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- Per il congelamento delle armi nucleari -

Digiuno 
per la vita 
Un'iniziativa che sta mobilitando i nonviolenti di tutto il mondo 

Dopo quasi tre anni di attività in tutto il mondo, digiuni a rotazione, appelli alle Nazioni 
Unite; e dopo aver raccolto appoggi e dichiarazioni di sostegno da parte di innumerevoli movi
menti e personalità (p. es. la rivista indiana Sarvodaya, del movimento gandhiano e Lord Phi
lip Noei-Baker, premio nobel per la pace), un gruppo non violento americano ha deciso di lan
ciare, a partire da Hiroshima Day, 6 agosto 1983 , un digiuno illimitato per ottenere il congela
mento bilaterale delle armi nucleari. L'iniziativa è stata presentata in Giappone l'agosto scorso, 
durante la conferenza mondm1e contro le bombe A e H. Il 13.12.82 l'assemblea generale del
I'ONU ha approvato a schiacciante maggioranza una risoluzione sul congelamento delle armi 
nucleari. 

Pubblichiamo alcuni stra l ci della lettera che spiega l' iniziativa. 

Carissimi amici, 
tempo fa, a New York. quasi un milione di persone ha manifestato per la pace, il disarmo e la 
giustizia, con un corteo più grande di quelli contro la guerra nel Vietnam. È stata la dimostra
zione più grande nella storia americana. Sulla spinta di questa prova della forza del movimento 
per la pace, e incoraggiati dall'analoga volontà di pace che si è manifestata in molte altre nazio
ni, noi speriamo che tuili i popoli della terra si sollevino per: 
-mettere fine alla pazzia della corsa agli armamenti 
- eliminare del tulto gli armamenti stessi 
-fermare la politica di oppressione e ingerenza internazionale 
-cominciare a ridistribuire le risorse mondiali per soddisfare i bisogni umani 
- valorizzare la vita umana, affermare l'unità dell'umanità, esprimere l'amore, condividere i 
beni della terra secondo giustizia. 

Scriviamo questa leltera durante la seconda sessione speciale sul disarmo delle Nazioni Uni
te: non sappiamo ancora quali saranno i suoi risultati, ma quello che sappiamo è che Ullli noi 
viviamo sotto la minaccia di un olocausto nucleare. I preparativi di questo olocausto, sia per 
armi convenzionali che nucleari, condannano ogni giorno migliaia di persone alla morte per 
fame. Tutti siamo coinvolti in un duplice crimine, in un crimine mostruoso. che dobbiamo fer
mare per salvare quelli che muoiono di fame e per preservare la vita stessa della terra. 

Abbiamo tanta strada da fare e poco tempo a disposizione. Dobbiamo approfondire e intensi
ficare i nostri sforzi. Dobbiamo agire in modo tanto forte quanto è forte il male che affrontiamo, 
se vogliamo vincere quel male. in noi stessi e nel mondo. Perciò dobbiamo vivere una vita più 
semplice e condividere quello che possediamo così che anche altre persone possano vivere. Dob
biamo porre fine alla nostra complicità con tutte le istituzioni che legalizzano la violenza. dob
biamo opporci ad esse attraverso la disubbidienza civile, l'obiezione di coscienza e l'obiezione 
fiscale alle spese militari. 

Il nostro avversario è fortissimo. Per vincere dovremo mettere in atto i metodi nonviolenti più 
potenti. Secondo quanto ci ha insegnato Gandhi, il digiuno è il mezzo più potente. Per le perso
ne religiose il digiuno è un cammino verso Dio, per chi crede nell'uomo è un modo di esprimere 
i suoi principi etici. Nella storia, Gandhi e molti altri maestri di non violenza hanno aj]i·ontato le 
istituzioni malvage attraverso il digiuno, fino a rischiare la propria vita. Noi vogliamo fare lo 
stesso. Digiunando ci identificheremo con i milioni di persone che continueranno a morire di 
fame finché durerà la corsa agli armamenti. Condivideremo la loro pena e così facendo potremo 
finalmente aprire i nostri cuori e quelli di tuili i nostri/rate/li e sorelle. 

Durante la seconda sessione speciale sul disarmo abbiamo fatto digiuni di breve durata 
(10-20 giorni) con migliaia di persone in tutto il mondo. Continueremo a fare questi digiuni nei 
mesi seguenti, chiedendo che altri si uniscano a noi. Cercheremo di comunicare gli obieltivi dei 
nostri digiuni all'opinione pubblica e ai gruppi che lottano per la pace e La giustizia. Speriamo 
che questa azione riesca ad allargare e a rafforzare il movimento per la pace e almeno a realiz
zare il congelamento delle armi nucleari come primo passo verso il disarmo e La giustizia. 

Ma questo primo passo diverrà molto più difficile se nell'autunno '83 verranno installati in 
Europa i missili Cruise e Pershing I I. Perciò il Pentagono stesso ci ha fornito la scadenza per la 
nostra azione: se non riusciamo a fermare il programma del Pentagono e della NATO (cioè la 
progettazione, La costruzione, la prova e l'installazione dei missili nucleari}, il6 agosto prossimo 
-Hiroshima Day- cominceremo un digiuno a tempo indeterminato. 

Se pensiamo alla fame nel mondo, vorremmo cominciare anche prima, ma dobbiamo prepa
rare! bene, consultare le persone a noi vicine e rafforzare i nostri animi. 

Chiumeremo la nostra azione un Digiuno per La Vita, perché questo vuole essere: un digiuno 
in cui verrà affermato che tulta l'umanità ha il diritto di vivere libera dal supplizio della fame e 
della paura dell'olocausto. 

Ci impegnamo adesso in questo digiuno per la Vita. 

So1ange Fernex 
F-68480-Biedertha1 
FRANCE 

Charles Gray Dorothy Granada 
342 Monroe St. 
Eugene, Or. 97402 
USA 

Con amore e speranza 

Didier Mainguy 
244 Bld. Robert Schuman 
44300 Nantes 
FRANCE 

Per l'Italia è possibile mettersi in contatto con Lorenzo Porta- via A. Sforza 75 -20141 MILA
NO o con Stefano Benin i- via Milano, 65-25128 BRESCIA 



D. Devi, sei stato il segretario della WRI 
per molto tempo ed hai curato la pubblica
zione del numero speciale del Bollettino 
della WRI nel 1972 consacrato al Cin
quantenario dell'attività di questa organiz
zazione. Cosa puoi raccontare ai lettori 
italiani circa la nascita, gli scopi e la vita 
del gruppo? 
R. Sono stato segretario per 10 anni e poi 
presidente per 3 anni. Già prima di diven
tarne il segretario e di arrivare a Londra 
ero in contatto con la WRI che esercitava 
su di me una grande attrazione. Nel corso 
della I• Conferenza Mondiale dei Pacifisti 
ne/1949, venni in contatto con moltissimi 
membri della WR1, fatto questo che mi 
permise di comprenderne l'impostazione 
e le attività. 

La WRI nacque nel 1921 in Olanda 
dove alcuni pacifisti si radunarono e giun
sero alla conclusione - stimolata dalle sof 
ferenze patite dalla gente durante la I• 
Guerra Mondiale- che era necessario far
si avanti per respingere la guerra come 
mezzo per la risoluzione dei conflitti in
ternazionali. Fu/ondata nel '21 e nel '23 
la sede venne trasferita a Londra: uno dei 
fondatori, Runham Brown, che divenne il 
primo segretario generale, se ne occupò 
per molti anni con dedizione. Credo che 
morì nel '49 e quindi non poté partecipare 
alla I• Conferenza M andiate dei Pacifisti. 

Per molto tempo ha incoraggiato a non 
fare il servizio militare ma nel corso della 
IJ• Guerra Mondiale svolse un ruolo im
portante nell'aiuto a quegli esuli che espa
triarono dai Paesi nazi-fascisti: la Segre
taria in quel periodo, una donna eccezio
nale, Grace Beaton, lavorò instancabil
mente e senza animosità per essere loro di 
aiuto e con essi costituì una fattoria che 
servì ad accoglierli. Dopo la II• Guerra 
Mondiale, i membri della WRI- credo 
però che si sia trattato di una tendenza ge
neralizzata all'interno del movimento pa-
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Il film "Gandhi", premiato con 8 oscar, ha riportato all'attenzione del 
grande pubblico il pensiero e la vita del mahatma. 
La War Resisters lnternational, fondata 60 anni fa, ne prosegue 
l'opera. 

• 
L'EREDITA 
DI GANDHI 
Nostra intervista a Devi Prasad 

cifista - si resero conto che il mero rifiuto 
del servizio militare non bastava più; per
ciò probabilmente, i pacifisti di molti Pae
si si avvicinarono al Mahatma Gandhi e si 
interrogarono sul ruolo del pacifismo in 
quell'epoca e, proprio nella Conferenza 
del '49, ebbi l'impressione che per la pri
ma volta i pacifisti discutessero molto se
riamente e si rendessero finalmente conto 
delle implicazioni del pacifismo. Insegna
vo sin dal 1948 e mi ricordo di come la 
gente fosse colpita dal sistema di educa
zione iniziato da Gandhi: fu approvata 
una mozione in favore di quel sistema, 
una per l'azione diretta, la disobbedienza 
civile, per il Satyagraha, per un program
ma costruttivo. L 'elaborazione del pensie
ro e il lavoro condotto all 'interno del mo
vimento pacifista progredirono affrontan
do questi problemi in modo più completo. 

Per molto tempo però, le attività della 
WRI continuarono a limitarsi all 'obiezio
ne di coscienza nei confronti del servizio 
militare. In seguito, il nostro impegno teo
rico non poteva che svilupparsi per assu
mere forme più concrete. Ne/1960 in In
dia fermentava qualcosa col movimento di 
Vin6bd Bhave per la restituzione delle ter
re, così i pacifisti della WRJ accettarono 
l 'invito dell'allora membro indiano del 
consiglio a tenere proprio in India la X• 
Conferenza triennale;fu in quella sede che 
l'impostazione teorica sopracitata venne 
ulteriormente sviluppata e che i membri 
della WRI proposero la creazione della 
World Peace Brigade (brigata mondiale 
della pace) che ebbe origine un anno più 
tardi a Beirut nel corso della Conferenza 
di fondazione. Fu approvata una risolu
zione che, a 'quanto ricordo, sottolineava 
l'importanza dell 'azione diretta per i mu
tamenti sociali. Si faceva così un passo in 
avanti nell'elaborazione vuoi di un 'analisi 
e vuoi di una strategia sulle implicazioni 
socio-economiche del pacifismo. Quindi, 
dal mio punto di vista, la Conferenza del 
1960 ebbe un 'enorme importanza. Mi 
iscrissi nella WRI ne/1962; mi resi conto 
che andava nella direzione giusta e perciò 
accettai di divenirne il segretario, cercan
do nello stesso tempo di permear/a mag-

giormente dei principi gandhiani. 
Dopo la Conferenza di Haverford del 

'69 la prospettiva si sviluppò ancora per 
arrivare fino ai nostri giorni in cui gli 
aspetti politici, sociali ed economici del 
pacifismo sono maggiormente sentiti al
l'interno della WRI, anche se - bisogna 
ammetterlo - nel complesso non siamo 
ancora riusciti a presentare un program
ma organico capace di rispondere alle ne
cessità della società attuale. 

D . Mi pare quindi di capire che tu creda 
che alla WRI prema ancora oggi di più 
dire no agli eserciti, alle armi e alla corsa 
agli armamenti che avere un programma 
costrutti v o? 
R. Non direi che a loro non interessi anche 
questo. E poi non direi "loro" ma piutto
sto "noi", in quanto parte della WRI an
che se mi trovo all'opposizione all'interno 
di essa. Non credo appunto che alla WRJ 
non interessi quest'aspetto, ritengo invece 
che ci siano due ragioni per cui essa è sta
ta incapace di elaborare un simile pro
gramma. Primo: si tratta di un 'organiz
zazione che sfortunatamente- e desidero 
sottolinear/o - è pluralista nel modo sba
gliato, dovrebbe essere pluralistica con · 
una ben definita struttura pacifista di pen
siero. L 'insieme dei suoi membri da un 
certo tempo, non molto tempo, risulta 
troppo disorganico per quanto riguarda le 
prospettive dei singoli e dei gruppi e si 
nota una certa incapacità nel mettere a 
fuoco questo aspetto. Secondo: si trova in 
difficoltà nell'elaborare un programma 
dovendo nello stesso tempo astenersi da 
reazioni emotive nei confronti di situazio
ni presenti e dovendo risolver/e in una 
prospettiva a lungo termine. Ritengo che 
si debba elaborare un programma che sia 
giusto in una prospettiva a lungo termine 
e ad essa legato, ma che, nello stesso tem
po, tenga conto di quasi tutti gli altri 
aspetti essenziali, che faccia uso dell'espe
rienza e che abbia il senso delle necessità 
pressanti. 

