma non c'è 
niente di male in questo. È umano, è com
prensibile, lo si può spiegare con facilità 
alla gente e in ogni caso non squalifica 
l'arma del digiuno, anzi la rinforza. ma 
tentare di giustificarsi dietro obiettivi po
litici non raggiunti è un grave errore che si 
riverserà negativamente su eventuali di
giuni futuri di questo tipo. Vorrei fare an
cora alcune considerazioni sul digiuno del 
carissimo Thomas Siemer ma poi mi di
lungherei troppo. Voglio solo ricordare 
come Thomas, ancora nella riunione di 
Brescia del 9 ottobre, abbia confermato 
che uno dei motivi determinanti per la so
spensione del suo digiuno sia stato la tele
fonata della moglie. E questa ammissione 
non sminuisce affatto, anzi rende ancora 
più forte, eccezionale e vera la sua figura. 

Osvaldo Fresia 

Un parere sulla 
moralità del 
digiuno condotto 
ad oltranza 

L 'articolo che segue è stato 
pubblicato sul bollettino di 
settembre di Pax Christi. 
L 'autore è mons. Enrico Chiavacci, 
docente di Teologia Morale, 
allo Studio Teologico Fiorentino. 
Lo presentiamo come 
contributo e stimolo al 
dibattito. 

Cari amici di Pax Christi, 
voi mi chiedete un parere sulla moralità 
dello sciopero della fame condotto a ol
tranza, eventualmente fino alla morte, 
come testimonianza al mondo: in termini 
generali, come forma di lotta nonviolenta. 

Il problema, dal punto di vista dell'etica 
normativa, è molto grosso, e qui posso 
solo dare qualche idea. Il problema va di
viso in due parti: 

- lasciarsi morire di fame è un vero suici
dio? 
- se lo fosse, allora possono darsi motiva
zioni sufficienti a giustificare un suicidio? 

Alla prima domanda risponderei fran
camente di sì. So benissimo che molti so
stengono il contrario: io non mi uccido 
-che sarebbe un atto violento - ma sem
plicemente non faccio nulla, mi lascio 
morire. In realtà io instauro deliberata
mente un processo mortale, su un organi
smo sano, scegliendo di rifiutare un nutri
mento che è necessario alla sopravvivenza 
e che mi è disponibile. Il caso è molto di
verso da alcuni casi accettati comunemen
te, anche dalla morale cristiana, di euta
nasia negativa. In tali casi, infatti, (in 
quelli moralmente accettabili, si intende) 
si interrompe (o non si instaura) una tera
pia su un processo mortale irreversibile 
già in atto e non derivante da una libera 
scelta. In tali casi, e altri consimili, si in
terrompe una terapia, ma non è mai lecito 
interrompere l'alimentazione del malato, 
in ogni forma possibile: ciò equivarrebbe 
a far morire il malato per un'altra causa, 
deliberata e diversa da quella patologica 
in atto, vale a dire per inedia. 

Alla seconda domanda la risposta è più 
complessa. Fino ad oggi, la condanna mo
rale del suicidio è stata unanime nel pen
siero cristiano. Oggi si sono presentate si
tuazioni oggettive in cui è lecito qualche 
dubbio: esempi tipici - e forse i soli - at
tualmente ipotizzabili - sono il suicidio 
del prigioniero che si uccide perché è certo 
che altrimenti sarà costretto a rivelare no
tizie che porteranno alla morte di compa
gni, con torture o con mezzi chimici (non 
però per paura delle torture: solo per la 
certezza che i mezzi per farlo parlare esi
stono e saranno applicati); 
- il suicidio come testimonianza suprema 
mirante ad attestare con la propria morte 
la trascendenza assoluta del valore che si 
intende testimoniare (la trascendenza 
vuoi dire appunto che si tratta di un valo
re così grande, che supera la mia stessa 
vita, la giudica e le dà significato). 

Mentre nel primo esempio io non mi 
sento ancora di pronunciare giudizi né per 
il non-cristiano né per il cristiano, nel se
condo caso la fede cristiana impone un di-
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verso ragionamento. Il cristiano considera 
la propria esistenza terrena come un dono 
e una chiamata di Dio: il supremo coman
damento della carità impone di inserirsi 
nella storia lottando per amore del prossi
mo. Questa lotta sarà sempre doverosa, in 
varie forme e con diverse vocazioni e cari
smi, di fronte a ogni sofferenza e anche di 
fronte alla morte: tale è stato il comporta
mento del Signore. Che la necessità e l'ur
genza della testimonianza possano spinge
re anche a danni seri per la propria salute, 
può talora avvenire. Che possano spingere 
al suicidio, è per me impensabile: è la mia 
vita fisica - terrena - che è lo strumento 
storico della mia testimonianza, e solo il 
Signore può disporre il momento in cui il 
mio compito storico dovrà terminare. Né 
è da pensare che il Signore, nella sua prov
videnza, non abbia altre vie di assicurare 
tale testimonianza: il futuro può riservar
mi e aprirmi nuove strade, ora impensabi
li, ugualmente o maggiormente efficaci. 
Precludermi tali possibilità, chiudere- se 
si vuole- la via a nuovi compiti e nuove 
chiamate della divina provvidenza mi 
sembra del tutto inaccettabile. 
La risposta alle due domande iniziali è al
lora questa: 
- lasciarsi morire di fame è un vero suici
dio· 
- il' suicidio per testimonianza è - per il 
cristiano, che ha fede in un Dio che gover
na la storia e che mi assegna (e può asse
gnarmi nel futuro) compiti sempre nuovi 
e inattesi - un grave errore di giudizio, e 
forse talora una mancanza di vera fede. 

Io non giudico- e nessuno può giudica
re- chi così si comportasse: le sue motiva
zioni interiori sono spesso eroiche; la sua 
carità è ben superiore alla mia. Mi limito 
ad indicare al cristiano la via per un più 
profondo discernimento su quale sia la 
chiamata di Dio in gravi e particolarissi
me situazioni storiche. «La pace sia con 
voi: come il Padre ha mandato me, così io 
mando voi» e nessuno di noi dovrebbe ri
fiutare anche la morte violenta che ci ve
nisse incontro nell'adempimento della no
stra missione; ma nessuno di noi può 
chiudere di sua iniziativa il suo proprio 
futuro. 

Don Enrico Chiavacci 
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Movimento per la pace: 
opinioni,critiche 
e proposte 

MOBILITAZIONE INTERNAZIONALE CONTRO GLI EUROMISSILIIN ITALIA 
E NEl PAESI DEL PATTO DI VARSAVIA 

Cari amici e compagni, 
tra pochi mesi - se i popoli non sa

pranno imporre ai Governi una diver
sa politica- le nubi grigie della guerra 
diverranno sempre più fitte, sulla sce
na politica internazionale, avvicinan
do paurosamente la tragica soglia della 
guerra nucleare, certo mondiale, e cer
to ultima e definitiva. 

A dicembre, infatti,- come sapete
è previsto l'inizio della installazione 
dei Paesi NATO dell'Europa Occiden
tale dei nuovi missili nucleari america
ni, mentre il Governo sovietico conti
nua a rafforzare il proprio arsenale nu
cleare e annuncia la prossima installa
zione in Cecoslovacchia e Germania 
Est di nuovi missili russi pronti a col
pire i Paesi della NATO. 

Vi proponiamo quindi di promuo
vere direttamente- insieme alle nostre 
organizzazioni - per la fine dell'anno, 

Una struttura 
organizzativa 
per il movimento 
pacifista 

Nonostante i grandi elementi positivi il 
movimento per la pace vive ancora una 
grossa difficoltà, nel modo di organizzarsi 
e decidere al suo interno. Un «handicap» 
che proviene direttamente dalla sua origi
ne: il movimento italiano - al contrario 
(ad esempio) di quello tedesco, nato dalla 
federazione tra molteplici gruppi di base 
-è stato avviato e promosso da Partiti e 
forze politiche nazionali, che hanno poi 
tentato di estenderne la presenza anche in 
sede locale. 

Ed è per questo che ancora oggi - al di 
là delle apparenze formali - la gestione 
politica delle grandi iniziative nazionali 

una grande «Mobilitazione internazio
nale contro la installazione degli euro
missili in Italia e nei Paesi del Patto di 
Varsavia», consistente in tre manife
stazioni a partecipazione internaziona
le da tenersi contemporaneamente a 
Comiso, Berlino Est, e Praga. 

La mobilitazione, contro la installa
zione e lo stazionamento di tutti i mis
sili sul territorio europeo, per un'Euro
pa libera e denuclearizzata, per il dis
solvimento di tutti i blocchi politico
militari, avrebbe come obiettivo im
mediato la richiesta ai singoli Governi 
italiano, cecoslovacco e tedesco orien
tale di rifiutare incondizionatamente 
la installazione sul loro territorio na
zionale dei nuovi missili americani e 
russi. 

Le manifestazioni dovrebbero tener
si nella zona di Comiso-Sigonella, ove 
è previsto l'arrivo dei missili Cruise, e 

resta saldamente nelle mani di strutture di 
Partito, e non certo di movimento. 

Manca ancora quella solida struttura 
organizzativa autonoma, che credo sia de
terminante per conferirgli durata nel tem
po (anche dopo l'eventuale installazione 
dei Cruise il movimento deve proseguire 
la sua battaglia per il disarmo e la pace!), 
credibilità politica, e refrattarietà da ogni 
tentativo di strumentalizzazione o di ege
monia. 

E non è vero che un movimento, per ri
manere tale e conservare la sua «libertà», 
deve essere privo di strutture organizzati
ve di coordinamento e di intervento poli 
tico, che assicurino ad esso non una testa, 
ma bensì una efficace capacità di inter
vento sulla realtà. Al contrario, senza re
gole di democrazia interna, prevale la lo
gica del più forte, e non - come è auspica
bile - quella della forza delle opinioni. 

Non è più rinviabile, quindi, la prepa
razione a breve termine di quella Assem
blea Nazionale Costituente di forme orga-

nelle due capitali dei Paesi del Patto di 
Varsavia che hanno accettato la instal 
lazione dei missili sovietici, alle cui 
Ambasciate sarà diretto formale ri
chiesta in tale senso. 

Abbiamo formulato questa proposta 
di mobilitazione ad un vastissimo arco 
di forze, politiche, culturali e religiose, 
impegnate per la pace negli ultimi 
tempi, perché - almeno per una volta
speriamo che le varie «facce della 
pace» possano trovarsi unite su di essa. 

Per discutere della vostra partecipa
zione alla organizzazione di questa 
mobilitazione, chiediamo un incontro 
a breve scadenza, che speriamo voglia
te fissare molto presto. 