Credo si tratti di un compito difficile, 
ma credo che sia quella la prospettiva ver
so la quale dobbiamo evolvere. 
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Pannelli solari in un ashram gandhiano 

D. Il "Manifesto per una rivoluzione non
violenta" ha costituito- mi pare- un ten
tativo in quella direzione. Non credi? 
R. Credo che sia stato davvero un grande 
sforzo in quella direzione, sforzo che però 
non ebbe successo nel coagulare il genere 
di consenso necessario per costruire un 
programma; all'interno dell'organizza
zione infatti vi era una così grande diffe
renza nel prender/o in considerazione che 
si arrivò a considerarlo un puro esercizio 
mentale. La maggioranza lo ignorò - e si 
trattava di una considerazione seria 
-pensando che molti ritenessero non op
portuno anche il più vago riferimento ad 
un manifesto. Io personalmente non amo 
questa parola e preferisco parlare di pro
spettiva verso un mutamento nonviolento. 
Tuttavia, non dovremmo preoccuparci 
troppo di problemi semantici, in fondo 
esprimeva il desiderio di preparare qual
cosa che ci potesse guidare nel futuro. 
Ciononostante, molte persone considera
rono ridicolo parlare di manifesto, anche 
se può essere una contraddizione non evi
dente oggi. Credo però che si senta che 
non ci può essere una rivoluzione nonvio
lenta: c 'è una rivoluzione socialista che- a 
detta del manifesto in questione - doveva 
essere condotta da non violenti; una rivolu
zione nonviolenta implica però parecchie 
cose diverse da una rivoluzione socialista. 

D. Negli ultimi due anni abbiamo assistito 
ad una crescita consistente del movimento 
per la pace. Quale credi che possa essere il 
ruolo che può giocare la WRI nel conti
nuare a favorirne la crescita e nel riuscire 
a renderlo oppositore attivo non solo con
tro gli armamenti nucleari, bensì contro 
ogni genere di arma? 
R. Si tratta di un movimento che mi dà un 
grande coraggio, specialmente quando 
penso che nasce in una società come la 
nostra, dominata dalla mentalità consu
mistica e dell'industrializzazione le quali 
creano gente disimpegnata nei confronti 
della politica e del proprio futuro. Nono-

stante questo è riuscito a far scendere in 
strada milioni di persone che hanno ma
nifestato contro la politica dei vari gover
ni. Tuttavia, ciò che mi preoccupa è la 
mancanza nei movimenti pacifisti di 
un 'impostazione radicale e avanzata con 
un programma a lungo termine che ovvia
mente potrebbe anche includere quello che 
in precedenza ho definito il problema delle 
necessità pressanti, delle situazioni di 
emergenza: l'energia nucleare, le armi 
nucleari con i pericoli che comportano 
-molto più dannosi degli attuali sistemi 
tradizionali. 

Spero che il movimento pacifista sia in 
grado di tenere conto di questi fattori e 
possa unirsi agli altri movimenti i quali 
chiaramente avrebbero come prioritaria 
la preoccupazione per l'enorme capacità 
distruttiva delle armi atomiche col comu
ne scopo di eliminare ogni arma e ogni 
guerra per la soluzione dei conflitti. 

Si tratta però di movimenti che sostan
zialmente si basano sulla paura degli at
tuali armamenti e che traggono da tale 
paura la loro energia. È difficile spiegare 
con poche parole il mio pensiero a questo 
proposito, tuttavia credo di poter enuncia
re il principio su cui esso si basa: la pace 
non è un fattore permanente nel processo 
del mutamento sociale, non si può fare af 
fidamento sulla paura. Oggi è possibile 
chiamare la gente in strada, domani però 
l'establishment magari riesce a far credere 
che non si tratti di una paura fondata e i 
partiti, assicurando di non ricorrere mai a 
quel tipo di armi, continueranno afare le 
stesse cose in un altro modo. L 'establi
shment ha la capacità di controbattere gli 
argomenti che noi portiamo; se noi però 
lottiamo per una società e per un mondo 
senza guerra lavorando in quella direzio
ne come fanno migliaia di gruppi di base 
in tutto il mondo, se noi, se il movimento 
pacifista riesce a far sviluppare questo 
movimento di gruppi di base che lavorano 
per un mutamento sociale e per preparare 
della gente che sia "predisposta" verso la 

pace- gente preparata ad accettare questo 
genere di argomenti non solo in modo 
emozionale o teorico ma anche nella loro 
vita- allora si potrà vivere una vita in cui 
la guerra non potrà avere spazio, in cui si 
potrà lavorare per strutture che rendano la 
guerra inutile. 

A questo punto s 'inserisce il program
ma del Mahatma Gandhi. Mi viene in 
mente a questo punto un messaggio che 
Maria Montessori inviò nel1937 al Con
gresso antimilitarista di Parigi; in esso af 
fermava che sarebbe giunto il giorno in 
cui tutti i bambini sarebbero stati educati 
in modo tale da provare la più assoluta re
pulsione nei confronti della guerra, in 
modo tale da rendere non necessario sti
molare la gente a/lavoro antimilitarista e · 
contro la guerra, sarebbe stato già presen
te nelle loro menti il rifiuto della guerra. 

D. Vuoi dire che si devono sviluppare in 
questo periodo nuove forme di affrontare i 
conflitti, forme diverse da quelle impiegate 
per gli armamenti cioè la difesa popolare 
nonviolenta e la nonviolenza più in genera
le? 
R. Naturalmente è necessario iniziare con 
un lavoro sulle strutture attuali: rifiutan
done alcune e creandone di nuove, ma non 
si tratta solamente della difesa civile. Nel
la mia lista delle priorità la difesa civile è 
probabilmente all'ultimo posto, in quanto 
essa può essere resa possibile all'interno 



di una società che non sia divisa, che ab
bia come scopo acquisito e comune un 'u
guaglianza e una democrazia reali oltre a 
dei rapporti umani nonviolenti. Anche se 
ci si impegna in direzione della difesa ci
vile, nell'ipotesi di un eventuale invasore, 
questi - a causa della notevole stratifica
zione all'interno della società - troverà 
molto più facile sfruttare le differenze esi
stenti per separare ulteriormente la nostra 
società con lo scopo di distruggerne l'uni
tà. In realtà oggi non c'è unità, mentre la 
difesa nonviolenta suppone che la società 
che intende usar/a sia unita; unita intima
mente dal punto di vista economico, spiri
tuale, sociale, una società quindi social
mente egualitaria, economicamente stabi
le ed equa. Allora gli invasori non riusci
ranno, non potranno dividerla. Voglio dire 
che la difesa civile è importante, ma di
venta possibile solo in una società che sia 

Una scuola gandhiana 
indin::::uw l'ersu g/Ì scopi di cui ho parla
to prima: non è necessario che li abbia 
raggiunti- si tratta di abbietti vi che non si 
raggiungono mai completamente e per i 
quali si deve lavorare sempre; per gli ab
biettivi menzionati credo che sia necessa
rio trasformare il nostro sistema di educa
zione- è necessario imparare a vivere in
sieme fin dai primi stadi della nostra esi
stenza- trasformare i nostri modelli indu
striali - è necessario spezzare il sistema 
dell'industria centralizzata ed è possibile 
farlo in modo molto meno complicato di 
quanto si creda a partire da quelle indu
strie che sono indispensabili per tutti: de
centralizzare l'industria alimentare, tessi
le, edile ed altre simili. 

Vorrei a questo punto chiarire un mo
mento il concetto di Swadeshi, che signifi
ca all'incirca "proprio paese"; non è però 
sinonimo di nazionalismo nel senso tradi
zionale; vuoi dire che ci si impegna a fare 

uso degli oggetti prodotti dalla propria co
munità e quindi anche a produrre cose che 
siano necessarie per la comunità per non 
dipendere da altre comunità o da enti al di 
fuori della propria comunità- almeno per 
quanto è possibile. 

Il movimento Swadeshi è stata la gran
de forza che ha sostenuto la liberazione 
dell'India, il concetto che ha unito il popo
lo indiano più di qualunque altra cosa. 
Persino il concetto di libertà totale si af 
facciò più tardi nell'opera del Mahatma 
Gandhi: egli iniziò con il concetto di Swa
deshi, iniziò dicendo che era necessario 
acquistare l'indipendenza in ogni aspetto 
della vita: non solo politicamente, ma an
che economicamente, dal punto di vista 
industriale, dell'educazione- a quel tem
po l'educazione, l'istruzione era anglo
indiana. - E questo senso dell'indipen
denza deve essere inculcato nella gente. 

D. Hai parlato di decentralizzazione del
l'industria. In Italia, ma non solo in Italia, 
assistiamo in questo momento ad un pro
cesso di decentralizzazione delle industrie 
messo in atto dal capitalismo stesso allo 
scopo di sfruttare meglio i lavoratori. Qual 
è allora la differenza tra questi due proces
si di decentralizzazione? 
R. Uno si chiama "Diffusione delle indu
strie" ed è quanto stanno facendo i capita
listi, i quali invece di produrre la merce in 
un solo luogo lo fanno in diversi luoghi, su 
scala ridotta e con un maggior sfrutta
mento. La decentralizzazione invece non 
ha niente a che fare col comando e col 
controllo: essa prevede la gesJione dei pro
duttori e dei consumatori. E un processo 
che contempla la produzione di beni per il 
proprio uso o per l'uso bio con altre comu
nità. 

D. Uno dei tuoi studi è sulle affinità e sulle 
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differenze tra la teoria e la pratica gan
dhiana e quella marxista. Potresti parlar
cene? 

R. Si trattava di un documento dal titolo 
"Parallelismi e diversificazioni di Gandhi 
e Leni n", presentato da me nel periodo del 
Centenario leniniano in occasione del 
Colloquio organizzato dall'Università di 
Zagabria a cui fui invitato. In quell'occa
sione misi in rilievo le somiglianze tra le 
due persone, la loro austerità, la loro vita 
personale e in gran misura anche la com
passione. Ricordo di aver letto di Lenin 
che una volta andò a caccia con un amico 
e vedendo un magnifico coniglio che que
sto suo amico voleva uccidere, glielo impe
dì dicendo: "Che meraviglioso animale! 
Perché dovremmo uccider/o?" Ecco, si 
tratta di un aspetto che era presente anche 
in Gandhi. 

Quando si parla di mutamenti sociali, 
si scoprono molte affinità: vogliono il con
trollo delle industrie, aspirano ad un mon
do senza guerra. Nella teoria Lenin dice 
queste cose e credo che sia vero; Lenin e 
Gandhi inoltre non riuscivano a compren
dere il movimento moderno dell'arte, non 
incoraggiavano i concetti moderni di arte. 
Lenin non li tollerava, Gandhi non riuscì 
mai ad apprezzare ciò che stava accaden
do nel movimento moderno della pittura, 
dell'architettura e della scultura. Io ne ho 
avuto l'esperienza diretta perché mi sono 
unito ai/'Ashram come professore d'arte e 
lui allora ammirava dipinti che io nem
meno guardavo ma solo a causa della sen
timentalità che ci poteva essere dietro un 
quadro; ambedue probabilmente erano 
più interessati ai contenuti dell'arte che 
all'arte in sé stessa. Forse si tratta di una 
mia limitazione quando non accetto inte
ramente Tolstoj nel suo concetto di arte. 
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Comunque, credo che nessuno dei due po
tesse davvero apprez:::are l'arte moderna. 
Queste le affinità. Ma la grande differenza 
era che Lenin, come Mao, riteneva che il 
potere derivasse dalla canna del fucile, 
laddove in ogni parte degli scritti di Gan
dhi ripetutamente si dice che la gente stes
sa, il popolo dovrebbe dirigere la propria 
vita. Per Lenin invece, l'avanguardia era il 
partito, che doveva guidare la gente. In 
Lenin vi era molto paternalismo che in 
Gandhi non si trova; Gandhi dice che è la 
gente che ha in mano il proprio destino; 
anche per quanto concerne la decentraliz
zazione dell'economia e della politica le 
differenze sono molto grandi; Gandhi la
vora nella direzione di piccole comunità 
unite insieme nel commercio, nell'amici
zia, nella cultura e rivolte il più possibile 
verso i loro bisogni essenziali con l'indu
stria che non domina nella società, ma la 
serve; nel mondo descritto e creato dalle
ninismo invece, le macchine diventano 
molto più importanti degli esseri umani. 
La decentralizzazione è molto importante 
in politica e nell'industria. Inoltre in Le
nin non esiste la fiducia in una potenziale 
capacità di bene in ogni essere umano, fi
ducia su cui Gandhi basa tutto il suo 
mondo. O almeno, non è mai venuto fuori 
in Leni n, che ignora che gli uomini posso
no cambiare attraverso la pressione socia
le, attraverso le circostanze società a pieno 
titolo, anche senza essere accettati com
pletamente dalla società; comunque sono 
pronti a vivere con gli altri, mentre Lenin 
non tollerava coloro che non accettavano 
la sua impostazione e se ne sbarazzava. 

Con questo non dico che Gandhi rite
nesse gli esseri umani fondamentalmente 
buoni; egli sapeva che gli uomini non sono 
né buoni né cattivi per natura e tuttavia 
non ignorava l'esistenza di un potenziale 
buono e cattivo in essi, ritenendo di conse
guenza un errore il considerare impossi
bile un miglioramento dell'uomo ad un 
certo punto della sua vita. 

D. Dal momento che hai lavorato sotto la 
guida di Gandhi in un college gandhiano e 
che hai sempre dimostrato un grande inte
resse per i problemi dell'educazione alla 
pace, ci potrai forse dire qualcosa sull'uti
lità dell'attuale sistema educativo e di 
istruzione e sulle cose da cambiare per 
contribuire alla costruzione di un mondo 
più pacifico. 

R. L 'attuale sistema educativo si basa sul
lo sviluppo delle facoltà intellettuali, le fa
coltà logiche degli individui laddove la 
personalità individuale è logica sì, ma an
che emotiva. L 'inconscio è come la parte 
sommersa di un iceberg, della mente nel 
suo insieme, e ne costituisce quindi la par
te più rilevante i nove decimi; il sistema 
educativo attuale si occupa solo della par
te emersa, della parte conscia, logica, del
la parte che può essere analizzata, mentre 
la parte restante rimane completamente 
ignorata. 

Gran parte delle nostre azioni però sono 
dettate dall 'inconscio e il sistema attuale 
non solo lo ignora, ma anzi tende a sotto
valutarne la necessità per lo sviluppo del
l'individuo. E da questo derivano molti in
convenienti. 

Vorrei sviluppare nel 
fanciullo, le mani, il 

cervello e l'anima. 
Le mani sono quasi 

atrofizzate. 
Anche l'anima è 
stata trascurata. 

M.K. Gandhi 

L 'altro aspetto da tenere presente per 
l'educazione è la scarsa considerazione in 
cui è tenuto il lavoro manuale nel mondo 
occidentale, anche se qui non si arriva a 
disprezzarlo come faceva la classe intellet
tuale in India. In realtà non credo che ci 
sia un posto dove il lavoro manuale è ve
ramente apprezzato; altrimenti la pro
spettiva attraverso cui si vede l'industria 
sarebbe diversa. Nell'educazione si sente 
in modo particolare la necessità di uno 
sviluppo armonico non solo della mente 

ma anche del corpo. Nell'attuale imposta
zione invece le due cose procedono sepa
ratamente. 

Inoltre nel mettere l'accento sulle facol
tà intellettuali, si dimenticano le facoltà 
creative, quelle estetiche per esempio; gli 
aspetti estetici della vita sono molto im
portanti per quanto riguarda i rapporti 
umani. Oggi non sembra esserci posto per 
questo aspetto. Ci si limita a dare matite 
colorate ai bambini perché ci giochino e 
anche questo, nonostante tutto, è positivo 
perché può aiutarli. Purtroppo però non si 
va oltre l'undicesimo, dodicesimo anno di 
istruzione; non ha consistenza nel sistema 
secondario ed è totalmente ignorato nel
l 'Università. 

Di recente ho scritto un documento sul
l'educazione alla pace in cui emerge la 
mia tesi che ora cercherò di spiegare. Non 
è possibile creare un mondo senza guerra 
attraverso una migliore informazione o 
attraverso la sola elevazione culturale; bi
sogna invece coltivare l'autodisciplina e 
affrontare l'educazione con un approccio 
estetico per lo sviluppo di un 'umanità 
completa dell'individuo. Quando dico 
estetico non si pensi alle Belle Arti, inten
do piuttosto armonia, equilibrio, grazia 
che ci derivano dalla natura e che aiutano 
a vivere meglio insieme. I mezzi per lo svi
luppo di queste virtù e di queste abitudini 
ci possono derivare dal fare, dal creare 
cose ed è incluso il fare sedie, tavole, case, 
preparare il cibo, scopare il pavimento, 
tutto questo in attività estetiche. Intendo 
dire che l'autodisciplina morale e l 'ap
proccio estetico alla vita, all 'educazione è 
importantissimo anche se purtroppo oggi 
non esiste. Si deve perciò cambiare radi
calmente il nostro sistema educativo e, in
vece di insegnare storia e matematica, 
dobbiamo imparare a lavorare insieme e 
lavorando insieme dovremmo sviluppare 
le nostre facoltà intellettuali. Esse sono il 
risultato del vivere insieme, vivere l'uno 
per l'altro con grazia, con bellezza in 
modo creativo. 

(Intervista a cura di A. L'Abate) 

Un uomo lavora con l'arcolaio progettato da Gandhi 



SULMONA 27-28-29 MAGGIO 

ASSEMBLEA 
NAZIONALE 

M.I.R. 
La Segreteria Nazionale del Movimento Internazionale per la 
Riconciliazione presenta gli argomenti che saranno in 
discussione nella prossima Assemblea. 

Superato il traguardo dei 30 anni, la se
zione italiana del MIR si pone oggi il pro
blema, sollevato a tutti da diversi gruppi e 
membri , della definizione di un progetto 
politico non violento legato a fatti concreti 
sia generali , sia legati alla vita di ogni 
giorno. 

La riconciliazione e la non violenza deb
bono esprimersi individuando, nella pro
spettiva del nuovo modello di sviluppo, 
una serie di punti cruciali su cui far leva , 
concentrando nella stessa direzione tutto 
quello che oggi si fa nel MIR, spesso in 
modo scoordinato e improvvisato. L'anno 
che ci separa dalla scorsa Assemblea , ha 
visto i movimenti nonviolenti impegnati 
soprattutto su Comiso e sull'obiezione fi
scale: due tipi di intervento ispirati all'an
timilitarismo tradizionale ma già in grado 
di coinvolgere settori sociali , organizza
zioni e gruppi esterni alla nostra area spe
cifica. Tuttavia è mancata- e manca tut
tora - una strategia-guida in questi inter
venti. Manca quello "scatto" in avanti 
che si verificherà quando una nuova con
sapevolezza si sarà diffusa a tutti i livelli 
nei movimenti nonviolenti: quella di esse
re chiamati a dare risposte oggi nella no
stra società e a darle in quanto nonviolen
ti. L'idea di Apax (l 'assise nazionale della 
nonviolenza) andava in questo senso ma, 
per ora, i fatti dimostrano che, anche al-
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l'interno della nostra area facciamo fatica 
a realizzarla, mentre l'ombra dei Verdi 
comincia ad aggirarsi anche in Italia .. . 

Ci sono troppi nodi che si preferisce 
non affrontare, forse per paura di eventua
li spaccature: sull'aborto, sulla violenza 
sessuale, sulla mafia e la camorra, sulle 
varie strategie di disarmo, che posizione 
prendiamo come movimenti nonviolenti 
specifici? 

Non si tratta di esprimere documenti di 
circostanza "per dire la nostra" ma di af
frontare nella sostanza questi che sono 
problemi di tutti , trovando una risposta 
corretta dal punto di vista non violento. 

Il MIR dovrebbe attrezzarsi per fare an
che questo, se vuole dare un contributo 
determinante all'area nonviolenta e alla 
società tutta. 

La prossima Assemblea nazionale, per 
essere fruttuosa , dovrebbe stabilire stru
menti adeguati che permettano al MIR di 
incamminarsi su questa strada, senza pre
tese di dire tutto su tutto già da oggi, ma 
con la determinazione giusta per non la
sciare nulla di intentato. 

Comiso 

Entro il 1983 verrà decisa la sorte del
l' installazione dei missili a Comiso: quel
lo che succederà in Italia condizionerà la 
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successiva installazione in altri Paesi eu
ropei. 

Se i movimenti nonviolenti ritengono 
fondamentale impedire ad ogni costo che i 
missili vengano messi a Comiso, dovran
no impiegare tutte le loro forze in questa 
direzione, anche a costo di sacrifici. Qui 
sta il salto di qualità dell'intervento non
violento: su una questione " di vita o di 
morte", come Comiso, non ci può bastare 
la buona volontà di qualcuno. O stabilia
mo una strategia politica e ci attrezziamo 
per realizzarla facendo il massimo sforzo, 
oppure è meglio lasciar perdere. 

Finora, diversi membri del MIR (so
prattutto da Parma, Roma e Padova) han
no partecipato alle varie iniziative tenute
si a Comiso (manifestazioni, campo estivo 
e suo proseguimento, marcia Catania
Comiso; Anna Luisa Leonardi L'Abate, 
presente lungamente a Comiso nel gruppo 
di donne arrestate per un'occupazione; il 
MIR ha tenuto un consiglio nazionale a 
Comiso e ha promosso incontri coi giova
ni locali, con la parrocchia e con la comu
nità valdese, sulla nonviolenza e l'obiezio
ne di coscienza; diverse sedi MIR stanno 
realizzando attività di sostegno alla lotta 
per Comiso). Ma è ancora troppo poco: 
come segreteria abbiamo avuto degli in
contri con le segreterie di MN, LOC e 
LDU, dove abbiamo insistito sulla neces
sità di risolvere congiuntamente i proble
mi di avere un riferimento continuo e 
qualificato a Comiso ed iniziative di soste
gno coordinate e diffuse il più possibile in 
tutta Italia. L'Assemblea dovrà decidere, 
una volta per tutte, l'impegno operativo 
del MIR riguardo a Comiso. 

Obiezione fiscale 

Dopo l'esito interessante della campa
gna '82 e la recente sentenza del processo 
di Sondrio (pubblicizzare l'obiezione fi
scale "non costituisce reato"), l'attuale 
campagna, anche grazie a nuove adesioni 
e appoggi, è destinata a raggiungere suc
cessi notevoli . Il convegno appena svolto
si a Bologna ha arricchito la riflessione . 
sull'obiezione fiscale, portando anche 
nuove e stimolanti proposte. Ma lo sboc
co della campagna resta non del tutto defi
nito: sulla destinazione dei fondi , sugli 
obiettivi politici, sul collegamento inter
nazionale, sulla conduzione della campa
gna stessa, pur essendoci diverse indica
zioni anche vincolanti, il dibattito è anco
ra aperto. Il convegno di dicembre aveva 
stabilito che l'obiettivo unico della cam-
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pagna di obiezione fiscale è "l'abolizione 
di ogni forma di difesa armata e la costru
zione parallela di un sistema di difesa po
polare nonviolenta". Ma la disponibilità a 
lavorare in questo senso è tutta da verifi
care. Il MIR, come co-promotore della 
campagna, deve dare delle risposte. 

Obiezione di coscienza e servizio civile 

Le iniziative per la salvaguardia e il raf
forzamento degli spazi acquisiti, anche di 
fronte ad eventuali nuove leggi, vengono 
condotte dal MIR attraverso il CESC 
(Coordinamento enti servizio civile) e, in 
certe occasioni, in collaborazione con al
tri Enti nazionali come la Caritas e l'Arei. 
Nell'ambito di queste iniziative va ricor
data la realizzazione del manifesto "Chia
mata alla pace", sottoscritto da dieci enti 
fra cui il MIR e diffuso massicciamente su 
tutto il territorio nazionale. 

Il servizio civile per il MIR è lo spazio 
privilegiato per costruire o sostenere real
tà di base che vadano a dar vita al nuovo 
modello di sviluppo decentrato e autoge
stito. Alla chiarezza delle indicazioni, non 
sempre ha corrisposto la chiarezza nella 
pratica di gestione da parte delle sedi loca
li, creando difficoltà anche notevoli. 

Il MIR deve prepararsi a chiarire final
mente le contraddizioni emerse negli ulti
mi anni, sia nei rapporti con la LOC, sia 
nella situazione delle sedi locali. 

Aborto 

È un tema "scottante" che l'area non
violenta preferisce non affrontare per non 
creare problemi o, forse, dandolo per 
scontato. In questo caso, il nostro scopo 
non è produrre un documento ben cali
brato che non urti nessuno, ma aprire una 
riflessione seria che ci porti a fare politica 
da nonviolenti su questo tema specifico. Il 
punto di partenza sarà quindi la ricerca 
dei termini esatti del problema. 