- Movimento Nonviolento, 
- Lega per il Disarmo Unilaterale, 

- Movimento Cristiano per la Pace, 
- Campo Internazionale per la Pace 

di Comiso, 
- M.I.R.,- L.O.C., - Lega Ambiente. 

nizzative autonome del movimento di cui 
si parla da sempre, ma che mai si traduce 
in concreti fatti . Occorre urgentemente 
edificare una struttura che goda di totale 
autonomia politica, organizzativa, e fi
nanziaria da qualsiasi forza politica orga
nizzata, sul modello delle grandi «Cam
paigns» inglesi, con obiettivi e strutture 
chiari e definiti da tutti i pacifisti. 

Una struttura federativa, che federi tutti 
i comitati e le associazioni di base presenti 
sul territorio nazionale disponibili, con 
una carta costitutiva che funga da statuto, 
che si confronti con partiti e forze politi
che come soggetto politico autonomo in 
tutto e per tutto. 

Occore uno sforzo deciso in questo sen
so: da parte di tutti. 

Innanzi tutto il dibattito, ma subito 
dopo di azione. 

Il movimento per la pace deve al più 
presto poter avere i suoi aderenti- iscritti, 
le proprie campagne nazionali unificanti 
decise anno per anno da questi, la propria 
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segreteria esecutiva con preciso mandato 
annuale sugli obiettivi decisi dalla assem
blea nazionale, ed una tesoreria nazionale 
che sviluppi forti iniziative di auto
finanziamento. 

Ma questo processo non potrà mai av
viarsi, se non saranno assunte iniziative 
coraggiose e «unilaterali» da parte di chi 
se ne fa portavoce. 

Per questo, al prossimo Congresso na
zionale della L.D.U. proporrò - come 
iscritto alla Lega- lo scioglimento di que
sta organizzazione, perché ogni singolo 
iscritto promuova in tutte le sedi la costi
tuzione di quello che potrebbe assumere 
la denominazione di «Movimento per il 
Disarmo Nucleare Unilaterale», su cui il 
movimento per la pace deve lavorare da 
subito. 

Un Movimento che ponga al centro del
la sua iniziativa la parola d'ordine del 
«Via ogni arma nucleare dall'Italia», e che 
sappia mobilitare su di essa con continui
tà grandi masse di cittadini, con una co
stante campagna di non-collaborazione 
nonviolenta di massa contro tutte le basi 
nucleari diffuse sul territorio e contro le 
istituzioni che ne consentono la presenza. 
Nulla esclude, certo, che dopo il primo 
avvio e lo slancio sul suo obiettivo centra
le, si possano avviare iniziative anche su 
altri temi di politica internazionale e sulle 
scelte di riarmo convenzionale del nostro 
Paese. 

Maggior 
impegno 

Bruno Petriccione 

per sostenere 
I'IMAC 

Il movimento pacifista a Comiso ha 
probabilmente compiuto un salto di qua
lità che forse sarà possibile valutare appie
no soltanto fra qualche tempo, ma che 
tuttavia consente già ora di fare alcune va
lutazioni che a me sembrano importanti.· 

Per la prima volta un movimento vero, 
non pilotato da bandiere di partito, ma 
basato sull'adesione individuale, si è po
sto come interlocutore politico non subal
terno su un problema enorme come quel
lo degli euromissili; all'IMAC hanno la
vorato centinaia di compagni «senza pa
tria», molti dei quali non si riconoscono 
in nessun partito, ed anche molti che non 
si riconoscono in nessuna «area>> ma che 
comunque hanno sentito di doversi impe
gnare nella lotta contro i missili insieme a 
tutti coloro già inseriti nell'esperienza di 
comitati popolari e realmente di base (an
ziché di etichetta come in passate espe
rienze). 

Secondo me sono stati questi, comitati e 
compagni singoli, la vera ossatura dell'I
MAC, sono stati loro a costituire oggetti
vamente la punta più avanzata del movi
mento pacifista che in questo momento 
lotta nel nostro paese. Perché quest'ossa
tura non crolli, perché questo patrimonio 

Concluso l'acquisto a Comiso 
de ceLa Verde Vigna» 

Il 31 ottobre 1983 è stato firmato, dal nostro notaio Giovanni Demostene di 
Comiso, il contratto per l'acquisto del terreno «La Vigna Verde», confinante 
con Ii penmetro dell'aereoporto Magliocco dove dovranno essere installati i 
Cruise. Questo importante risultato, conseguito a seguito della Campagna per 
l'obiezione fiscale e di una pacifica iniziativa denominata «pèr un metro qua
drato di pace», permetterà al movimento di allargare il fronte di opposizione ai 
Cruise anche dal punto di vista legale (in caso di esproprio), ed inoltre di avere 
a disposizione un'area per eventuali iniziative. 

Come è noto il terreno è diviso in due particelle (vedi A.N. n. 7/ 8 '83) ora 
così assegnate: 

-Particella n. lO di 4.025 mq. del valore di L. 20.800.000: 2.012 mq. di pro
prietà del Movimento Internazionale della Riconciliazione (MIR) e 2.012 mq. 
del Movimento Nonviolento (M.N.); 

-Particella n. 11 di 9.630 mq. del valore di L. 24.200.000: 2.550 mq. di pro
prietà MIR, 2.550 mq. del M.N., 371 mq. di multiproprietà, 34 mq. del Cam
po Internazionale per la Pace di Comiso. 

non vada disperso, credo che l'IMA C deb
ba continuare a vivere e debba costituire il 
reale coordinamento nazionale di chi lot
ta per la pace. 

Inviterei tutti i nonviolenti, che forse 
sono un po' perplessi su questo discorso, 
probabilmente perché speravano che l'I
MAC fosse più «produttivo» nell'elabora
zione di idee sulla nonviolenza (e in que
sto sono rimasti in parte delusi), a non ti
rarsene fuori, ma al contrario ad entrarvi 
con tutta la forza delle nostre idee e della 
nostra esperienza. 

Alcuni limiti 
teorici e pratici 
del movimento 
per la pace 
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Per questo propongo che anche Azione 
Nonviolenta si impegni a stimolare questo 
confronto prendendo posizione perché l'I
MAC continui a vivere e cercando di 
coordinare il lavoro dei non violenti al suo 
interno. 

Fare l'IMAC non vuoi dire rinunciare 
alla propria individualità, alla propria 
identità ideale, ma anzi metterle a frutto 
in un'esperienza che non può che tornare 
a vantaggio di tutti. 

Pippo Tadolini 
Ravenna 

A che punto si trova innanzi tutto il mo
vimento pacifista? È sempre più abnor
memente gonfiato di persone che di paci
fismo hanno ben poco da realizzare. Infat
ti non si può proprio dire che chi fa del 
pacifismo senza condannare sempre e co
munque l'uso delle armi e l'omicidio, pos
sa considerarsi tale, ma solo un disorien
tato opportunista del momento. 

Un momento della manifestazione del22 ottobre a Roma 
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Per questo il vero movimento pacifista , 
almeno a livello ideologico, è quello spa
ruto dei movimenti non violenti gandhiani 
e capitiniani e degli anarchici nonviolenti 
di vecchia data o molto giovani. Limitan
do così il movimento pacifista viene da 
chiedersi come mai tanta poca efficacia , 
perché, malgrado il momento favorevolis
simo, non riescano ad espandere le pro
prie idee verso nuovi individui assetati di 
un'indicazione reale verso la pace e la giu
stizia. 

Quest'inefficacità si estende a tutto il 
movimento anarchico che quando non ri
conosce la nonviolenza come unico mez
zo non in contraddizione con il proprio 
ideale di antiautorità, si trova nel vuoto 
assoluto, ideologico e tanto più militante. 

Ma vagamente, grazie al pungolo dei 
movimenti antimilitaristi ed ecologisti, si 
è cominciato a sentire tra gli anarchici , 
come in fondo questi temi non erano tan
to estranei alloro modo di sentire, ed han
no cominciato a risvegliare un certo inte
resse verso azioni di questo tipo, quali la 
lotta al nucleare e agli eserciti. Essendosi 
però gradualmente ritirati da una qualsia
si azione esterna che non fosse semplice 
trionfalismo, tanto che addirittura il con
cetto di anarchismo si confondeva sempre 
più con quello di «utopia» (ovvero l'irrea
lizzabile per definizione, definitivamente 
fuori dalla competitività con il reale}, 
l'impatto con le prime azioni esterne fu 
brutale, traumatizzante, veramente un 
brutto risveglio: ci riferiamo alla recente 
«occupazione» della base di Comiso da 
parte degli anarchici , e in generale tutta la 
lotta antimilitarista che gli anarchici ri
tengono di avere iniziato. 

Parallelamente a questo nuovo bisogno 
di ritornare a lavorare all'esterno vale a 
dire con la gente comune, è nato quello di 
una verifica delle proprie idee; dal mo
mento che bisogna servirsene occorre per 
lo meno riappropriarsene a livello di co
noscenza. Questo ha aperto interessanti 
dibattiti su tutta la stampa anarchica «uf
ficiale» che ha dovuto fare spesso violenza 
a sé stessa nell 'accettarli: questi continui 
confronti aprono infatti le intelligenze e 
prima o poi sgretolano la cristallizzazione 
e l'irrigidimento di molte redazioni. 

Tutto sommato si può dire che grazie ai 
militanti nonviolenti , gli anarchici si sono 
messi in moto, bene o male. 

E l'inefficacità dei nonviolenti , da cosa 
dipende? Infatti, in proporzione agli sforzi 
e ai sacrifici, i risultati sono veramente 
miseri. Il punto è che i nonviolenti non 
vogliono avvicinarsi troppo ad una conce
zione anarchica della società: diffidano 
senza volerlo dalla troppa libertà di cui 
caratterialmente non godono. Quindi po
liticamente è spesso un continuo riferi
mento ai partiti politici, che variano a se
conda delle formazioni e dei momenti 
strategici. Per non parlare del continuo ri
volgersi alle istituzioni, a cui vengono 
chiesti il disarmo, la denuclearizzazione, 
invece di rivolgersi soltanto o soprattutto 
ai diretti interessati, il popolo che sonnec
chia sotto la spada di Damocle e sopra 
una miccia che esploderà da un momento 
all'altro, se non si sveglierà in tempo. 

Veronica Vaccaro- C.P. 6130 
00195 ROMA- Prati 
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!Verso il Xlllo Congresso del Movimento NonviolentoJ 
È stata fissata per il 23-24-25 marzo '84 la data del 13° Congresso 
nazionale del Movimento Nonviolento. 
Iniziamo in questo numero il dibattito pre-congressuale nella 
speranza di render/o il più allargato e partecipato possibile. 
Vorremmo che si giungesse a quella data con una certa informazione 
e preparazione sui temi e i problemi che investono il M.N. 

La nonviolenza è 
cresciuta. E il 
Movimento 
Nonviolento? 

Fra pochi mesi, il 23-24-25 marzo pros
simo, il Movimento Nonviolento terrà il 
suo 13 ·congresso nazionale. 

Senza entrare nel dettaglio di tutte le at
tività svolte in questo ultimo periodo, \tor
rei sottolineare due iniziative che hanno 
portato il M.N. ad avere una parte deter
minante nella loro conduzione, realizzata 
assieme ad altri movimenti antimilitaristi 
e nonviolenti. 
l) La campagna sull 'obiezione fiscale. 
2) La lotta a Comiso. 

La campagna sull 'obiezione fiscale ha 
visto quest'anno una partecipazione estre
mamente superiore a quella dell'anno 
precedente, questo significa una migliore 
organizzazione da parte nostra e soprat
tutto una maggiore attenzione da parte di 
altri. Il dato numerico dei partecipanti 
alla campagna offre un elemento signifi
cativo: il coinvolgimento di persone al di 
fuori della nostra area di simpatizzanti. 

Lo scorso anno avevamo caratterizzato 
la campagna su un dato: consegnare i sol
di obiettati a Pertini sulla base del suo im
perativo di svuotare gli arsenali e riempire 
i granai, scelta questa che ha fatto molto 
discutere ma che alla fine si è rivelata giu
sta per il peso politico che può offrire. 

Quest'anno oltre a ripetere questa scel
ta, ci si è qualificati anche su un altro pun
to: l'acquisto del terreno a Comiso per far
ne un simbolo di lotta politica in caso di 
eventuali espropri. 

Questa dell'acquisto del terreno è stata 
una scelta che certamente ha suscitato 
non solo consensi ma anche molte pole
miche che hanno investito la segreteria e il 
coordinamento del M.N.; tutto ciò non va 
visto però solo in chiave negativa perché 
spesso sono proprio quelle scelte di natura 
politica che fanno discutere, e in questo 
caso i consensi sono stati ampi, lo dimo
stra il successo della campagna per il «me
tro quadrato», lo dimostra il consenso 
avuto all'ultima assemblea degli obiettori 
fiscali. Resta da definire cosa fare del ter-

reno (in attesa dell'esproprio) e in che 
modo procedere per prendere una decisio
ne tenendo presente che il terreno è stato 
acquistato in «multiproprietà». Comun
que si decida (affittarlo, coltivarlo, farne 
un campeggio, ecc.) per noi del M.N. il 
dato politico da difendere è quello di un 
punto di riferimento per una lotta atta a 
impedire che venga espropriato e sfruttare 
naturalmente anche il fatto che è confi
nante con la base e che si trova a meno di 
200 metri dall'ingresso principale, per 
fare una base di sostegno logistico e di rife
rimento politico per iniziative di lotta nei 
confronti della base. 

Di fondamentale importanza resta in
vece come procedere nella prossima cam
pagna di obiezione fiscale, è evidente che 
ripetere per la terza volta il gesto della 
consegna a Pertini dei fondi obiettati ri
sulterebbe unicamente un gesto ripetitivo 
con un minor peso politico, occorre quin
di anche in questa battaglia inserire qual
che elemento di novità capace di suscitare 
un rinnovato interesse politico. 

Sulla lotta condotta a Comiso contro 
l'installazione degli euromissili il M.N. ha 
saputo esprimere diversi momenti di mo
bilitazione, della marcia Catania-Comiso, 
alla partecipazione all'IMAC da una pre
senza saltuaria all'IPC a un lavoro in al
cuni comitati per la pace e, in ultimo, la 
mobilitazione sul digiuno per la vita. 

Non possiamo ora dire quanto tutto 
questo possa avere inciso, possiamo però 
beneficiare di un momento di soddisfazio
ne nel vedere che tutte le iniziative dirette 
contro la base missilistica sono state con
dotte in modo nonviolento e la partecipa
zione è stata di migliaia di persone che si 
sono mobilitate anche in momenti preve
dibilmente difficili quali le cariche della 
polizia. 

Tutto questo vorrebbe dire che la non
violenza è cresciuta e che quindi anche il 
M.N. è cresciuto. Vorremmo affermare 
queste cose con sicurezza, invece alcuni 
dati contraddittori ci inducono ad essere 
cauti. 

È cresciuta la rivista Azione Nonvio
lenta che ha aumentato la tiratura arri
vando a quasi 5000 copie a numero, alcu
ne iniziative di rafforzamento interno e di 
crescita cultuJ"ale sono andate bene (con
vegno su nonviolenza e lavoro, campi di 
addestramento alla nonviolenza, ecc.) 
sono aumentate le sedi del M.N.; però 

dobbiamo anche registrare un calo nel nu
mero degli «aderenti» con ripercussioni 
anche sulle entrate finanziarie preventiva
te e una difficoltà a procedere con più ce
lerità nel produrre materiale di propagan
da (quaderni , libri , opuscoli , ecc.). Au
guriamoci che questi dati negativi siano 
unicamente il prodotto di una carenza or
ganizzativa che comunque è necessario 
superare. 

Piercarlo Racca 

Miglior 
organizzazione 
per avere più 
partecipazione 

Non credo che ad ogni congresso si deb
ba reinventare tutto da capo. Le potenzia
lità teoriche e pratiche insite oggi nel Mo
vimento Nonviolento sono un patrimonio 
prezioso, costruito in 23 anni di lavoro 
costante, umile, coraggioso. Quindi , a mio 

avviso, le scadenze congressuali devono 
servire soprattutto a coordinarci meglio 
per sfruttare fino in fondo le nostre capa
cità. 

Esiste già una struttura, una formula or
ganizzativa che ci ha permesso di sostene
re i non facili compiti che abbiamo as
sunto negli anni scorsi (le battaglie antinu
cleari , l'obiezione fiscale , i terreni a Co
miso, i progetti editoriali , ecc.); tutto ciò 
poteva essere fatto meglio e con minor 
sforzo utilizzando realmente tutte le forze 
a nostra disposizione. Troppo spesso in
vece sono sempre le stesse persone a dover 
agire in molteplici direzioni , mentre non 
si presta la dovuta attenzione a nuove 
realtà che vedono nel Movimento il loro 
punto di riferimento. E ancora troppo ra
ramente ci si riferisce alle nostre radici 
culturali e teoriche, per riscoprirne l'at
tualità e la validità, facendo più comoda
mente ricorso a facili soluzioni già confe
zionate. 

Per questi motivi (e soprattutto in con
siderazione della «marea pacifista» che 
sta dilagando in molti ambienti sociali e 
politici , portando d'improvviso le temati
che della pace, del disarmo - e a volte an
che della non violenza, più o meno aspro-

posito- sulle priine pagine dei giornali) ri
tengo che il M.N. deve oggi saper esprime
re il meglio di sé stesso. 

Il contributo teorico e pratico che il 
M.N. può e deve dare- con gli altri movi
menti nonviolenti - è senz'altro notevole: 
può consistere in indicazioni , servizi, cul
tura e militanza, per una crescita comune, 
per un'avanzamento della nonviolenza in 
noi stessi e in ciò che ci circonda. 

Molte potrebbero essere le cose da fare 
per rimediare alle carenze che ho esposto 
più sopra (senza per questo dover immagi
nare di «ripensare» tutto da zero), ma mi 
limiterò qui a suggerire due soluzioni pra
tiche che mi paiono urgenti: una figura 
«itinerante» (che può essere un membro 
della Segreteria o più comodamente alcu
ni membri del Comitato di Coordinamen
to divisi per zone regionali) che abbia il 
compito di seguire con attenzione i nuovi 
gruppi che si avvicinano al M.N., offrire 
loro le indicazioni e gli aiuti per divenire 
sezione e per iniziare un lavoro locale; e la 
formazione di un gruppetto di persone (al
l'interno del Comitato di Coordinamento) 
con la funzione di proporre, vagliare e rea
lizzare la stampa non perioclica di nuove 
pubblicazioni utili alla nostra letteratura. 

t : A~PELLO DELLA S~GRETERIA 

Cosa significa aderire al Movimento Nonviolento 

Il Movimento Nonviolento si regge unica
mente attraverso due voci di autofinan
ziamento: 
1) Libera quota di «adesione>> al M.N. 
2) Libero contributo di chi simpatizza. 

Nel primo caso significa condividere 
l'impostazione politica del M.N., il conte
nuto della sua carta programmatica, le 
mozioni politiche approvate nei congressi 
(A.N. ottobre '82), le relative iniziative di 
lotta. 

Nel secondo caso pur non condividen
do integralmente tutta l'impostazione po
litica del M.N. si ritiene comunque dove
roso appoggiare una o più iniziative ver
sando un libero contributo senza però 
sentirsi formalmente «aderenti». 

Quest'anno - 1983 - il numero degli 
«aderenti» al M.N. è diminuito!!! 

Chiediamo a quanti non l'avessero an
cora fatto e a quanti (ci auguriamo molti) 
volessero aderire per la prima volta, di 
farlo immediatamente versando un LIBE
RO CONTRIBUTO (per esempio l'equiva
lente di una giornata di lavoro) a: Movi
mento Nonviolento- c.p. 201 -06100 Pe
rugia - c.c.p. 11526068 specificando se 
per «adesione 1983» o «contributo». 

La segreteria del M.N. 

CARTA IDEOLOGICO-PROGRAMMATICA DEL 
MOVIMENTO NONVIOLENTO 

Il :vtovimento Nonviolento 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 spirito di vio
lenza. Per questa via il movimento persegue lo scopo della creazione di una comuni
tà mondiale senza classi che promuova il libero sviluppo di ciascuno in armonia con 
il bene di tutti. 

Le fondamentali direttrici d'azione del :vtovimento Nonviolento sono: 
l. l'opposizione integrale alla guerra; 
2. la lotta contro lo sfruttamento economico e le ingiustizie sociali, l'oppressione 
politica ed ogni forma di autoritarismo, di privilegio e di nazionalismo, le discrimi
nazioni legate alla razza, alla pro,·enienza geografica, al sesso e alla religione; 
3. lo sviluppo della vita associata nel rispetto di ogni singola cultura, e la creazione 
di organismi di democrazia dal basso per la diretta e responsabile gestione da parte 
di tutti del potere, inteso come servizio comunitario; 

II :vtovimento opera con il solo metodo nonviolento, che implica il rifiuto dell'uc
cisione e della lesione fisica, dell'odio e della menzogna, dell'impedimento del dialo
go e della libertà di informazione e di critica. Gli essenziali strumenti di lotta non
violenta sono: l'esempio, l'educazione, la persuasione, la propaganda, la protesta, lo 
sciopero, la noncollaborazione, il boicottaggio, la disobbedienza civile, la formazio
ne di organi di gowrno paralleli. 
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Anche la funzione di Azione Nonvio
lenta (a due anni di esperienza dall'unifi
cazione delle riviste) deve saper trovare 
maggior chiarezza. Dobbiamo chiederci 
se A.N. - così come è stato fino ad oggi 
-deve mantenere principalmente un ca
rattere di «rivista di area» rivolgendosi 
quindi soprattutto a chi già si riconosce 
nei movimenti nonviolenti , oppure se 
deve sapersi aprire a presentare la nonvio
lenza ad un pubblico più vasto. 