Partecipazione ali'IFOR 

Siamo la sezione italiana di un movi
mento internazionale ·che lavora conti
nuamente per intervenire nei punti "cal
di" portando lo specifico contributo della 
nonviolenza. Ci sono mobilitazioni per 
sostenere fronti di lotta ben precisi (Sud 
Africa, Argentina, Salvador, Israele, ecc.), 
boicottaggi delle "multinazionali del cri
mine", il digiuno di solidarietà (un giorno 
al mese per autofinanziare le attività in
ternazionali), conferenze e incontri fra le 
varie sezioni nazionali. Uno dei punti cru
ciali da sostenere in questo momento è il 
Nicaragua, minacciato dalla guerriglia 
preparata dalla CIA e introdotta dal
l'Honduras. 

Di queste attività il MIR italiano deve 
farsi carico organicamente, inquadrando
le in una logica di intervento che abbia un 
senso compiuto. Prossimamente l'IFOR e 
la WRI organizzeranno congiuntamente 
un importantissimo convegno sulla difesa 
popolare nonviolenta (in Olanda il 2 e 3 
luglio): a questo e ad altri appuntamenti 
sarà importante partecipare acquistando 
piena consapevolezza della nostra dimen
sione internazionale. 

ASSEMBLEA NAZIONALE MIR 
SULMONA: CENTRO SERVIZI CULTURALI, VIA OBERDAN 

Programma: 

venerdì 27 
inizio ore 16 -riflessione sulla Riconciliazione 

- relazione segreteria e dibattito 

sabato 28 
mattina 

pomeriggio 

- commissioni su: 
Comiso 
servizio civile 
organizzazione e stampa 
aborto e non violenza 
obiezione fiscal e 

-tavola rotonda pubblica su: 
"Ogni anno è l'anno della Riconciliazione" 
- cristiani e movimento per la pace 
-chiese e non violenza 

domenica29 
mattina -dibattito, conclusioni e rinnovo cariche 

Per informazioni: Pasquale Jannamorelli tel. 0864/ 53309 

Obiezione fiscale 
e difesa nonviolenta 
Un contributo al dibattito in preparazione della prossima Assemblea 
·Nazionale M.I.R. 

La necessità che ad ogni azione di di
sobbedienza civile corrisponda un pro
gramma costruttivo, così com'è insegnato 
dalla nonviolenza gandhiana, è una istan
za riconosciuta e fatta propria dalla gran
de maggioranza dei movimenti nonvio
lenti, e rispecchia in pieno anche la mia 
posizione. Ma come si deve articolare 
concretamente questo programma co
struttivo, soprattutto nel caso dell'obie
zione fiscale, non sono in molti, al di là 
delle indicazioni generali, a saperlo dire; e 
anche fra questi le idee sono spesso assai 
diverse. Prima di entrare nel merito di 
questa spinosa questione vorrei riprende
re alcuni aspetti che stanno emergendo 
dal dibattito sollevatosi intorno alla cam
'pagna per l'obiezione fiscale (O.F.). Miri
ferisco sia all'articolo Disobbedienza Ci
vile e programma costruttivo apparso sul 
numero di Gennaio-Febbraio di Azione 
Nonviolenta, che al convegno Nazionale 
di Bologna del 26/27 marzo scorso, su OF 
tra imperativo morale e iniziativa politica. 

È chiaro che ogni azione nonviolenta 
concreta, come appunto l'O.F., ha una 
sua specificità che la distingue da altre 
azioni, sia nell'impatto con l'opinione 
pubblica, sia nelle modalità organizzative 
che nel grado di compromissione persona
le richiesto a chi vi partecipa. Questo non 
vuoi dire però che ogni azione nonviolen-

ta cosciente sia slegata, da un punto di vi
sta di obiettivi e contenuti, rispetto ad 
un'altra per cui, anche praticamente, si 
debba procedere per compartimenti sta
gni. 

L'O.F. si deve porre in sostanziale con
tinuità con l'obiezione di coscienza (0. di 
C.) al servizio militare, che poi sarebbe 
alla guerra e non alla caserma, costituen
do un altro modo di intervenire sempre 
sullo stesso problema e con i medesimi 
obiettivi. Inoltre le esperienze maturate 
nel campo dell'O. di C. al militare devono 
essere considerate anche nel campo del
I'O.F., almeno per non ripetere gli stessi 
errori. In questo senso se con I'OdiC al 
servizio militare abbiamo posto il proble
ma politico della difesa collettiva affidata 
all'esercito e delle possibili alternative, 
non capisco perché con I'OF non si debba 
fare altrettanto, come invece sembra sia 
sostenuto nell'articolo a cui sopra facevo 
riferimento. 

Analizziamo per un attimo la situazio
ne che si è venuta a creare oggi con l'O. di 
C. e il Servizio Civile (SC). Innanzi tutto è 
indubbio che all'aumento quantitativo de
gli obiettori non ha corrisposto un aumen
to qualitativo; questo si è riflesso nel se 
che si è andato progressivamente dequali
ficando, nel senso che l'obiettore con il se 
non pone più il problema del militarismo, 



della guerra, della difesa collettiva, né la
vora per loro sostituzione, ma è in una lo
gica di soluzione personale dei propri pro
blemi o al massimo in un servizio mera
mente assistenziale, senza peso né inci
denza sui problemi politici e strutturali . 
L'obiettore fiscale non è tenuto a svolgere 
un se ma il suo se è nel come viene uti
lizzata la somma di denaro obiettata, cioè 
nella capacità di qualificare positivamen
te la destinazione dei fondi "obiettati". 
Altrimenti la sostanziale differenza tra es
sere obiettori anziché evasori fiscali di
venterebbe soltanto una affermazione di 
principio non corroborata dai fatti. Ora se 
noi utilizziamo i fondi raccolti solamente 
per fare della "beneficenza" agli emargi
nati di questa società del benessere, teori
camente possiamo continuare ad avere 
tutti gli obiettivi più antimilitaristi che 
vogliamo, di fatto rientreremmo nella 
stessa logica che ha portato a dequalifica
re il SC. Soltanto che per il se buona par
te della responsabilità è del Ministero che 
ha scaricato sugli obiettori le proprie ina
dempienze, mentre nel secondo caso sa
remmo noi stessi a farlo. A parte i proble
mi tecnici della proposta degli autori del
l'articolo già ricordato (dividiamo i soldi 
fra tutti i disoccupati e pensionati d'Italia? 
Ne scegliamo alcuni e non altri? .. .. ) io non 
voglio escludere a priori questa possibili
tà, anzi, ma mi oppongo al fatto che essa 
sia l 'unico modo per destinare i nostri fon
di in quanto ritengo l'obiettivo della crea
zione di una difesa alternativa all'attuale, 
della DPN, faccia parte irrinunciabile di 
qualsiasi programma costruttivo. Gandhi 
scrive nel '31: "lo dico che limitarsi ari
fiutare di prestare il servizio militare non è 
sufficiente. Rifiutare di prestare il servizio 
militare quando arriva il momento signi
fica fare qualcosa quando ormai pratica
mente non c 'è più tempo per combattere il 
male. Affermo che coloro che non hanno 
l'obbligo di prestare il servizio militare 
partecipano ugualmente al male se ap
poggiano in qualsiasi modo lo stato ... or
ganizzato militarmente. La nonviolenza 
gandhiana non si esaurisce dunque nel 
semplice rifiuto del servizio militare o del
la violenza diretta .. . Giusta è pertanto l'in
terpretazione di coloro per i quali l'impe
rativo della nonviolenza gandhiana non è 
tanto il negativo-astieniti dalla violenza
quanto il positivo-agisci in modo tale che 
la tua azione porti alla maggiore riduzio
ne possibile della violenza a lungo termine 
e in tutte le sue forme". (G . Pontara. Intro
duzione a "Teoria e pratica della Non vio
lenza" Einaudi). 

Si solleva poi il prolema che questi sol
di, che in ultima analisi sono sempre dei 
contribuenti, non dovrebbero essere uti
lizzati per finanziare le nostre iniziative. 
Ma allora anche gli Odie, che fino a pro
va contraria ricevono la loro paga dal Mi
nistero della Dif. e quindi dai contribuen
ti, non dovrebbero essere utilizzati per so
stenere le iniziative degli stessi che lotta
rono perché ci fosse una legge che li rico
noscesse. Inoltre qualche anno fa propo
nevamo lo storno dal bilancio della difesa 
di denaro proporzionale al numero degli 
obiettori, per utilizzarlo poi nel finanzia
mento delle nostre iniziative, per lo studio 
e la realizzazione della DPN. Quello che 
era un obiettivo che doveva arrivare dal
l'alto lo abbiamo realizzato direttamente 
dal basso e ora ci dovremmo tirare indie
tro? L'importante è che l'utilizzo dei fondi 
avvenga in maniera trasparente e intelli
gente. D'altra parte credo che le indica
zioni emerse dall'assemblea nazionale de
gli obiettori fiscali dell'Il/ 12 dicembre 
'82 a Bologna, siano sufficientemente pre
cise in proposito; perché considerare se
condario questo dato, che non è stato 
neanche riportato nella guida di quest'an
no? 

Ma, oggi come oggi, in Italia, che cosa 
vuoi dire finanziare la DPN? Innanzitutto 
anche fra noi non vi è la chiarezza neces
saria su questo progetto, e forse per co
minciare faremmo bene a non considerar
la solamente come un insieme di tecniche 
da applicare quando qualcuno o "il nemi-
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co" varcherà la frontiera, perché a questo 
livello effettivamente avremmo poche 
possibilità di essere facilmente compresi. 
Allora è necessario che ci coinvolgiamo in 
maniera più continuata nello studio e nel
la preparazione della DPN, creandone i 
presupposti e soprattutto cercando di in
dividuare quelle realtà concrete nelle qua
li, pur con tutte le contraddizioni della 
realtà, maggiormente ci si avvicina a que
sto progetto di difesa alternativa, siano 
esse realtà di lotta internazionali, nazio
nali o locali. E la stessa metodologia la 
dobbiamo applicare anche per gli altri set
tori nei quali abbiamo deciso di interveni
re, come ad es. il problema Nord/Sud. Fi- · 
nanziare progetti alternativi per un reale 
sviluppo autonomo del IWmondo, per il 
sostegno di cooperative o comunità alter
native, per una educazione responsabile ai 
consumi e agli sprechi, non vuoi dire gio
care ai birilli. Vuoi dire accettare la sfida 
che, in una realtà contraddittoria, esisto
no i segni che possono aiutarci a cammi
nare, pur con tutti i limiti che esistono 
quando dalla teoria si va nella pratica, 
nella direzione di un programma costrut
tivo e che vale la pena aiutare. 

In ultimo vorrei sottolineare l'impor
tanza del convegno di Bologna del 26/27 
marzo dal quale sono emerse molte indi
cazioni interessanti. Fra le tante mi preme 
sottolinearne due: da una parte la consta
tazione che di fronte all'OF molte persone 
comuni sono istintivamente portate ad 
estendere i campi di applicazione, come 
ad es. le spese _sanitarie, gli investimenti 
produttivi ecc. E una tendenza da valutare 
attentamente che non deve farci paura, 
perché se ciò fosse il segno di una nuova 
corresponsabilità sociale capace di pro
porre delle alternative sarebbe molto posi
tivo. Dall'altra un nuovo modo di affron
tare il problema legislativo. Dopo l'espe
rienza della 772 che riconosceva la libertà 
del singolo senza incidere sul problema 
Esercito si sente l'esigenza di far un salto 
di qualità. Non soltanto una legge che tu
teli la libertà del singolo ma che riconosca 
il diritto di finanziare una difesa alternati
va all'attuale, impegnando così le istitu
zioni ad impegnarsi su questo terreno sul 
quale da sempre sono latitanti, o almeno 
ad un finanziamento e riconoscimento 
pubblico per la creazione di una organiz
zazione difensiva non-armata. 

Mi auguro che il dibattito continui in 
modo franco e aperto e che ci possa aiuta
re a procedere con sempre maggiore chia
rezza. 

Luca Chi arei 
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Pubblichiamo questo stimolante intervento come contributo al 
dibattito "Partito o Movimento" iniziato sul numero di gennaio di 
A.N. a proposito dell'esperienza dei verdi in Europa 

Appunti sulla 
soppressione dei 
partiti politici 

di Simone Weil 

Chi è Simone Weil 

Nacque a Parigi nel 1909 da famiglia 
ebraica. Studiò filosofia, laureandosi a 22 
anni. Insegnò nei licei fino a/19.34. 