Per quanto riguarda le iniziative prati
che, anche qui si tratta di potenziare ciò 
che già stiamo facendo. L'obiezione fisca-

le, la presenza all'interno del movimento 
per la pace, Comiso, devono rappresenta
re ancora i nostri impegni . C'è chi va di
cendo che il M.N. non deve essere presen
te in quanto tale in queste campagne, che 
c'è il pericolo di «egemonizzare» battaglie 
che devono essere di tutti e non solo del
l'area non violenta, considerata «elitaria». 

Il mio pensiero è che la presenza dei 
movimenti nonviolenti organizzati sia in 
uno spirito di servizio , per offrire strutture 
ed esperienze a quelle iniziative che si ri
tengono valide. La presenza del M.N . nel
la promozione della campagna dell'obie
zione fiscale , nella gestione dei terreni di 
Comiso, è garanzia di serietà, di continui
tà e di attenzione per questi compiti , e 
non certo volontà di prevaricazione o 
«leaderista>>. L'obiezione fiscale e i terreni 
di Comiso (che hanno procurato tanti 
problemi e sono costati tanta fatica a tutto 
il M.N., nel suo insieme) sono due impe
gni politici di elevato livello ancora in fase 
di attuazione, e certamente proprio ora 
non può venire a mancare l'apporto dei 
movimenti nonviolenti organizzati nella 
conduzione di queste campagne. Anzi , ri
tengo che le segreterie dovrebbero interve
nire con più forza e più decisione. 

Infine, un ulteriore contributo per il no
stro rafforzamento dovrebbe venire da al
cuni strumenti comuni, di aiuto per tutti i 
gruppi , che dobbiamo saperci dare. Mi ri
ferisco , ad esempio, ad uno o due manife
sti a tiratura nazionale da farsi nel corso di 
un anno (tipo il manifesto del 4 novembre 

«non festa , ma lutto» che ancora tanto in
teresse suscita); la produzione di mezzi di 
propaganda e di informazione (mostre, 
audiovisivi , ecc.) prodotti e diffusi dal 
M.N. ; una maggior valorizzazione del
l'«adesione al M.N.» che non può avere 
nuovi impulsi se gli stessi organi del M.N . 
le prestano così poca attenzione. Uno 
strumento valido a questo scopo può esse
re la produzione di un nuovo depliant di 
presentazione del M.N. che inviti il singo
lo ad aderire, illustrando il profondo si
gnificato di questo gesto. 

Mao Valpiana 

Intensificare il 
collegamento 
internazionale 

Responsabile del MN alla WRI dall'ul
timo Congresso di Genova , accreditato 
presso la stessa dall'Ottobre 1982, non ri
cevetti materiale informativo da quella 
fino al Marzo 1983, pur inviando regolar
mente sintesi del lavoro svolto dal MN in 
Italia dopo ogni CC. Ho riferito breve
mente al CC sia per iscritto che a voce di 
quanto sono riuscito a fare in tale veste. 
Nei verbali del Comitato di Coordina
mento (CC) non c'è mai stato alcun riferi
mento a quelle relazioni. Ma non è questo 
il punto: la scarsa sensibilità per i proble
mi internazionali e dei relativi movimenti 
antimilitaristi è la causa del non-spazio 
negli ordini del giorno del CC e nei verba
li. Chiunque verrà incaricato in futuro dei 
rapporti con la WRI e/o con gli altri mo
vimenti antimilitaristi internazionali, tro
verà ancora scarso spazio e ascolto se con
tinuerà lo stesso spirito, mentre la dimen
sione transnazionale dell'antimilitarismo 
cresce, le frontiere perdono significato e la 

collaborazione e la disponibilità per i no
stri problemi da parte dei confratelli stra
nieri cresce. Io, per ragioni di età, di stan
chezza fisica e morale, per mancanza di 
mezzi e di sostegno psicologico da parte 
del Movimento, non sono la persona adat
ta a creare un rapporto vivo e fecondo con 
la realtà nonviolenta transnazionale, ma il 
Movimento deve, a mio avviso, essere 
materialmente presente in ogni importan
te appuntamento mondiale se vuole avere 
peso e significato nella elaborazione di 
un'altra società. Credo anche che sia in 
grado di farl9 purché tenga conto delle 
persone e dei momenti di grazia che ogni 
tanto attraversa, cogliendole con tempi
smo. 

Lo stesso discorso credo che valga in 
Italia nei riguardi dei rapporti con i movi
menti antimilitaristi tradizionali e con il 
neonato movimento per la pace. Troppi 
timori e motivi di preservazione ideologi
ca tengono il MN alquanto distaccato da 
tutta l'altra realtà antimilitarista italiana, 
e nell'attesa di tempi migliori spesso si ri
schia di perdere l'autobus e la 'doverosa 
fattività nei momenti cruciali di scontro 
con l'avversario, di incontro con i compa
gni simili o diversi; la validissima campa
gna per l'Obiezione Fiscale alle spese mi
litari non può riempire il vuoto di presen
za nel coro della pace, che spesso risulta 
alquanto stonato proprio per la nostra as
senza. 

Poi leggiamo su giornali e riviste che 
trattano in qualche modo il problema del
la pace o riferiscono su congressi interna
zionali di grande rilievo nomi di organiz
zazioni che hanno abbracciato la causa 
della pace per interessi elettorali o per 
motivi diversi dalla nonviolenza e non 
leggiamo i nomi a noi cari della WRI, del
la IFOR, del MN o della LOC e alziamo 
lamenti, laddove la colpa è nostra, per 
non avere fornito indicazioni, incoraggia
mento e mezzi a chi poteva e voleva parte
cipare. 

Perciò, o il Movimento si fa carico del 
problema dei rapporti con gli altri, con 
chiarezza e senso di responsabilità , o ri
nuncia ad avere la centralità che per molti 
versi gli spetta. 

Davide Melodia 

GENNAIO 1984: 
Azione Nonviolenta 

compie 20 anni 

Il prossimo numero di A.N. sarà speciale: 
con più pagine e a più alta tiratura. 
Invitiamo singoli e gruppi ad ordiname 
più copie per la diffusione. Le 
prenotazioni vanno fatte a: 
Amministrazione di A.N. 
casella postale 21 
37052 CASALEONE (VR) 
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Obiezione di coscienza in fabbrica 
per testimoniare la pace 

Dopo quello di Maurizio 
Saggioro un nuovo caso di 
obiezione di coscienza in 
un 'industria bellica. 
Gianluigi Previtali, 
ex dipendente 
dell'Aeronautica Macchi, 
espone nell'articolo che 
segue le motivazioni 
della sua scelta. 

Sono Gianluigi Previtali di 30 anni, dal 
r ottobre disoccupato dopo una sofferta 
decisione. I punti principali di questa, li 
trovate esposti nella lettera allegata, lette
ra che ho pure fatto diffondere tra i miei ex 
colleghi di lavoro suscitando attorno ad 
essa un certo dibattito. 

È per questa stessa ragione, e cioè che 
questa mia decisione serva a far discutere 
il maggior numero di persone possibili e 
non tanto sulla mia scelta personale 
quanto piuttosto sui motivi di questa, che 
vi scrivo chiedendo che questa mia lettera 
venga pubblicata. 

Ma è forse necessaria una breve pre
messa che mi presenti assieme alla situa
zione che mi ha spinto ad abbracciare 
questa decisione. 

È per cercare lavoro che 15 anni fa mi 
trasferii dal Bergamasco nel Varesotto. 
Lavorai dapprima alla IRE-PHILIPS 
una multinazionale del settore elettrodo
mestici e poi, dopo il servizio militare, fui 
assunto all'Aeronautica Macchi dove si 

PERCHÉ ME NE SONO ANDATO 
DALLA MACCHI 

Il motivo per cui me ne vado è comples
so e anche semplice: non voglio più co
struire cose che non servono all'uomo o 
meglio lo distruggono. 

Dalle armi alla produzione consumisti
ca, ammalano fisicamente e psichicamen
te e induriscono il cuore dell'uomo oltre a 
distruggere la natura. Tutti, chi più chi 
meno, (dal cosiddetto «padrone» all'ope
raio) sono schiavi di un sistema che ci an
nienta. Lo dimostrano giorno per giorno i 
fatti, fino ad arrivare al possibile olocau
sto. 

fabbricano aerei militari che vengono de
stinati all'aviazione italiana e ai vari pae
si del Terzo mondo, alcuni dei quali retti 
da regimi dittatoriali e razzisti. Al mo
mento del mio ingresso in Aermacchi non 
ero cosciente di ciò che sarei andato a fare, 
d'altra parte era il primov ero posto di la
voro «sicuro» che mi veniva offerto. Lavo
rai dapprima come fresatore poi come 
manutentore e intanto mi diplomai stu
diando di sera. Piano piano presi coscien
za delle implicazioni che il mio, il nostro 
lavoro aveva: la conclusione del ciclo di 
produzione era l'uso delle armi per la 
guerra. Dentro la fabbrica tra contraddi
zioni e lotte e, onestamente anche con er
rori, si è·venuta a determinare la miafer
ma convinzione che due erano le scelte 
possibili e consequenziali che mi avrebbe
ro permesso di essere coerente con il det
tato della mia coscienza: 
l - se rimango in fabbrica lotterò con tutte 
le mie forze e possibilità affinché si venga
no ad affermare valori umani, ad esempio 

.Cosa è possibile fare di fronte a tutto 
questo? 

Io credo che l'uomo può ancora salvar
si, sia dalla catastrofe nucleare, sia dal 
materialismo (borghese e non), sia dalle 
mille forme di violenza. 

Le forze che si ritengono progressiste 
(marxisti e cristiani) devono lasciar cadere 
le bandiere ideologiche e stringersi la 
mano dicendosi: «ho ragione io , hai ragio
ne tu; ho torto io, hai torto tu». 

Non è più ammissibile che un cristiano 
pensi alla salvezza dell'uomo ammetten
do il capitalismo (forma-sistema struttu
rato dalle passioni, o meglio dal peccato). 
Non è più ammissibile che un marxista 
pensi al socialismo senza una rivoluzione 
morale-etica dell'uomo. 

spingendo i colleghi, il Sindacato, l'azien
da verso ipotesi di riconversione della pro
duzione al civile socialmente utile, oppure 
2 - se non riesco nella mia lotta esco dalla 
fabbrica come obiettore di coscienza alla 
produzione bellica, e questo ben conscio 
dei rischi che ciò comporta, vista la dram
matica condizione socio-economica (di
soccupazione) cui siamo difronte. 