Temperamento mistico e rivoluziona
rio, abbandonò l'insegnamento lavorando 
come semplice operaia in officina. Questa 
esperienza scosse per sempre la sua salu
te. Cominciava imanto a pubblicare i suoi 
primi articoli. 

La guerra civile spagnola la spinse ad 
arruolarsi con lo schieramento anti
fascista. Nel1940 lasciò Parigi per Marsi
glia dove ripetè la sua esperienza operaia. 
Nel1942 si trasferì a New York, ma presa 
dai rimorsi per essersi sottratta al rischio 
delle persecuzioni, tornò in Europa, a 
Londra, nella speranza di partecipare più 
attivamente alla resistenza. Morì in sana
torio ad Ashford nel 1943, sfinita dagli 
stenti. 

Le sue opere sono state pubblicate po
stume. Il suo pensiero religioso. vicino al 
cristianesimo e nello stesso tempo nutrito 
dalla tradizione greca e orientale, è uno 
dei più fecondi di oggi ed ha assunto per le 
nuove generazioni europee un interesse 
profondo. Anche la sua critica, da un lato 
a/totalitarismo nelle sue varie manifesta
zioni, dall'altro alle ideologie marxiste e 
progressiste, è ricca di intuizioni feconde. 

La nozione di partito non faceva parte 
della concezione politica francese del 
1789, fuor che come un male da evitare. 
Ci fu tuttavia il club dei Giacobini, che 
dapprima era solo un luogo di libere di
scussioni: fu la pressione della guerra e 
della ghigliottina a trasformarlo in un par
tito totalitario. 

Le lotte di fazione sotto il Terrore si svi
lupparono secondo il pensiero così ben 
formulato dal Tomski: "Un partito al po
tere e tutti gli altri in prigione". Sul conti
nente europeo il totalitarismo è il peccato 
originale dei partiti. 

Per un verso rappresenta l'eredità del 
Terrore, per un altro verso l'influenza del
l'esempio inglese, che introdusse i partiti 
nella vita pubblica europea. Il fatto però 
che essi esistano non è assolutamente un 

motivo per conservarli. Il bene soltanto è 
un motivo legittimo di conservazione. Il 
male dei partiti politici salta agli occhi. Il 
problema da esaminare consiste nel vede
re se vi sia in essi un bene che abbia il so
pravvento sul male e che renda pertanto 
desiderabile la loro esistenza. 

Ma bisogna anzitutto capire qual è il 
criterio del bene. Questo non può essere 
che la verità, la giustizia, e in secondo luo
go, l'utilità pubblica. 

La democrazia, il potere della maggio
ranza non sono beni. Sono dei mezzi in vi
sta del bene, a torto o ragione ritenuti effi
caci. Se, invece di Hitler, la Repubblica di 
Weimar avesse deciso attraverso le vie più 
rigorosamente legali e parlamentari di 
mettere gli Ebrei in campi di concentra
mento e di torturarli con raffinatezza fino 
alla morte, non avrebbero avuto un atomo 
di legittimità più di quanto non ne abbia
no attualmente. Ora· una tal cosa non è 
per niente inconcepibile. 

Solo ciò che è giusto è legittimo. Il delit
to e la menzogna non lo sono mai. 

Il nostro ideale repubblicano deriva in
teramente dalla nozione di volontà gene- · 
rale dovuta a Rousseau. Ma il senso di 
questa nozione si è smarrito quasi subito, 
perché si tratta di una nozione complessa 
e richiede un grado di attenzione notevo
le. 

Rousseau partiva da due principi evi
denti. L'uno, che la ragione discerne esce
glie la giustizia e l'utilità innocua, e che 
ogni delitto ha per movente la passione. 
L'altro, che la ragione è identica in tutti 
gli uomini, mentre le passioni sono per lo 
più diverse. Per conseguenza, se su un 
problema generale ciascuno riflettesse da 
solo ed esprimesse un'opinione, e se le 
opinioni fossero in seguito confrontate fra 
loro, probabilmente esse coinciderebbero 
per la parte giusta e ragionevole di ciascu
no, e sarebbero differenti per quanto ri
gu~rda le ingiustizie e gli errori. 

E solo in virtù di un ragionamento di 
questo genere che si ammette che il con
sensus universale indichi la verità. 

Una volontà ingiusta comune a tutta la 
nazione non era per niente superiore agli 
occhi di Rousseau - ed era nel vero - alla 
volontà ingiusta di un solo uomo. 

Simonc \\cii 

Rousseau pensava però che una volontà 
comune a tutto un popolo era di fatto per 
lo più conforme alla giustizia per via della 
reciproca neutralizzazione e compensa
zione delle passioni particolari. In ciò sta
va per lui l'unico motivo di preferire la 
volontà del popolo ad una volontà singo
la. 

Così avviene che una data massa d'ac
qua, benché composta da particelle che si 
muovono e si urtano senza posa, è perfet
tamente equilibrata estatica. Essa riman
da agli oggetti le loro immagini con una 
verità inoppugnabile. Essa indica perfetta
mente il piano orizzontale. Essa dice sen
za errore la densità degli oggetti che vi si 
immergono. 

Qualora individui passionali, portati 
dalla passione al delitto e alla menzogna, 
riescano a equilibrarsi in un popolo veri
dico e giusto, allora è bene che il popolo 
sia sovrano. Una costituzione democrati
ca è buona se realizza anzitutto nel popo
lo questo stato di equilibrio, e se solo in 
seguito fa in modo che i voleri del popolo 
vengano eseguiti. 

Il vero spirito del l 789 consiste nel pen
sare non che una cosa è giusta perché il 
popolo la vuole, ma che a certe condizioni 
il volere del popolo ha maggiori probabi
lità di qualsiasi altro volere di essere con
forme alla giustizia. 

Vi sono parecchie condizioni indispen
sabili per poter applicare la nozione divo
lontà generale, e due particolarmente van
no tenute presenti. L'una è che nel mo
mento in cui il popolo prende coscienza di 
uno dei suoi voleri e lo esprime, non vi sia 
alcuna specie di passione collettiva. È 
chiaro che per il solo fatto che vi sia qual
che passione collettiva il ragionamento di 
Rousseau cade. Rousseau lo sapeva. La 
passione collettiva è un impulso al delitto 
e alla menzogna infinitamente più potente 
di qualsiasi passione individuale. 

Gli impulsi cattivi, in questo caso !ungi 
dal neutralizzarsi, si elevano reciproca
mente alla millesima potenza. La pressio
ne diventa quasi irresistibile, fuorché per 
gli autentici santi. 

Se una sola passione collettiva afferma 
tutto un paese, il paese intero è unanime 
al delitto. Le passioni divergenti non si 



neutralizzano come avviene per una pol
vere di passioni individuali fuse in una 
massa; il numero è molto piccolo, è trop
po piccolo, e la forza di ciascuna è troppo 
grande perché possa avere luogo la neu
tralizzazione. La lotta le esaspera. Esse 
cozzano con un frastuono veramente in
fernale, che rende impossibile udire anche 
solo per un secondo la voce della giustizia 
e della verità, quasi sempre impercettibi-
le. . 

Quando in una nazione vi è una passio
ne collettiva è probabile che non importa 
quale volontà singola sia più vicina alla 
giustizia e alla ragione che la volontà ge
nerale o piuttosto di ciò che ne costituisce 
la caricatura. 

La seconda condizione è che il popolo 
possa esprimere il suo volere rispetto ai 
problemi della vita pubblica e non fare 
soltanto una scelta di persone. Ancora 
meno una scelta di collettività irresponsa
bile. 

La semplice enunciazione di queste due 
condizioni dimostra che non abbiamo 
mai conosciuto niente che assomigli an
che di lontano a una democrazia. In ciò 
che chiamiamo con questo nome, il popo
lo non ha né l'occasione né il mezzo di 
esprimere qualche parere su problemi del
la vita pubblica; e tutto ciò che sfugge agli 
interessi dei singoli è lasciato alle passioni 
collettive, le quali vengono sistematica
mente e ufficialmente incoraggiate. 

Non è facile immaginare delle soluzio
ni. Ma è evidente, dopo un attento esame, 
che ogni soluzione implicherebbe la sop
pressione dei partiti politici. 

Per giudicare i partiti politici secondo il 
criterio della verità, della giustizia, del 
bene pubblico, conviene cominciare col 
fissarne i caratteri essenziali. 

Se ne possono stabilire tre: 
- Un partito politico è una macchina per 
fabbricare passioni collettive 
-Un partito politico è un'organizzazione 
costituita in modo da esercitare una op
pressione collettiva sul pensiero di ciascu
no degli esseri umani che ne sono membri. 
- Il primo scopo e, in ultima analisi l'uni
co scopo di ogni partito politico, è il suo 
potenziamento, e ciò senza alcun limite. 

In grazia di questo triplice carattere, 
ogni partito è totalitario in germe e come 
aspirazione. Se non è tale di fatto, è solo 
perché quelli che lo circondano non lo 
sono meno di lui. 

La terza caratteristica è il caso partico
lare di un fenomeno che si verifica là dove 
il collettivo domina gli esseri pensanti. È 
il rovesciamento della relazione tra fine e 
mezzo. Ovunque, e senza eccezione, tutte 
le cose generalmente considerate come dei 
fini sono per natura, per definizione, per 
essenza e nel modo più evidente unica
mente dei mezzi. Si potrebbero citare tan
ti esempi quanti si vuole in tutti i campi. 
Denaro, Potere, Stato, Grandezza nazio
nale, produzione economica, diplomi uni
versitari: e così via. 

Solo il bene è un fine. Tutto ciò che 
rientra nel dominio dei fatti rientra nel
l'ordine dei mezzi. Ma il pensiero colletti
vo è incapace di elevarsi al di sopra del 
dominio dei fatti. È un pensiero animale. 
Non ha la nozione del bene che in misura 
a mala pena sufficiente per commettere 

l'errore di scambiare questo o quel mezzo 
per un bene assoluto. 

Il fine di un partito politico è cosa vaga 
e irreale. Se fosse reale esigerebbe un gran
dissimo sforzo di attenzione, perché una 
concezione del bene pubblico non è cosa 
da pensare. L'esistenza del partito è pal
pabile, evidente, e non esige nessuno sfor
zo per essere ammessa. Riesce pertanto 
inevitabile che di fatto il partito diventi 
fine a se stesso. 

In seguito all'assenza di pensiero, il par
tito si trova praticamente in un costante 
stato di impotenza che esso attribuisce 
sempre all'insufficienza del potere di cui 
dispone. In realtà, fosse pure padrone as
soluto del Paese, le esigenze internaziona
li impongono limiti ben definiti. Ogni 
realtà implica di per sé un limite. Ciò che 
invece semplicemente non esiste non è 
mai !imitabile. Nessun partito concepi
rebbe di poter avere, in qualche caso, 
troppi iscritti, troppi elettori, troppi mez
zi. 

I partiti sono organismi 
costituiti pubblicamente, 
ufficialmente, in modo da 

uccidere nelle anime il 
senso della verità e 

della giustizia. 
La soppressione dei 

partiti politici sarebbe 
un bene quasi assoluto 

S. Weil 

Il temperamento rivoluzionario porta a 
concepire la totalità. Il temperamento pic
colo-borghese porta ad acclimatarsi nel
l'immagine di un progresso lento, conti
nuo e illimitato. Ma nei due casi lo svilup
po materiale del partito diventa l'unico 
criterio rispetto al quale si definiscono in 
tutte le cose il bene e il male. Precisamen
te come se il partito fosse un animale da 
ingrassare, e l'universo fosse stato creato 
per ingrassar lo. 

Non si può servire Dio e Mammona. 
Qualora si abbia un criterio del bene di 
verso dal bene, si perde la nozione del 
bene. 

Dal fatto che lo sviluppo del partito co
stituisce un criterio del bene, deriva inevi
tabilmente una pressione collettiva del 
partito sul pensiero degli uomini, confes
sata, proclamata. 

La pressione collettiva viene esercitata 
attraverso la propaganda. Lo scopo con
fessato della propaganda è di persuadere, 
non di comunicare maggior luce. Tutto 
questo ci farebbe orrore se l'abitudine non 
ci avesse così straordinariamente accieca
ti. 

I partiti sono organismi costituiti pub-
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blicamente, ufficialmente, in modo da uc
cidere nelle anime il senso della verità e 
della giustizia. 