La decisione di lasciare l'Aermacchi 
l'ho maturata definitivamente durante la 
preparazione dello sciopero della fame 
che poi ho fatto dali O al 14 settembre con 
altri lavoratori e Sindacalisti legati alla 
produzione bellica, digiuno che si propo
neva di solidarizzare con le persone in tut
to il mondo che attuano uno sciopero a 
tempo indeterminato per chiedere il con
gelamento degli arsenali nucleari. 

Spero troviate lo spazio di pubblicare 
questa mia, intanto colgo l'occasione per 
salutarvi. 

Gianluigi Previtali 

Uomo e sistema, interno ed esterno 
sono uno specchio dell'altro; si influenza
no a vicenda e non è possibile cambiarne 
uno con l'intenzione di cambiare tutte e 
due, ma vanno cambiati contemporanea
mente. Se questo non riuscirà, e siamo già 
in tremendo ritardo, le forze più basse del
l'uomo avranno il sopravvento e si instau
reranno sistemi autoritari-dittatoriali che 
nella forma divergeranno, ma saranno 
uguali nella sostanza al nazismo o al fasci
smo. 

Questo che sto dicendo non è un dogma 
ma è parte della scienza umana. È ciò che 
ogni individuo dovrebbe essere attrezzato 
a sapere e capire fin da piccolo, ma che 
per ovvi interessi rimane nell'oscurità. 
Nelle forme pratiche dunque, mi sembra 
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che dobbiamo affrontare la situazione sot
to due aspetti fondamentali: effetti e cau
se. 

Gli effetti sono i problemi (economici, 
politici, sociali, psicologici); le contraddi
zioni che giorno per giorno studiosi, go
vernanti, politici si scervellano a sanare, a 
tamponare, ma che non riescono a cavare 
un ragno dal buco se nello stesso tempo 
non vanno alle loro cause. 

Anche se credo in Dio, incarnatosi in 
Gesù Cristo su questa terra, ed è Lui la 
Vita, la Verità, la Via; ciò non toglie che 
non sia vicino ai compagni che non credo
no in Dio, ma che vogliono il socialismo 

come liberazione dell'uomo dallo sfrutta
mento, dalla schiavitù, dal dominio
sottomissione irrazionale e che vada verso 
la ragione, l'amore, la solidarietà e la 
creatività. 

Questa barriera di Dio deve crollare e il 
Cristiano non deve dire al non credente 
«tu per salvarti devi credere per forza in 
DiO>), come il non credente non deve por
re come discriminante il credere in Dio. 
Ciò che accomuna è la nostra salvezza su 
questa terra, come espressione politica, 
economica e sociale di socialismo, e come 
forma pratica di cristianesimo vivente e 
vissuto; poi io credo che la salvezza dopo 

Quando la guerra 
diventa un gioco 
per bambini 
Il mercato del giocattolo è stato letteralmente invaso da un 
nuovo prodotto: il videogioco elettronico. Quale tipo di 
messaggio lascia nella mente del bambino il dover «sparare», 
<<annientare>>, «distruggere», «attaccare>>, ecc.? 
Un problema, quello dei giochi di guerra, reso d'attualità 
dal film «Wargames>>. 

La più recente controversia riguardante 
i videogiochi riguarda l'asserita natura 
violenta dei giochi stessi. Nel 1982, ad 
esempio, la National Coalition on Televi
sion Violence ha rilevato che 1'89% dei vi
deogiochi presi in esame erano tenden
zialmente violenti, richiedendo giocatori 
che «sparassero)), lanciassero missili, con
ducessero carri armati o che partecipasse
ro ad altre attività violente. 

La connessione tra i videogames e la 
violenza risulta evidente a chiunque entri 
in una sala giochi: i nomi dei giochi elet
tronici - nomi come Comando Missili, 
«Allarme RosSO>), <<Zona di Guerra)) o 
«Guerre Stellari)) - ed i vivaci colori con 
cui vengono dipinti, impongono anche 
che, a conferma della buona mira del gio
catore, si susseguano una serie intermina
bile di vivide esplosioni. Nei giochi più 
sofisticati apparsi in America, al termine 
della partita, una voce meccanica conclu
de: «Non esiste un guerriero più potente 
di me!)), confermando, se mai ve ne fosse 
bisogno, la natura violenta di questi vi
deogiochi. 

Ma non è nemmeno necessario entrare 
in una sala giochi per scoprire l'arcano: 
basta leggere alcuni articoli di giornali 
americani, che parlano di «sadismo elet
troniCO)), «arti marziali galattiche)). L'or
mai famoso videogioco «Space InvaderS)) 
offre una lezione su «come distruggere un 
esercito molto più grande del vostrO)) (e 
per farlo occorre «acquisire uno spietato 
controllo su un sofisticato programma di 
calcolatore))). 

L'obiettivo della maggior parte dei vi
deogames è quello di raggiungere in qual
che modo la distruzione totale, del nemi
co o di chi gioca. Alieni dallo spazio, parti 
di equipaggiamenti tecnologici, diabolici 
computers o robots, aerei, missili, mostri 
o semplicemente qualche «base)) nemica. 
Un videogioco da salotto è chiamato «l 
Mutanti Comunisti dello SpaziO>) e si ri
chiede al giocatore di proteggere la Terra 
da sciami di Marxisti provenienti dal pia
neta Rooskie; il mutante comunista, lan
ciato da un'astronave madre alimentata 
da vodka radioattiva tenta di ridurre in 
catene il pianeta e di distruggere il sistema 
delle libere imprese, mentre il giocatore 
tenta di ricacciarli sul pianeta d'origine. 
Benché meno espliciti sulla loro natura, 
molti altri videogiochi costruiscono situa
zioni in cui occorre fare i conti con orga
nizzazioni militari. 

E in effetti gli Stati Uniti producono vi
deogiochi modificati ad uso dell'esercito 
per affinare la visione strategico-tattica 
dei soldati. Nello sforzo di migliorare le 
procedure di addestramento, il Pentagono 
ha recentemente speso circa tre milioni di 
dollari per sviluppare servizi e tecnologie 
di addestramento sul modello dei videoga
mes. 

Tramite i giochi, i soldati vengono abi
tuati alla destrezza ed all'abilità in opera
zioni quali il miglioramento della mira, il 
rifornimento aereo, il puntamento dei 
missili e la guida di veicoli (in questo caso, 
l'ausilio elettronico ai soldati viene dalla 
modifica di un videogioco molto in voga 

la morte ci sarà per tutti. 
Ultima considerazione sulla pratica 

della lotta per raggiungere questi obiettivi 
ed è la nonviolenza; dove mezzi e fini si 
conciliano, dove la catena di violenza si 
interrompe, dove la reazione la provoca
zione non ha scampo. Le mille forme di 
nonviolenza possono uscire dalla creativi
tà e immaginazione degli individui e grup
pi. 

Con questo termino con un augurio a 
tutti che il peggio possiamo e dobbiamo 
evitarlo e raggiungere così stadi sempre 
più elevati di .umanità. 

G.P. 

in America, chiamato «Bradley Fighting 
Vehicle))). Ad esempio, il sistema di vi 
deogiochi Atari ha gli stessi controlli di 
operazione, lo stesso sistema di visione te
lescopica, di identificazione del bersaglio 
del Simulatore di Trasporto Truppe M 2 
dell'esercito statunitense, anche se la ver
sione militare include silhouette più reali
stiche di aerei, carri armati, elicotteri ed 
altri equipaggiamenti modellati secondo 
le caratteristiche dell'armamento sovieti
co. Molti videogiochi sono giocati via 
computer contemporaneamente da 
5-l 0.000 «allievi)) in basi sparse in tutto il 
paese; usando realistiche coordinate di 
puntamento, il giocatore deve saper sce
gliere l'arma più adatta per quel dato ber
saglio, selezionare l'intensità del fuoco ed 
il corretto munizionamento, stimare la 
percentuale di difetto nel tiro e distruggere 
l'obiettivo, prima che sia l'obiettivo a «di
struggere)) lui, e tutto entro l 0-15 secondi; 
il giocatore riceve anche un punteggio che 
varia a seconda della rapidità dimostrata e 
dell'importanza dell'obiettivo distrutto; 
naturalmente, vengono sottratti dei punti 
se ad essere colpito è un mezzo militare 
«alleatO>) od «amicO)) .. . 

In ugual modo, alla Base Aerea Wil
liams, a Phoenix, Arizona, viene utilizza
to un simulatore di volo per valutare l'a
bilità dei piloti. Il Navy Tactical Action 
Game (NA VT AG), costruito per adde
strare i giovani ufficiali alla tattica può es
sere utilizzato tramite identiche decisioni 
tattiche a quelle di una guerra reale: iden
tificazione del nemico, manovra di navi 



ed armi da fuoco ; terminali video sono 
collocati anche nei soggiorni e nei saloni , 
per permettere ai soldati di provare la loro 
abilità anche nel tempo libero. 

Un rapporto studentesco stilato sulla 
base di pareri raccolti da personale milita
re, aggiunge elementi alla controversia 
sulla violenza dei videogames. Mentre gli 
ufficiali discutono sull 'effettivo vantaggio 
procurato dai videogames «ai giovani pi
loti del domani che passano centinaia di 
ore seduti davanti ai monitom, d'altra 
parte i genitori stanno rivedendo la loro 
concezione positiva riguardo ai valori cul
turali trasmessi dai giochi ai loro bambini. 

Molte città hanno limitato l' uso dei vi
deogiochi a ragazzi solo se accompagnati 
da adulti o se superano una certa età, op
pure hanno imposto pesanti tasse ai gesto
ri di sale giochi. Ironicamente, perfino il 
dittatore filippino Marcos ha ordinato la 
distruzione di 3000 videogiochi , smantel
lati o fracassati dalla polizia militare nel 

; . 
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1981 , seguendo un suggerimento pervenu
togli tramite una lettera di un gruppo civi
co , che definiva i videogiochi «patti dia
bolici» che possono «sviare dalla morale e 
dalla disciplina la nostra gioventù». 

E ancora, ciò che appare essere aggressi
vità, esibita dai videogiocatori, è in realtà 
servilismo; i videogames sono program
mati per funzionare senza limiti ben defi
niti, ed i giocatori che riescono a memo
rizzare le «idiosincrasie» del programma 
elettronico raggiungono punteggi molto 
elevati. Il giocatore però è costretto a se
guire le direttive del mi crochi p che stabili
sce il gioco; così , l'aggressività si riduce ad 
una mera esecuzione d'ordini , finalizzati 
al salvataggio di una donzella in difficoltà, 
o all'annichilamento di orde di alieni o 
ancora al fuoco incrociato su colonne di 
carri armati sopraggiungenti . 

Nel videogame non c'è posto per gli 
obiettori di coscienza. 

I videogames legittimano l' uso del com-
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puter in un'ottica che tende a presentare 
la tecnologia come divertente e rilassante. 
I più bravi sono ricompensati con punteg
gi elevati e disegni animati in cambio del
l'essersi sottoposti al giudizio del micro
chip; nessuno ha mai vinto un videogame, 
alla fine è il computer a trionfare. 

I videogames inculcano sempre più pro
fondamente nella nostra cultura valori 
come l'implicita malvagità della parte av
versa, il bisogno di distruggere totalmente 
il nemico, la xenofobia, rappresentando 
come pericolose culture straniere ed alie
ne, il bisogno di distruggere un'entità ano
nima tramite mezzi tecnologici , senza 
quindi prendere parte alcuna nella re
sponsabilità dell'atto e senza conoscere le 
ragioni delle proprie azioni. Che i militari 
considerano i videogames utili per i pro
pri scopi non fa che avvalorare questi as
sunti. 

: •. ' 

T erri Toles 
(traduzione di Giorgio Ricci) 

• . 
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Dopo il Xli Congresso Nazionale 
IO 5oHO f'U ()HO 

S<:A1'1810 Dt l~ 

La Lega 
ObieHori 
di Coscienza 
del1984 
Nonostante una legge dello Stato riconosca da oltre 
1 O anni la possibilità di svolgere un servizio civile 
socialmente utile in alternativa alla naja, l'obiezione 
di coscienza non può ancora dirsi un diritto pienamente 
garantito. Gli obiettori riuniti in Congresso riaffermano 
la volontà politica per un servizio civile qualificato 
e di pace. 

Dal 30 ottobre al l" novembre si è svolto a 
Roma il n· Congresso nazionale della 
Lega degli Obiettori di Coscienza. Diamo 
una breve panoramica delle indicazioni 
che ne sono emerse, sia per l'organizzazio
ne interna che per il lavoro politico della 
Lega nell'anno che va ad iniziare. 

Certo non si può dire, di questo 12" 
Congresso LOC, che si sia svolto "in una 
folta cornice di militanti e di pubblico": i 

presenti nella sala dei lavori non sono sta
ti più di 80, una metà quindi del consueto 
numero di partecipanti agli ultimi con
gressi della Lega. E il clima generale era 
depresso quanto la presenza numerica ... 

I motivi? In parte, motivi "tecnici": 
senza l'appoggio di un valido collettivo 
locale è risultato molto difficile, nella me
tropoli, procurarsi le strutture necessarie, 
che ci sono state confermate solo pochi 
giorni prima dell'appuntamento. (Si è vo-

OBIETTORI ccRIFIUTATI» 
Il mese di novembre ha visto svolgersi una mobilitazione nazionale per la difesa 

del diritto di obiettare, con varie manifestazioni organizzate dalla L.O.C. e dai Co
mitati per la pace. 

Alcuni obiettori con la domanda di obiezione di coscienza respinta dal Ministero 
della Difesa (una pratica che è in preoccupante aumento) si sono «autoconsegnati» 
alle forze dell'ordine, scegliendo la strada del carcere piuttosto che vestire la divisa. 
Il Ministero della Difesa, nel rifiutare le domande di obiezione non ha mai fornito 
giustificati motivi. Una volta rinchiusi nel carcere militare gli obiettori di coscienza 
possono presentare una seconda domanda, avvalorata dalla loro testimonianza «die
tro alle sbarre» e chiedere la libertà provvisoria in attesa che il Ministro valuti la loro 
seconda richiesta di poter svolgere il servizio civile. 

Il 5 novembre si è autoconsegnato ai carabinieri della sua città, al termine di una 
manifestazione, il ventisettenne Maximi/ian Hartung Von Hanungen di Bolzano. 11 
3 novembre, nell'ambito dei tre giorni di mobilitazione politica organizzati a Roma 
a seguito del Congresso Nazionale L.O.C., si sono autoconsegnati gli obiettori Nata
lino Ba/asso (23 anni di Adria, Rovigo), Sandra Ottoni (27 anni di Bolzano), entram
bi con domanda respinta, e Renato Pomari (26 anni di Milano), denunciato per di
serzione in seguito al suo trasferimento a Comiso per partecipare al raduno IMAC 
contro l'installazione dei missili Cruise. I tre hanno già ottenuto la libertà provviso
ria dopo una dozzina di giorni di carcere militare. Il 26 novembre, a Pescara. si è au
toconsegnato Lorenzo Bucci. Lo stesso giorno, a Verona, nel corso di una manifesta
zione che ha visto la partecipazione di un migliaio di persone, si sono autoconsegnati 
Ellore Scappini (21 anni, di Dossobuono, Verona), Fausto Busso/olio (22 anni, di 
Padova) e Carlo Rovelli (27 anni, di Verona); quest'ultimo è stato però subito rila
sciato perché era giunto un fonogramma dal Consiglio di Stato che aveva concesso la 
«sospensiva» in accettazione del ricorso che era stato presentato. 

luto fare il Congresso a Roma, nonostante 
la mancanza di una "base" locale, per ab
binarlo al successivo presidio nazionale 
per la difesa del diritto di obiettare, svol
tosi con varie manifestazioni dal 2 al4 no
vembre e culminato con la pubblica auto
consegna all'autorità militare di tre obiet
tori). 

Un'altra causa può essere lo scollamen
to, fatto notare da più parti , che permane 
fra i coordinamenti regionali e gli organi 
nazionali della Lega, nonostante il buon 
lavoro (per riconoscimento unanime) 
svolto l'anno passato da questi ultimi. 

Le sorti dell'attività e del dibattito si 
sono comunque risollevate nel successivo 
presidio: parecchi congressisti, una cin
quantina, sono rimasti a Roma per parte
ciparvi, svolgendo un gran lavoro e otte
nendo lusinghieri risultati. Ma del presi
dio e delle autoconsegne parleremo in un 
prossimo articolo. Vediamo invece le più 
importanti deliberazioni del Congresso 
(gli atti completi sono disponibili in tutte 
le sedi LOC). 

Le modifiche allo statuto 

Lo statuto della Lega è stato modificato in 
alcuni punti per rendere più funzionali la 
gestione economica ed il lavoro degli or
gani nazionali. Sulla scorta delle spese 
dell'anno passato si è approvato un bilan
cio preventivo per le attività a livello na
zionale nel 1984, e si è introdotta la figura 
del tesoriere. Il finanziamento proverrà 
dai contributi fissi mensili a carico dei 
coordinamenti regionali, i quali hanno 
completa autonomia economica sul tesse
ramento ma con l'obbligo di presentare 
periodicamente il loro bilancio. 

Il Consiglio nazionale, l'organo di di-



battito e deliberazione politica , è stato 
eletto dal Congresso stesso, con un massi
mo di tre consiglieri per ogni coordina
mento regionale. La Segreteria, con com
piti esecutivi e di rappresentanza, è stata 
ridotta da sette a tre persone. 

Il 12/11 , nella sua prima riunione, il 
nuovo consiglio ha eletto fra i suoi mem
bri il tesoriere (Angelo Binda), i segretari 
(Alessandro Canina, Lorenzo Galbusera , 
Renato Pomari) ed i coordinatori delle 
commissioni di lavoro (le quali si organiz
zano del resto in modo autonomo e sono 
aperte alla partecipazione di chiunque). 

Le commissioni 

"Lolle politiche": raccogliendo l'eredità 
della precedente commissione "Comiso e 
movimento per la pace", conserverà i 
contatti col Coordinamento nazionale dei 
Comitati per la pace e continuerà l'impe
gno contro l'installazione dei missili a Co
miso (compreso il sostegno al progetto 
"Verde Vigna"). Quest'anno allargherà 
però i suoi orizzonti con interventi a favo
re delle varie forme di obiezione di co
scienza (fiscale, sul lavoro, restituzione 
dei congedi) e contro l'impiego delle forze 
militari italiane fuori dei confini nazionali 
(vedi Libano). (Coordinatore: Francesco 
Graziosi). 

"Autodifesa dell'obiezione e del servizio 
civile": continuerà ad organizzare la lotta 
contro i boicottaggi ministeriali e le inade
guatezze legislative, per la difesa del dirit
to di obiettare e per qualificare il servizio 
civile come un momento di costruzione di 
una cultura di pace proponibile ai giovani 
che si accostano al problema del militare. 
Si cercherà di creare gruppi su questi temi 
in ogni regione; di definire uno statuto dei 
rapporti fra obiettore ed ente convenzio
nato; di stilare una mappa di conoscenza 

Elenco degli eletti del Congresso L.O.C. 
perlecarichedel 1984. 

SEGRETERIA 
Renato Pomari (Milano), Alessandro Ca
nina (Torino), Lorenzo Ga/busera (Luc
ca) 

TESORIERE 
Angelo Binda (Lecco) 

CONSIGLIO NAZIONALE 
Coordinatore commissione organizzazio
ne e stampa: Giordano Valentini (Mode
na); 
Coordinatore commissione lotte politi
che: Francesco Graziosi (Ancona); coor
dinatore commissione servizio civile: Ro
berto Maggello (Breganze, VI); coordina
tore commissione autodifesa: Sergio Li
bra/an (Padova); 
Paolo Miola (Biella); Claudio Zanco 
(Torino); Dario Ermellino (Savona); Sal
vatore Parisi (S. Donato, MI); W alter Ri
goni (Zelarine, VE); Sandra Fraterna/i 
(Bressanone, BZ); Massimo Bottega 
(Udine); Enrico Borghi (Imola, BO); Lino 
Cacciacarne (Pescara); Dominique Quat
trocchi (Sulmona, AQ); Francesco Ar
menti (S. Severo, FG); Pasquale Mad
donni (Foggia); Paolo Rosselli (Cagliari); 
Mariano Pusceddu (Baarà, CA). 

degli enti e dei servizi possibili in essi, fi
nalizzata ad una valutazione politica. 

Obiettivo prioritario a breve termine: 
ritiro della circolare "dei 26 mesi", e sua 
sostituzione con un'altra che renda tassa
tivo il termine legale dei sei mesi per l'esa
me delle domande di obiezione. (Coordi
natori: Sergio Libralon e Roberto Magget
to). 

"Organizzazione, formazione, infor
mazione e stampa ": richiesta espressa
mente dalla mozione politica della segre
teria uscente, questa nuova commissione 
dovrà sviluppare !a circolazione del dibat
tito fra le sedi locali e gli organi nazionali 
della Lega; studiare progetti per corsi di 
formazione, sia per obiettori in servizio 
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civile che per coloro che entrano in con
tatto con la Lega per la prima volta; gesti
re il rapporto coi mass-media e la parteci
pazione ad Azione Nonviolenta, ricono
sciuta dai congressisti come la rivista più 
rappresentativa ed unitaria dell'area anti
militarista , indispensabile come strumen
to di arricchimento del dibattito per tutto 
il movimento per la pace. (Coordinatore: 
Giordano Valentini). 

Il prossimo Consiglio na::.iona/e LOC si 
terrà sabato 17 dicembre, alle ore 9,30. 
presso il GA VCI di Bologna (te/. 
0511440711). 