Supponiamo che l'iscritto di un partito 
- deputato candidato alla Camera, o sem
plicemente militante - prenda pubblica
mente il seguente impegno: "Ogni qual
volta esaminerò non importa quale pro
blema politico o sociale, mi impegno a di
menticare assolutamente il fatto che io 
sono membro di quel gruppo e a preoccu
parmi esclusivamente di discernere il bene 
pubblico e la giustizia". 

Questo linguaggio suonerebbe molto 
male. I suoi e anche molti altri lo accuse
rebbero di tradimento. I meno ostili direb
bero: "E allora perché si è iscritto a un 
partito?", confessando così ingenuamente 
che entrando in un partito si rinuncia a 
cercare unicamente il bene comune e la 
giustizia. 

Un uomo che non ha deciso di essere 
esclusivamente fedele alla luce interiore 
stabilisce la menzogna nel centro stesso 
dell'anima. Le tenebre interiori ne sono la 
pumzwne. 

Tale situazione non può essere accetta
ta se non in vista della necessità che co
stringe a trovarsi in un partito per parteci
pare efficacemente alla vita pubblica. Ma 
allora questa necessità è un male, e occor
re mettervi fine, sopprimendo i partiti. 

È impossibile esaminare i problemi 
spaventosamente complessi della vita 
pubblica badando contemporaneamente 
da una parte a discernere la verità, la giu
stizia, il bene pubblico, dall'altra a con
servare l'atteggiamento che conviene al 
membro di un tale raggruppamento. La 
facoltà umana dell'attenzione non è capa
ce di due prestazioni simultanee. Di fatto, 
chiunque sceglie l'una, abbandona l'altra. 

I partiti sono un formidabile meccani
smo in virtù del quale, in un'intera nazio
ne, non vi è un solo spirito che presti tutta 
la sua attenzione allo sforzo di discernere 
nella vita pubblica il bene, la giustizia, la 
verità. 

Ne deriva che - salvo un piccolissimo 
numero di coincidenze fortuite- non ven
gono decise ed eseguite che misure contra
rie al bene pubblico, alla giustizia e alla 
verità. 

Se si affidasse al diavolo l'organizzazio
ne della cosa pubblica, non potrebbe im
maginare nulla di più ingegnoso. 

Bisogna confessare che il meccanismo 
di oppressione spirituale e mentale pro
prio dei partiti è stato introdotto nella sto
ria dalla Chiesa cattolica nella sua lotta 
contro l'eresia. Ciò è stato sovente rileva
to. È stato però meno sovente osservato 
un'altra tragica ironia. Il movimento di ri
volta contro il soffocamento dello spirito 
sotto il regime delle inquisizioni ha preso 
un orientamento tale da proseguire l'ope
ra di soffocamento degli spiriti. 

Un uomo che aderisce a un partito ha 
scorto probabilmente nell'azione e nella 
propaganda di questo partito cose che gli 
sono sembrate giuste e buone. Egli però 
non ha mai studiato la posizione del parti
to rispetto a tutti i problemi della vita 
pubblica. Entrando nel partito, accetta 
posizioni che ignora. Sottomette così il 
suo pensiero all'autorità del partito. 
Quando a poco a poco conoscerà quelle 
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posizioni, le ammetterà senza esaminarle. 
La soppressione dei partiti rappresente

rebbe un bene quasi assoluto. Essa è evi
dentemente legittima in linea di principio 
e praticamente non potrebbe produrre che 
effetti posi ti vi. 

I candidati direbbero agli elettori non: 
"H o questa etichetta" - ciò che pratica
mente non dice nulla di rigoroso al pub
blico sul loro atteggiamento concreto ri
spetto ai problemi concreti - bensì: "lo 
penso questo o quello rispetto a questo o a 
quel grande problema". 

Gli eletti si associerebbero o si dissocie
rebbero secondo il gioco naturale e mobile 
delle affinità. La cristallizzazione artifi
ciale in partiti ha coinciso così poco con le 
affinità reali che un deputato poteva esse
re in disaccordo, rispetto a tutti gli atteg
giamenti concreti, con un suo compagno 
di partito e d'accordo invece con un uomo 
di un altro partito. Quante volte in Ger
mania, nel 1932, un comunista e un nazi
sta, discutendo per strada, sono stati col
piti da vertigine mentale constatando che 
erano d'accordo su tutti i punti! 

Ogni qualvolta un ambiente tentasse di 
cristallizzarsi, conferendo un carattere de
finito alla qualità di membro, avrebbe 
luogo una repressione penale qualora il 
fatto venisse dimostrato. Vi sarebbero, 
ben inteso, dei partiti clandestini. Ma i 
loro iscritti avrebbero la coscienza cattiva. 
Non potrebbero più fare professione pub
blica di servilismo spirituale, non potreb
bero più fare propaganda in nome del par
tito. 

Ogni qualvolta una legge è imparziale, 
equa e fondata su una concezione del bene 
pubblico facilmente assimilabile dal po
polo, essa indebolisce tutto ciò che proibi
sce; per il solo fatto che esiste e indipen
dentemente dalle misure repressive che 
cercano di assicurarne l'applicazione. 

Questa maestà intrinseca della legge è 
un fattore della vita pubblica da tempo di
menticato, di cui bisogna valersi. 

Per un singolo paradosso, le misure di 
questo genere, che sono senza inconve
nienti, sono di fatto quelle che hanno le 
minori probabilità di venire decise. Si 
dice: "Se fosse così semplice, perché ciò 
non sarebbe stato fatto da tempo?". Tutta
via le grandi cose sono per lo più facili e 
semplici. 

Si è giunti, in tutti i campi, a non pensa
re quasi più se non prendendo posizioni 
"per" oppure "contro" una opinione. In 
seguito si cercano argomenti a fayore op
pure contro a seconda dei casi. E esatta
mente la trasposizione dell'adesione a un 
partito. Quasi ovunque e spesso anche a 
problemi tecnici l'operazione del prende
re partito, del prendere posizione a favore 
oppure contro, si è sostituita all'operazio
ne del pensiero. 

Si tratta di una lebbra che ha avuto ori
gine negli ambienti politici e si è allargata 
a tutto il Paese fino a intaccare la quasi to
talità del pensiero. 

Dubitiamo che sia possibile rimediare a 
questa lebbra, che ci uccide, senza comin
ciare con la soppressione dei partiti politi-
Cl. 

Simone Weil 
(tratto da un articolo della rivista . . 
"Comunità". A cura di Stefano Bemni)) 

24 MAGGIO 

Giornata internazionale 
delle donne per 

"Le donne per la vita sulla terra": sotto 
uno striscione con questa scritta hanno 
marciato le prime donne che, partite da 
Cardiff nel Galles, dopo aver percorso 125 
miglia sono arrivate a Greenham Com
mon e H, nel settembre 1981 hanno deciso 
di piantare il primo Campo delle donne 
per la pace. Da allora sono passati molti 
mesi, le iniziative si sono moltiplicate, la 
lotta delle donne di Greenham Common è 
diventata per tutte un simbolo, soprattut
to dopo la manifestazione delle 30.000 
che il 12 dicembre 1982 hanno circondato 
con un grande girotondo le nove miglia di 
perimetro della base. 

Imogen Herself, una delle trentamila ha 
scritto: "La ragnatela che le donne hanno 
costruito attorno a Greenham Common 
ha un valore simbolico: ci ricollega alla 
nostra tradizione- le donne che tessevano 
-vogliamo recuperare i nostri simboli, la 
nostra cultura che è stata distrutta. Rifiu
tiamo la violenza, vogliamo vivere secon
do la nostra coscienza femminista". 

E infatti la ragnatela si è subito diffusa e 
rinforzata: da Greenham Common a Co
miso, da Londra a Roma, da Berlino a 
Bruxelles. L'8 marzo, giornata internazio
nale delle donne, le manifestazioni contro 
il riarmo nucleare e per la pace sono state 
numerosissime. Ricordiamo soltanto le 
più significative: a Bruxelles 15.000 don
ne hanno raccolto l'appello lanciato dalla 
WILPF (Women International League for 
Peace and Freedom) e si sono ritrovate a 
manifestare davanti al Quartiere generale 
della NATO; a Berlino più di 5.000 don
ne si sono date appuntamento nel centro 
della città e, tenendosi per mano hanno 
formato una lunga catena umana che ha 
collegato le ambasciate degli USA e degli 
URSS. Una lettera di pace è stata conse
gnata alle rappresentanze diplomatiche di 
entrambe le superpotenze. A Comiso un 
gruppo di donne del campo internaziona
le per la pace ha messo in atto una azione 
diretta nonviolenta davanti ai cancelli 
della costruenda base missilistica con lo 
scopo di ostacolare lo svolgimento dei la
vori. 

Le donne, a Comiso come a Greenham 
Common, in Italia come in Europa, han
no molto chiaro che la loro lotta di libera
zione è oggi, prima di tutto, liberazione 
dai missili nucleari, dai blocchi militari, 
dagli eserciti e dai loro mostruosi bilanci, 
è liberazione dalla paura della guerra e 
dall'ecatombe atomica. 

il disarmo1 
Oggi, le donne stanno diventando final

mente "protagoniste" all'interno del vasto 
Movimento per la pace, perché sanno che 
la guerra nucleare si sta già giocando sulle 
teste di tutti, sullo scacchiere europeo. Ma 
per opporsi alla guerra bisogna tradurre 
tutti in impegno ed in azioni di lotta con
crete ed efficaci la rabbia che ciascuno 
sente dentro. 

Dopo l 'arresto delle 12 pacifiste del 
Campo Internazionale per la Pace di Co
miso, le donne hanno capito che bisogna 
operare un salto di qualità nei metodi e 
nelle lotte contro il riarmo nucleare. 

La Giornata Internazionale della Don
na per il Disarmo, che si svolgerà il pros
simo 24 maggio in tutti i paesi europei, 
sarà per tutte una scadenza importante. 
L'esperienza di Comiso e di Greenham 
Common ha insegnato che non ci si può 
limitare alle marce e alle manifestazioni 
di protesta. Ci hanno permesso di sfilare 
in 50-l 00.000 per le vie di Roma e delle 
più grosse città italiane. Finché ci limitia
mo alla protesta siamo considerati "paci
fisti innocui". Non appena traduciamo il 
nostro dissenso in azioni concrete (siano 
esse occupazioni simboliche o azioni di 
disobbedienza civile) subito scattano la re
pressione e le manette: da "pacifisti inno
cui" diventiamo istantaneamente "peri
colosi sovversivi". 

Il 24 maggio vogliamo ritrovarci in tan
te, nelle piazze dei· nostri paesi, per parla
re insieme della pace che noi cerchiamo e 
che vogliamo insieme costruire, per co
municarci le reciproche ansie e paure, per 
scoprire le tante cose che ci uniscono, 
come i fili della ragnatela di Greenham 
Common . 

Cultura della pace non è per noi una 
.espressione di moda ma una realtà che si è 
irrobustita nella pratica quotidiana nasco
sta o palese di tante donne che come noi 
-anche se in epoche e momenti diversi 
-hanno trovate delle risposte all'inquie-
tante interrogativo sul proprio futuro. La 
cultura di pace si concretizza oggi, secon
do noi, in alcune proposte ed iniziative ir
rinunciabili. 

l. Disarmo unilaterale: finché esistono 
armi prevarrà sempre la logica del più for
te, esisterà sempre una figura di "nemico" 
che deve essere esorcizzata attraverso un 
rituale di violenza e di morte. Oggi guerra 
non significa più pericolo di vita per i sol
dati, significa morte atomica per tutti: è 
caduta ogni possibi le distinzione tra civili 
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e militari. Non possiamo avallare con il 
nostro complice silenzio la logica aber
rante di chi prepara un sistema di "difesa" 
che diventa inevitabilmente un'ecatombe 
totale. E quando anche le due superpoten
ze si astenessero dal conflitto, chi ci garan
tisce dai frequenti "errori" dei computer 
che controllano congegni bellici sempre 
più sofisticati? 

L'unico modo per uscire da questo cir
colo vizioso, per disinnescare definitiva
mente la bomba N ed allontanare da tutti 
il pericolo degli SS-20, dei Pershing, dei 
Cruise, è disarmare. 

2. Difesa popolare nonviolenta: è un 
metodo di difesa non più fondata sull'im
potenza paralizzante della delega (delega
re ad un'istituzione separata come l'eser
cito la protezione di sé e del territorio), 
bensì sul concetto della riappropriazione
autogestione di importanti funzioni socia
li. L'autogestione della "difesa" permette 
anche alle donne di partecipare attiva
mente a tutti i momenti della vita civile, 
facendo pesare consapevolmente ed effi
cacemente quella parte di potere che ogni 
singolo cittadino, spesso a sua insaputa, 
detiene. 

3. Azione diretta non violenta: come me
todo di lotta che supera positivamente la 
passività, l'immobil ismo della delega, con 
l'azione in prima fila. Nella azione diretta 
è tutta intera la persona finalmente ricom
posta (mente e corpo insieme) che si op
pone a qualcosa, che si frappone come 
ostacolo reale, fisico, per impedire la rea
lizzazione di un progetto che va contro il 
bene comune (vedi l'esempio di Comiso). 

4. E per togliere lo strapotere all'eserci
to e ai suoi apparati di morte possiamo 
utilizzare due efficacissimi strumenti che, 
se diffusi a livello di massa sono realmente 

in grado di mettere in ginocchio l'appara
to militarista di un intero paese: l'obiezio
ne di coscienza e l'obiezione fiscale. Nel 
primo caso si sottraggono alle FF.AA. le 
giovani leve, la massa di manovra, i docili 
esecutori di ordini. Le donne hanno qui 
un grande potere: possono educare i figli a 
rifiutare qualsiasi collaborazione con un 
apparato violento e repressivo. Qualcuno 
disse molto felicemente tempo fa che le 
donne nel mettere al mondo figli devono 
sentirsi impegnate a farli diventare tutti 
obiettori di coscienza. 

L'obiezione fiscale fa mancare invece 
alle FF.AA. l'ossigeno vitale per la loro 
spravvivenza: le fonti economiche, gli in
troiti che arrivano attraverso la tassazione 
dei cittadini. Anche in questo caso le don
ne hanno molte ragioni per sentirsi impe
gnate in prima persona. Da sempre sono 
state sfruttate, sottopagate, costrette a la
vorare e ad offrire servizi gratis per soppe
rire alle negligenze o alle inadempienze 
dell'apparato statale. A maggior ragione 
vogliono autogestirsi i propri soldi, conta
re sulle decisioni circa la loro utilizzazio
ne. Il modo più efficace per far sentire la 
propria forza è impedire che i propri soldi 
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vengano utilizzati per le spese militari, 
per l'installazione dei missili a Comiso, 
per la sperimentazione di sempre più sofi
sticati ordigni di morte. 

Caroline Urie, una donna quacchera di 
75 anni, fin dal 1949 ci ha indicato questa 
strada, rifiutandosi di pagare una rata del
la sua tassa sull'entrata (32,3% circa del 
totale), perché "la guerra e la preparazio
ne alla guerra nell'era atomica è un delitto 
contro l'umanità". E in una duplice lette
ra indirizzata rispettivamente al presiden
te degli USA e all'Esattore delle tasse la si
gnora U rie ha scritto: "Io non desidero ri
fiutarmi dal contribuire per la mia parte 
al benessere della società e sto facendo di 
nuovo e senz'altro dono del 32,3% della 
mia tassa che ho trattenuto a tre istituzio
ni disinteressate che lavorano per la pace 
e per l'abolizione della guerra". 

Con questi rapidi appunti vogliamo 
aprire il dibattito tra le donne sui conte
nuti e sulle forme di mobilitazione per la 
p rossi ma Giornata Internazionale della 
donna per il Disarmo del24 maggio. 

Adriana Che mello 



Durante la campagna di raccolta delle 
firme, contro la proposta Lagorio per il 
servizio militare femminile, (10.000 firme 
in pochi mesi) abbiamo sentito la necessi
tà di un approfondimento del tema donne 
e militare. Infattf,cper noi donne antimili
tariste e nonviolente, la condanna della 
struttura militare, del potere gerarchico, 
repressivo e maschilista era un dato scon
tato, ma non era così per molte altre don
ne. 

La frase: "finché c 'è il militare, devono 
poterei entrare anche le donne", c'è stata 
ripetuta da molte donne. Ma bastava una 
nostra obiezione, un invito a riflettere sul 
valore della "conquista" del militare, per 
portare la maggior parte di esse ad aderire 
alla nostra iniziativa. Il comportamento 
di queste donne evidenzia una mancanza 
di riflessione sul problema, piuttosto che 
una presa di posizione precisa. 

È necessario iniziare un approfondi
mento del tema donna e militare, proble
matica che è rimasta sempre accantonata, 
latente, con cui il movimento delle donne 
non si è ancora confrontato. 

Proponendo questo articolo, scritto da 
una compagna americana Jennifer Tiffa
ny, vorremmo invitare tutte le donne a 
considerare attentamente e a smascherare 
le proposte demagogiche fatte dal potere 
politico, l'uso demagogico del concetto di 
"uguaglianza dei diritti e dei doveri" l'en
nesima trappola di chi tenta di relegare le 
donne in un sistema autoritario e patriar
cale, passando/o per momento di emanci
pazione. 

Chi fosse interessato a proseguire il di
scorso è invitato a mandare lettere, mate
riale, articoli ecc. 

Donne per la smilitarizzazione e la pace 
c.p.l31 
06100 Perugia 

· La questione del servizio militare femminile 

••• EMANCIPAZIONE O irRAPPOLA? 
IL MOVIMENTO DELLE DONNE DEVE DJ~RE UNA RISPOSTA 

Il dominio crescente del militarismo 
che si va attuando su tutta la nostra vita 
rende sempre più evidente come gli inte
ressi militari si oppongano allo sviluppo 
della lotta per i diritti sociali, politici, ed 
economici delle donne (e degli altri gruppi 
similmente oppresi e sfruttati). In assolu
to, l'aumento annuale delle spese militari 
in tutti i paesi occidentali significa sempre 
un taglio alla spesa pubblica destinata ai 
servizi sociali. 

Quando il denaro pubblico viene speso 
per l'esercito anziché per il miglioramen
to dei servizi è la donna a subirne la perdi
ta maggiore. In questo periodo in cui la 
tecnologia bellica è sempre più distrutti
va, i piani di difesa civile attribuiscono 
ancora alla donna il ruolo di madre, infer
miera, custode, perché si occupi delle feri
te e delle angosce umane "in caso di emer
genza". La sommatoria degli effetti del 
crescente militarismo è quindi rappresen
tata da un aumento dell'oppressione della 
donna e da un suo ulteriore sfruttamento. 

Rivendicare il diritto e l'opportunità di 

di Jennifer Tiffany 

partecipare in modo paritario a strutture 
come l'esercito, che minano a tal punto il 
benessere della donna e che ne sostengono 
lo sfruttamento non può passare come ri
vendicazione femminista. 

Forse è proprio a causa del fatto che il 
militare è stato considerato da sempre una 
roccaforte maschile che le donne lo hanno 
visto come obiettivo di emancipazione e 
hanno rivendicato "l'eguaglianza dei di
ritti e delle opportunità" all'interno del
l'esercito, dimenticando i suoi scopi e i 
suoi effetti. 

È veramente difficile per noi femmini
ste riuscire a dividere la rabbia che pro
viamo riguardo al trattamento riservato 
alle donne nella struttura militare (e gli 
svantaggi manifesti, economici e politici, 
da esse subiti in una società militarista in 
cui siano escluse dalle forze armate), dalla 
rabbia e l'opposizione che dobbiamo 
esprimere contro la macchina da guerra 
stessa. 

Ci sono molte ragioni per cui alcune 
femministe limitano il loro obiettivo alla 

rivendicazione dei diritti nella società così 
com'è, e quindi rivendicano anche il mili
tare. La divisione sessista del lavoro nel
l'esercito rispecchia, spesso in maniera 
enfatizzata, la generale divisione sessista 
del lavoro nella società. Le donne sono vi
sibilmente avvilite all'interno della strut
tura militare. 

Oltretutto, l'istituzione militare d[venta 
sempre più potente e sacrosanta. E evi
dente che la gente, facente parte delle for
ze armate ottiene più "ricompense" (in 
termini di credibilità o di indennità per i 
veterani) che non quella che si oppone e 
resiste al militarismo. 

Di conseguenza è possibile che, se ci 
fossero condizioni migliori per le donne 
nell'esercito- e se ci fossero più donne in 
uniforme- le donne come gruppo avreb
bero un maggiore accesso ai benefici della 
società (ai diritti di cittadino). 

È anche evidente che le organizzazioni 
"che vanno a rimorchio", cioè che porta
no avanti una politica favorevole al mili
tare, o che al limite non si oppongono al-

l'esercito in maniera diretta ed eclatante, 
ottengono maggior prestigio e credibilità. 
Così queste organizzazioni risultano an
che meno esposte a continui attacchi poli
tici. 

Senza un 'analisi chiara e ben svii uppata 
del perché la resistenza delle donne al mi
litarismo sia importante, sarà troppo faci
le per organizzazioni femministe benpen
santi dirigere i propri sforzi verso l'obietti
vo di assicurare alla donna una migliore 
posizione dentro il sistema e di lasciare 
l'immenso compito di smantellare l'appa
rato militare a "più tardi". 

Perfino gruppi che si considerano "anti
militaristi" finiscono per usare un lin
guaggio filo-militare quando trattano il 
problema dell'aumento della partecipa
zione femminile nelle forze armate. L'or
ganizzazione nazionale americana per le 
donne (NOW), una grande organizzazione 
femminista, moderata,ben finanziata e 
ben vista, si considera un gruppo "essen
zialmente antimilitarista", secondo le pa
role di Judy Knee dell'ufficio centrale. 
Nonostante ciò, in una lettera alla Corte 
Suprema americana, si incoraggiava la re
gistrazione della leva delle donne (il pri
mo passo verso il servizio militare obbli
gatorio), e si faceva ampio ricorso alla re
torica tradizionale a favore del militare. 

La coscrizione esclusivamente maschi
le, scrivono, "implica che le donne, solo a 
causa del loro sesso, non saranno chiama
te a servire e a difendere il loro paese, non 
saranno ritenute in grado di assolvere alle 
più importanti necessità del paese". (pag. 
4 della lettera). La coscrizione soltanto 
maschile, scrivono ancora, "danneggia le 
donne anche in quanto le esclude dal 
coinvolgimento obbligatorio per la so
pravvivenza della comunità che è sentito 
dalla gente come ciò che attribuisce i dirit
ti e i privilegi di cittadino" (pag. 3). "Il 
servizio militare obbligatorio per tutti è 
fondamentale rispetto al concetto di citta
dino in una democrazia" (pag. 21 ). 

Il tragico di questa lettera è che si è po
tuto scriverla, in termini così acritici, in 
un momento in cui la politica estera ame
ricana diventa sempre più aggressiva sotto 
l'amministrazione Reagan; proprio quan
do gli interessi e le priorità militari sem
brano essere vicine a costituire il metro 
delle condizioni di vita negli Stati Uniti. 
Questo uso di un linguaggio filo-militare, 

· nella lettera sopracitata, adombra qualsia
si pretesa opposizione dell'organizzazione 
verso altre forme di militarismo. 

La questione delle "uguali opportuni
tà" nell'esercito è ulteriormente compli
cata dall'uso della retorica femminista da 
parte del governo e dei militari. I militari, 
attingendo materiale direttamente dalle 
donne fanno coro dicendo: "l'esercito at
tuale sta aprendo la via a nuove opportu
nità per la donna". Bisogna rendere le 
femministe sospettose del fatto che la pub
blicistica militare trovi il linguaggio delle 
"uguali opportunità" così appropriato. Le 
donne sono attratte ad entrare nell'eserci
to dalle promesse di allargare i propri 
orizzonti: sperano di ottenere sicurezza 
economica, addestramento professionale, 
viaggi, avventure. 

"La donna non è più costretta nel suo 
ruolo tradizionale. Ora può fare cose to-
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talmente nuove". Alle donne viene detto 
che possono avere tutto questo ed essere 
ancora accettate dal sistema sociale che è 
il primo a limitare il loro orizzonte. "Po
trai essere un tecnico ai missili, un car
pentiere, un muratore, un operatore alla 
costruzione dell'equipaggiamento o il 
membro dell'equipaggio di un missile. 
Puoi migliorare fisicamente e mentalmen
te e rimanere tuttavia una donna". 

Tutti i processi che tendono ad essere 
noiosi e penosi nella società civile vengo
no fatti sembrare semplici. "Non ti ver
ranno richieste cose che tu non sai fare . 
Avrai l'opportunità di imparare quello 
che vuoi ... Potrai farlo nell'esercito degli 
Stati Uniti e rimanere una donna. E otter
rai la stessa paga a ogni livello". 

L'esercito promette che eguaglianza, si
curezza, uguali opportunità, così difficili 
da ottenere nella vita civile verranno of
ferte facilmente, automaticamente alle 
donne in servizio. Ma è vero? 