Giordano Valentini 

SICNORSÌ NAI/ 

MOZIONE PARTICOLARE 
IL xu· CONGRESSO NAZIONALE DELLA LEGA DEGLI OBIETIORI DI 
COSCIENZA, in Roma, il30-31/10 e l/lll983, 

esprime la propria contrarietà alla permanenza della forza multinazionale cosid
detta di pace presente in Libano. 

È deliberato ciò a partire dal contingente italiano considerando due ordini di moti
vi: 
l) giuridici: crediamo sia evidentemente incostituzionale l'impiego delle Forze Ar

mate italiane fuori dai confini nazionali, quindi non "a difesa" del popolo italia
no· 

2) poÌitici: crediamo che il nostro contingente, formato sempre più da non volonta
ri, non stia svolgendo nè il ruolo per cui era stato inviato inizialmente (garantire 
la fuoriuscita del Palestinesi e poi la difesa dei loro campi profughi a Beirut) nè 
tantomeno una reale azione di pace nel complesso conflitto mediorientale. 

Riteniamo invece tenti di salvaguardare gli interessi di una delle parti in causa 
(forze del presidente Gemayel) e peggio ancora gli interessi economici e politici del
l'occidente e degli U .S. A. in particolare. In tal modo si accresce solo la soluzione mi
litare, quindi violenza del conflitto, invece che dare spazio all'GNU per costringere 
le parti a trovare soluzioni politiche e diplomatiche. 

Ma ancora è un'occasione che generali e industrie belliche italiane non vogliono 
perdere per mettere in vetrina il prodotto armi italiane e una presunta efficienza del 
nostro esercito sia fuori che dentro l'Italia. 

Il Congresso LOC chiede allora alle forze politiche e sindacali di opposizione al
l'attuale governo di imporre una discussione parlamentare urgente in merito; 

esprime inolt~c ai giovani di leva costretti contro la loro volontà a partire per il Li
bano solidarietà e appoggio nel momento in cui rifiutano tale ordine, perché questa 
obiezione parziale ad una missione di guerra costituisce un primo passo verso un 
NO totale e inequivocabile all'esercito, istituzione violenta, e ai suoi fini. 
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ETICA E POLITICA 

La biblioteca comunale di S. Miniato (Pisa), 
su proposta della LOC di zona, organizza un 
ciclo di incontri sul tema "Etica e Politica", 
dando spazio a quei movimenti sociali (area 
nonviolenta, femministe , ecologisti) che sul 
tema hanno maturato posizioni originali. l pri
mi tre incontri, affidati al Movimento Nonvio
lento e alla LOC, saranno così strutturati: il 
primo su "le sicurezze della nonviolenza", con 
relatori Pietro Pinna ed Ernesto Balducci (Ve
nerdì 9 dicembre ore l 5). ll secondo su "il do
vere di obbedire, il diritto di disobbedire", con 
Alberto l'Abate ed ltalo Mancini (venerdì 3 
febbraio ore l 5). Il terzo su "Storia, politica e 
violenza", con Tonino Drago e Franco Fortini 
(metà di marzo). Gli incontri si svolgeranno 
nei locali della biblioteca. 
Contattare: Rodolfo Vezzosi 

via Senese Romana, 99 
50057 PONTE A ELSA (FI) 
tel. (0571) 531453 

UNIVERSITÀ 

Si è aperto sabato 12 novembre, a Lugo Ra
venna, presso l'aula magna del Liceo Scientifi
co, il primo ciclo di lezioni dell'Università po
polare di Romagna, con un corso di Ecologia, 
organizzato dal Coordinamento ecologico ro
magnolo alternativo, col patrocinio del distret
to scolastico di Lugo. Il primo ciclo di lezioni 
arriverà sino al 17 dicembre e vedrà la parteci
pazione, tra gli altri, di V. Bettini, N. Salio, 
V.de Santis; seguiranno un secondo e terzo ci
clo, sempre il sabato pomeriggio dalle 14,30 
alle 18. Per maggiori informazioni, adesioni, 
iscrizioni , 
Contattare: C.R.E.A. 

ARCA 

c/ o Natale Belosi 
via Amendola, 104 
48022 LUGO DI RAVENNA 
tel. (0545) 26784 

Presso la Comunità Alleati dell'Arca di M. te 
S. Elia, dal 29/ l al 5/2 1984 si terrà un campo 
di lavoro ed insegnamento su "Nonviolenza e 
modello di sviluppo". Chi intendesse aderire, 
abbia cura di inviare anche 5.000 lire a titolo 
di impegno. Per ulteriori informazioni e per 
adesioni 
contattare: Graziella Giuganino 

Mass. M.te S. Elia 
74016 MASSAFRA (T A) 

PRIGIONIERI 

Dal 1956, la WRI (War Resisters' Interna
tional) pubblica una "Lista d'Onore" che con
tiene l'elenco dei prigionieri per la Pace, ossia 
di quelle persone che sono detenute per aver 
-generalmente - rifiutato il servizio militare e 
per aver boicottato il servizio di leva. Molti di 
questi prigionieri di coscienza saranno in car
cere per le festività natalizie, ed è ormai sim
patica consuetudine della WRI inviare, su ri
chiesta, la Lista d'Onore a tutti i gruppi ed i 
singoli che intendano far pervenire i propri au
guri di buone feste tramite lettere o cartoline. 
Una buona occasione per dimostrare solidarie
tà nei confronti di chi si batte per il diritto/ do
vere all'obiezione di coscienza. 
Contattare: WRI 

55, Dawes Street 
LONDON SE 17 lEL 
(Gran Bretagna) 

ARMI 

È uscito "Le armi della Repubblica" , di 
Marco De Andreis, che costituisce il secondo 
rapporto annuale dell'IRDISP (Istituto di Ri
cerca per il Disarmo, lo Sviluppo e la Pace), 
sulla politica e la spesa militare del nostro pae
se. Il volume fa seguito a "L'Italia armata", 
rapporto IRDISP 1982, curato da Roberto 
Cicciomessere. Il volume, di 207 pagine corre
date di numerose tabelle e grafici, ha un costo 
di L. l 5.000 e va richiesto a: 
IRDISP 
via Tomacelli, 103 
00186 ROMA 
tel. (06) 6548896 

Marco De Andreis 

Le armi della Repubblica 

LAV 

Riceviamo una lettera della Lega Anti
Visisezione in merito al t• Congresso Giuridi
co Internazionale sul maltrattamento degli 
animali. I lavori di questo Congresso sono stati 
quanto mai burrascosi per la presenza in aula 
dell'On. Pino Rauti, fondatore di Ordine Nuo
vo e noto esponente dell'MSI, nonché del
l'Avv. Stefano Meni cacci, ex parlamentare 
della Destra Nazionale e firmatario, durante il 
suo mandato, di una proposta di legge sulla 
caccia non precisamente animalista. Per questi 
motivi, ed anche per il favore con cui sono sta
ti accolti questi personaggi dagli intervenuti al 
Congresso, la L. A. V. ha ritenuto opportuno 
abbandonare i lavori , diffondendo poi questo 
comunicato: 

"Noi antivivisezionisti ed animalisli della 
L.A. V. siamo per il progresso e ci balliamo per 
un mondo più giusw per gli animali e per gli 
uomini. Siamo contro la violenza. contro la so
praffazione e lo sfruuamenw del più debole. E 
il più debole di tuili è l'animale. Per queste ra
gioni rileniamo di non partecipare ad un Con
gresso al cui tavolo della presidenza è sta/O in
vita/O ed applaudito un rappresentante di una 
ideologia dichiaratamente ed esplicilamente 
fondala sulla discriminazione e sul privilegio. 
che ha praticato e che pratica la violenza poli
tica. che auspica una società in cui c'è chi co
manda e chi è comandalO". 
Contauare: L. A. V. 

via dei Portoghesi, 18 
00186 ROMA 
tel. (06) 6567835 

A FS AI 

L'Associazione per la Formazione, gli 
Scambi e le Attività Interculturali lavora nel 
campo dell'educazione interculturale: con 
quest'ultimo termine si intende il cosciente 
confronto con altre culture, canale fondamen
tale per la scoperta e la riappropriazione per 
ogni persona,di sè stessa e della propria cultu
ra . L'AFSAI organizza con tali fini il "Peace 
Program" per giovani che intendono offrirsi 
come collaboratori volontari in centri di edu
cazione alla pace in un paese straniero. È pos
sibile aderire al Peace Program come parteci
pante o gruppo ospitante. Chi fosse interessato 
a questa utile iniziativa può 
Contattare: AFSAI 

CUN 

via di Sant'Alessio, 24 
00153ROMA 

Anche quest'anno, l'Associazione "Le Cun 
du Larzac" ha varato un nutrito programma di 
incontri, seminari e week-end "alternativi". 
Sono previsti incontri teorici (obiezione di co
scienza, pedagogia della nonviolenza) e pratici 
(nascita senza violenza, disobbedienza civile, 
come difendersi dallo stupro). In programma 
anche cantieri di lavoro, destinati alla costru
zione del Centro d'accoglienza. Per ricevere il 
programma dettagliato è sufficiente 
contattare: Le Cun du Larzac 

route de Saint-Martin a Pierrefiche 
12100 MILLAU (Francia) 

AN SALDO 

Alessandro Rossini che lo scorso anno si era 
dichiarato obiettore di coscienza all'industria 
nucleare e per questo motivo era stato licen
ziato dalla Ansaldo di Genova (licenziamento 
peraltro confermato lo scorso gennaio dal pre
tore del lavoro), vede aprirsi un nuovo capito
lo della propria vicenda: in un nuovo ricorso il 
licenziamento è stato dichiarato nullo! Questo 
nuovo ricorso si era basato sul fatto che essen
do Sandro Rossini delegato sindacale, per ini
ziare la procedura di licenziamento, I'Ansaldo 
doveva avvisare il consiglio di fabbrica. Per ul
teriori chiarimenti 
contattare: Alessandro Rossini 

via Roma, 40 
01019 VETRALLA (VT) 
tel. (0761) 477057 

MORESTEL 

Dal 27 dicembre al 2 gennaio p.v., il Coor
dinamento Antimilitarista Internazionale or
ganizza un seminario a Morestel , località a l 5 
km. da Lione; Morestel si trova, fra l'altro, a 
pochi chilometri del reattore "Superphénix" 
di Creys-Malville. I partecipanti devono cono
scere (almeno approssimativamente!) il france
se e l'inglese; il programma prevede dibattiti 
su diversi argomenti: punto della situazione 
antimilitarista oggi in Europa; rapporti fra an
timilitaristi nonviolenti e pacifisti antiatomici; 
organizzazione per le marce estive-; riflessione 
sugli obiettivi del pacifismo internazionale e 
sui metodi usati per perseguirli. È un'occasio
ne preziosa per un contatto diretto con non
violenti di altri paesi. 
Contattare: LDU Milano 

tel. (02) 386959 (Mauro) opp. 
lnternational Coordination 
c/o Graswurzel 
Nernstweg 32 
2000 HAMBURG 50 
(Germania Ovest) 
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OBIETTORI 

Un gruppo di Obiettori di Bisceglie desidera 
avviare un proficuo scambio di informazioni e 
di materiale sui temi della educazione, nonvio
lenza, devianza minorile, nuovi modelli di svi
luppo; oltre a questo desiderano sviluppare 
una vasta campagna di divulgazione circa il 
servizio civile e l'obiezione fiscale. Attraverso 
le pagine di AN lanciano quindi un appello a 
tutti coloro che volessero aiutarli: inviate l'e
lenco del materiale a vostra disposizione su 
questi temi a: 
Obiettori di Coscienza 
c/o Assessorato ai Servizi Sociali 
via Prof. M. di Terlizzi, 26 
70052 BISEGLIE (BA) 

OBIETTORI 2 

Il Consiglio Comunale di Cossato (Vercelli) 
ha deliberato di convenzionare il Comune con 
il Ministero per il distaccamento di tre obietto
ri di coscienza da impiegare nell'ambito dei 
servizi sociali . Sono previste attività di anima
zione nelle scuole, attività di Jjcerca, sostegno 
agli handicappati e ai minori . E prevista anche 
la creazione di un "Centro comunale di docu
mentazione sulla pace ed il disarmo". Cossato 
è una cittadina di 16.000 abitanti ai piedi delle 
alpi biellesi, polo centrale di un'area ad alta 
densità industriale tessile. 
Contattare: Comune di Cossato 

Settore Servizi Sociali 
13014 COSSATO (VC) 

UCCELLI 

La delegazione toscana del WWF ha dispo
nibile una cassetta registrata (90 minuti) con 
oltre 50 tipi di canti di uccelli e, in allegato, un 
piccolo testo esplicativo. Il costo è di lire 
13.000 più le spese di spedizione. 
Contattare: Maurizio Da Re 

Casella postale 1076 
50122 FIRENZE 

CARTOLINE 

La LOC di Padova ha stampato una serie di 
12 cartoline. L'iniziativa fa seguito ad una rac
colta di firme tra disegnatori di fumetti , illu
stratori, soggettisti che hanno sottoscritto un 
appello a favore dell'obiezione di coscienza. 
Tra le firme "importanti", ritroviamo Bonvi, 
Giacon Calligaro, Reggiani e molti altri. Il 
prezzo 'delle cartoline va dalle 500 lire per i 
soggetti in bianco e nero alle 800 per quelli in 
quadricromia, alle 2.000 per i poster (64 x 88). 
Sono previsti sconti per i gruppi che fanno n
vendita. Per maggiori informazioni, richieste, 
ordinazioni, 
contattare: L.O.C. 

C.P. 400 
35100 PADOVA 

CARTOLINE2 

Il gruppo di sostegno al Digiun_o per la Vita 
di Saluzzo ha prodotto una cartolma recante la 
frase di Thomas Siemer a Sua Santità Papa 
Giovanni Paolo Il: "Com'è possibile proibire 
l'aborto e i contraccettivi e non le armi nuclea
ri"? Il costo di ogni singola copia è di lire 150, 
o 100 se le ordinazioni superano le 20 copie 
(più spese di spedizione) 
Contattare: Digiuno per la vita internazionale 

via Piave, 13 
12037 SALUZZO (CN) 

PARTORIRE 

Il parto in casa può oggi essere condotto con 
buone garanzie igieniche e sanitarie. La donna 
che si prepara a partorire è di solito più re
sponsabilizzata e tende a curare meglio la pro
pria salute. 

Su questi temi è uscito un libro, Partorire in 
casa, scritto per chi desidera avere un figlio in 
modo naturale, ma anche per fornire al perso
nale sanitario più sensibile la dimostrazione 
che molti luoghi comuni sul parto domiciliare 
non hanno fondamento scientifico. L'autrice, 
Rossana Cavaglieri, ha recentemente partorito 
in casa il suo secondo bimbo. Per ricevere il li
bro, del costo di L. 10.000, 
contattare: RED/studio redazionale 

via Volta, 43 
22100COMO 

RICEVIAMO 

Per i tipi delle "Edizioni di RED/Studio re
dazionale": "L 'orto-giardino ecologico", la n
scoperta di un armonioso rapporto con il pro
prio "spazio verde"; scritto dall'Associazione 
qavarese per la tutela della natura, 1983 , 152 
pp. , L. 10.000. 

"Curare la terra per guarire gli uomini" , l'a
gricoltura chiave della nostra salute; scritto da 
Claude Aubert, 1981, 140 pp., L. 5.000. 

"La follia nucleare", le centrali e gli arma
menti; scritto da Helen Caldicott, 1981, 180 
pp. , L. 7.000. 

"Nascita dell 'uomo ecologico" , il parto sen
za violenza: esperienze e riflessioni; scritto da 
Miche! Odent; 1981, 208 pp., L. 8.000. 

"Tecniche dolci, habitat e società ", rispar
mio energetico e tecnologie alternative; scritto 
da I. Sachs - M. Baczko, 1982, 200 pp. , 
L. 8.000. 
Contattare: Red/studio redazionale 

via Volta, 43 
COMO 

Per i tipi di Stampa Alternativa: "Alice nel 
paese delle meraviglie" di Lewis Carroll, a 150 
anni dalla nascita dell'autore viene pubb licato 
il reprint della prima edizione ital iana del 
1908, corredato da 13 cartoline riproducenti 
acquarelli di Artur Rackham; 1983, 157 pp. , 
L. 10.000. 
Contattare: Stampa Alternativa 

c.p. 741 
ROMA S. Silvestro 

DENUCLEARIZZAZIONE/1 

Il gruppo nonviolento di Siena apre una 
campagna per la denuclearizzazione sia civile 
che militare del proprio comune. Anche se 
mira ad ottenere una delibera del consiglio co
munale in tal senso, l'obiettivo principale che 
si prefigge è l'informazione, la coscientizzazio
ne e l'adesione della gente. Il gruppo richiede a 
tutti coloro che in precedenza hanno promos
so iniziative simili nel loro comune, informa
zione di iniziative pratiche atte a sensibilizzare 
l'opinione pubblica. 
Contattare: Gruppo Nonviolento 

via del Vecchietta, 30 
53100 SIENA 
tel. (0577) 40049 

DENUCLEARIZZAZIONE/2 

Il comune di Cavriglia (Arezzo) si è dichia
rato " territorio denuclearizzato". È il secondo 
comune del Valdarno a prendere tale provve
dimento dopo Figline e viene ad aggiungersi 
agli oltre 60 comuni che, in tutta Ital ia, hanno 
preso la stessa decisione. La delibera del consi
glio comunale ha preso le mosse da un invito 
fatto pervenire alla giunta da LDU , MIR e 
MN. 

Dopo ampia discussione sul tema si è proce
duto alla-votazione: favorevoli i 12 consiglieri 
PCI, contrari i tre DC e il consigliere PSI. 
Contattare: Andrea Pasquini 

MEDICI 

via L. Einaudi, 4 
Matassino 
50063 FIGLINE VALDARNO 

L'Associazione dei Medici Ital iani per la 
Prevenzione della Guerra è sorta per mobilita
re la coscienza di coloro che per professione si 
pongono a tutela della vita umana, alla luce 
della consapevolezza che i danni che si verifi
cherebbero in caso di evento bellico sarebbero 
di portata tale da non consentire alcun inter
vento medico. Le iniziative fin qui assunte dal
l'associazione sono: sessioni mensili di confe
renze-dibattito, raccolta libri , articoli, foto, 
diapositive, documentari, registrazioni , raccol
ta di firme su di un testo stilato dall'AMIPG. 
L'Associazione, che prevede per statuto anche 
la partecipazione di cittadini non appartenenti 
alla classe medica, terrà la propria assemblea il 
l 0/ l l dicembre a Roma. 
Contattare: A.M.I.P.G. 

c/o F.N.OO.MM. 
p.zza Cola di Rienzo, 80/a 
00192 ROMA 
tel. (06) 3599252 

PICCHIO 

"Il Picchio Rosso", compagnia di canto "di
verso" ha organizzato uno spettacolo della du
rata di un'ora e mezzo circa, dal titolo "Fac
ciamo scoppiare la Pace". Lo spettacolo si 
propone come mezzo di sensibil izzazione e di 
stimolo sui temi dello sviluppo ineguale tra i 
paesi del mondo, della corsa agli armamenti e 
della minaccia nucleare. La compagnia è di
sponibile a presentare il proprio spettacolo do
vunque, e se qualche gruppo intende animare 
una propria iniz_iativa, questo sembra essere il 
modo migliore. E richiesto soltanto un rimbor
so spese. 
Contattare: Il Picchio Rosso 

c/o Contardo De Agostini 
via Stazione, 17 
28025 GRA VELLO NE TOCE 
(NO) 
tel. 0323/846691 



Rinnova subito 
l'abbonamento ad A.N.! 

... 
E aumentato tutto, 

l'abbonamento ad Azione Nonviolenta 
invece no, 

ancora 12.000 lire 
Con la fine dell'anno la maggior parte degli abbonamenti scade. 

Rivolgiamo a tutti l'invito a rinnovarli al più presto. 
Il prezzo rimane quello dello scorso anno. 

Il ritardo del rinnovo crea problemi organizzativi e amministrativi inutili, 
perciò ... fallo subito! 

c.c.p. no 10250363 
intestato ad Azione Nonviolenta C.P. 21 

37052 CASALEONE (VR) 
Abbonamento per l'Europa e altri paesi via mare L. 15.000 (9,5 dollari). Abbonamento via aerea L. 24.000 (15 dollari) 

Si avvicinano le festività, 
tradizionalmente 
tempo di doni. 

L'abbonamento ad A.N. 
è un regalo utile, 

costa poco e 
dura tutto l'anno. 

AZIONE NONVIOLENTA- c.p. 21-37052 
Casaleone (Verona). Pubblicazione mensile, 
anno XX, dicembre 1983. Spedizione in abbo
namento postale, gruppo 111170% da Verona 
ferrovia. In caso di mancato recapito rinviare 
all'ufficio postale di Verona per la restituzione 
al mittente che si impegna a corrispondere il 
diritto fisso di L. 120. 
Direttore Resp. Pietro Pinna 
Reg. Trib. di Vicenza n. 397 del14.4.80 
Stampa: Coop. Ed. Nuova Grafica Ci erre-VR 

o ....... o 
...:l z 
< ...... 
UJ ç:::; 

o 
...... re\ e-. 
~ 
c o 
d 0.. '<:t 

• ,.,. (\J 

M ù cd .-. 
.'1 ·r-4 • t'-"t o 

(JJ u ;:::> ~ 