Nell'esercito degli Stati Uniti, che fa 
tutte le suddette promesse, soltanto 28 di 
oltre 348 occupazioni specializzate sono 
raggiungibili dalle donne. E queste 28 spe
cializzazioni comprendono il 42% di tutti 
i lavori dell'esercito e sono spesso prere
quisiti per le promozioni. La maggior par
te delle donne finiscono col fare "lavori da 
donna" senza i diritti civili delle donne. 
Stupri, violenze sessuali, insulti per le le
sbiche sono cose all'ordine del giorno. Le 
reclute non hanno mai molto potere, le 
donne reclutate ne hanno anche meno. In 
breve, il richiamo ad "uguali opportuni
tà", dove sia usato per incoraggiare le 
donne a fare il militare, è usata contro di 
loro e così la speranza di fare "qualcosa di 
totalmente nuovo". Le donne cercano- la 
libertà e finiscono, come molte altre re
clute, senza potere dentro una rigida ge
rarchia patriarcale. 

Il maggiore difetto dell'argomento delle 
"uguali opportunità" consiste nell'accet
tare le strutture e i modelli di vita attuali, 
nel considerare il dominio maschile della 
società come "dato". Il ruolo attualmente 
tenuto dall'uomo viene visto come nor
ma. La condizione delle donne finché 
avranno così poco potere, sarà necessaria
mente inferiore. Ne consegue che l'unico 
modo per le donne di ottenere maggior 
potere sia quello di occupare un maggior 
numero di posti di potere nella società at
tuale. 

Invece di cadere nella trappola del ri
vendicare "uguali opportunità" entro un 
sistema che ha radici nell'oppressione, la 

, donna può ridefinire i termini della lotta. 
Noi possiamo minare il potere dell'uomo 
sulla donna minando e resistendo alle 
strutture che rendono l 'uomo potente. 
Quando i militari promettono alle donne 
"uguali opportunità" noi dobbiamo ri
spondere criticando l'idea di "opportuni
tà" nell'esercito: - opportunità di fare 
cosa?-

L'opposizione a tutte le forme di milita
rismo deve essere una parte vitale del mo
vimento femminista. In un'era nucleare 
tutte le nostre speranze di vita dipendono 
da questo. 

Jennifer Tiffany 
(tratto dal testo "Questions Women and 
Military". Traduzione di Isabella Paoletti) 
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Riportiamo alcuni stra/ci dell'arti
colo "La buona selvaggia" pub
blicato sulla i-i vista "Rocca" del 
15/2183. 
È un intervento in polemica con i 
presunti preconcetti dei fautori 
dell'agricoltura naturale, ma an
che con un particolare progetto 
di vita. 

... il preconceuo soueso dagli ecologi, bio
dinamici, cultori dell'agricoltura alterna
tiva e via dicendo, sarebbe la totale bontà 
della natura intonsa, allo stato brado, e la 
malizia di ogni nostro intervento: una sor
ta di rousseaunianesimo non più a livello 
antropologico ma a livello cosmologico. 
Dopo avere distruuo il mito del buon sel
vaggio stiamo ora edificando il mito della 
buona selvaggia: la terra incolta, la natura 
intaua. 
(...) Ho citato, non a caso la prassi del 
"non fare", in quanto proprio il "non fa
re" è una delle norme propugnate da Ma
sanobu Fukuoka, nel suo "La rivoluzione 
del filo di paglia": un libro con spunti in
teressanti ma pieno di contradddizioni, 
una delle quali risiede proprio nel fallo 
che questo predicatore del non agire, del 
non intervenire, in realtà, interviene, lui 
pure, e lui pure fa, anche se in modi e con 
tecniche diverse dal "fare" dell 'agricoltura 
industrializzata. 
(. . .) Fukuoka non ammette neanche l'ara
tro a chiodo ... può darsi benissimo che l'a
rare provochi uno squilibrio; ma ciò va 
provato scientificamente e non in base a 
preconcetti antimoderni. Non certo affer
mando che il risultato delle imprese spa
zialifu "di appannare un po ' lo splendore 
della luna per milioni di innamorati e di 
bambini sulla terra": énorme stupidità 
(mi si perdoni) che sembra legare la poe
sia all'ignoranza, e che porta diritto, al ri
flusso, davvero all'oscurantismo, come si 
diceva un tempo, come di fronte a queste 
affermazioni, vien tanto voglia di ridire 
anche oggi. Da tempo conosciamo i mec
canismi di riproduzione legati ai fiori e i 
fiori, per questo non hanno perso il loro 
incanto ... Peggio che mai quando si pre
tende, come qualcuno paradossalmente 
fa , di giustificare queste opinioni con ... le 
sacre scritture, invocando in appoggio alla 
prassi del "non fare" l'esortazione di Cri
sto: "guardate i gigli dei campi che non 
tessono ... ", esortazione che intendeva in
culcare il distacco e l'abbandono in Dio e 
non certo sancire una tecnica. (. . .) L 'ecolo
gia, l'agricoltura alternativa sono cose 
troppo importanti e troppo serie per poter 
essere immiserite da tali equivoci infantili. 

Adriana Zarri 

Rispondendo 
-alla 
buona selvaggia 
Pubblichiamo un articolo di Giannozzo Pucci, della Casa Editrice 
"Quaderni di antignano", in risposta all'articolo "La buona selvaggia", 
di Adriana Zarri. 
Una discussione attorno al libro di Fukuoka "La rivoluzione del filo di 
paglia". 

In fondo al '68 una delle idee di classe 
rivoluzionaria che più apriva nuovi oriz
zonti era quella di don Milani "voler bene 
al povero ... significa ... mettergli in cuore 
l'orrore di tutto ciò che è borghese, fargli 
capire che soltanto facendo tutto al con
trario dei borghesi potrà passar loro in
nanzi e eliminarli dalla scena putitiea e 
sociale". (Esperienze Pastorali, pag. l 05). 
Da allora diversi hanno cercato cosa vo
lesse dire fare "tutto al contrario dei bor
ghesi" in ogni campo della vita e dapper
tutto si è scoperto un fronte alternativo: 
nella scienza, nella medicina, nell'alimen
tazione, nell'agricoltura, nell'abitare, nel
la nascita e nella morte ecc. Perciò chi 
vede i verdi, gli ecologi, gli antinucleari, 
come accomunati "dall'amore per l'inte
grità della natura" coglie solo uno spettro 
ridotto della realtà . Quello che sta cre
scendo in questi anni è il lavoro di miglia
ia di persone e gruppi per mettere insieme 
i pezzi di un 'esistenza, frantumata dalla 
perdita di ogni significato, mercificata 
dalla civiltà borghese. 

Dei teorici e capi politici del nostro se
colo forse solo Gandhi ha anticipato pro
·prio questo cammino prima che diventas
se l'unica via d'uscita dalle nebbie della 
civiltà del benessere. Ecco perché la non
violenza gandhiana contiene in buona 
parte tutte le istanze "verdi" proiettate in 
un disegno complessivo che agli antinu
cleari o agli ecologi presi da soli manca. 

E Fukuoka va avanti sulla stessa strada 
di Gandhi. La Rivoluzione del Filo di Pa
glia, che pure è solo una sintesi molto im
perfetta della sua testimonianza, contiene 
già una risposta alle obiezioni di Adriana 
Zarri. Bontà della Natura: quando mai 
Fukuoka sostiene "la totale bontà della 
natura intonsa". Basta leggere il capitolo 

Un villaggio senza guerra né pace che co
mincia con la serpe che mangia la rana. 
La natura è al di là del bene e del male, è 
fonte di vita. Si tratta di un messaggio né 
ideologico né logico, che non porta avanti 
delle nuove leggi, ma un'ispirazione. Il 
"non fare" non è una norma, ma uno stile 
di vita, un senso di rispetto, di nonviolen
za, una libertà dell'anima. E l'anima non 
soggiace nemmeno al principio di non 
contraddizione, quel che conta è la sua di
rezione. 

Quando Fukuoka è venuto in Italia, nel 
1981 , ricordo come, tornando a Ontigna
no da Camaldoli, guardava con tristezza i 
poderi abbandonati lungo la strada e spie
gava la differenza fra agricoltura naturale 
e abbandono. Durante il seminario che 
tenne qui ci mostrò un piccolo ciliegio, 
nato spontaneo da una ciliegia in un prato 
e disse perché, nonostante l'uomo non l'a
vesse mai potato, non aveva la sua forma 
naturale. Il solito ideologo a caccia di con
traddizioni domandò come facesse, lui 
che sosteneva la non-conoscenza a cono
scere la forma naturale di un ciliegio. Fu
kuoka alle domande-lotta non rispondeva 
mai direttamente, ma le spingeva con la 
loro violenza verso orizzonti più vasti in 
cui o si aprivano o tornavano indietro ver
so la loro origine come nella lotta giappo
nese . In quell'occasione la risposta non
risposta fece pensare a qualcuno di noi 
che la vera conoscenza non sa. Era uno 
spettacolo unico vedere quest'uomo an
ziano, piccolo, attivissimo, aggirarsi nei 
campi la mattina presto, quando tutti dor
mivano. Quello che lui vedeva era nuovo 
e vivo come la poesia. Ho vissuto qui da 
quasi dieci anni e in quest'ambiente fin da 
piccolissimo eppure l'idea che i cipressi e 
gli olivi seccassero la terra non era mai 
emersa in maniera precisa nel mio cerve!-



lo, era rimasta nascosta nelle sensazione e 
Fukuoka l'ha detta subito il primo giorno 
e ho reagito come ai versi di un poeta "E 
vero l'ho sempre pensato anch' io, tu hai 
detto una cosa che sentivo". Può darsi che 
vi sia contraddizione nel dire che l'uso del 
fuoco era " naturale destino dell'uomo", 
ma dedurre da questa frase il concetto di 
"naturalità" di Fukuoka mi sembra un 
salto troppo grande, anche dal punto di 
vista logico. Le idee non sono principi au
tonomi, sfere di cristallo nello spazio vuo
to che si possono calare dove si vuole. 
Adriana continua ... "antichità è un con
cetto ed un fatto relativo. Tra migliaia di 
anni potremmo dire che le tecniche oggi 
sofisticate fanno parte del "destino natu
rale dell'uomo". Il tempo è un fatto relati
vo alle cose che contiene, ma l'antichità 
mi sembra un fatto definitivo cioè com
piuto. E l'antichità dell'uso del fuoco ri
guarda un'azione che da quando abbiamo 
memoria nei nostri paesi tutti hanno fatto 
liberamente e volontariamente almeno 
una volta ogni giorno: ciò in uno dei cor
doni ombelicali fondamentali del rappor
to uomo-natura: l'alimentazione. Non si 
può paragonare questa realtà con l'ipotesi 
per niente scontata che le tecniche oggi so
fisticate resistano migliaia di anni . 

L'unica cosa che sicuramente rimarrà 
per centinaia di migliaia di anni è l'inqui
namento da centrali nucleari , tutto il resto 
è incerto, non sappiamo nemmeno quan
to durerà il petrolio, mentre buona parte 
del dibattito comune sulla pace verte sul 
rischio che l'umanità non sopravviva alla 
prossima guerra. Cento anni fa coloro che 
cantavano le magnifiche sorti e progressi -

Masanobu Fukuoka 

ve erano i rivoluzionari, oggi sono i con
servatori. Fukuoka non nutre preconcetti 
antimoderni: ha fatto il tecnico e l'aiuto di 
un grande scienziato e pensa che l'agricol
tura naturale, se è valida, deve reggere al
l'analisi scientifica. Si può essere o meno 
d'accordo con la sua idea alimentare ma 
non è qui che si deve cercare il nocciolo 
del suo senso di naturalità bensì piuttosto 
alla fine del capitolo "Proprio nulla" dove 
racconta le circostanze e il momento della 
sua "conversione". 

Disquisire sul cotto e sul crudo per tro
vare un principio evolutivo applicabile 
allo stato televisivo e della dissuasione nu
cleare mi sembra un altro salto troppo 
grosso. La quantità cambia la qualità, Illi
ch lo ha sufficientemente dimostrato. Ed è 
la percentuale di tecnologia dura presente 
nella nostra esistenza che ne stravolge il 
senso. Il problema di fondo di questo tem
po è il nostro distacco, come uomini e 
come società, dalla natura, cioè dalla fon
te dei valori d'uso, cioè dalla ricchezza ef
fettiva. La classe borghese ha inghiottito 
gli operai, ha impresso la sua ideologia nel 
tipo di moltiplicazione tecnologica e di 
sviluppo economico e ha spostato il fronte 
dello sfruttamento fondamentale sulla 
"natura come classe proletaria". Qui non 
si tratta di essere contro o a favore della 
tecnologia in astratto (la voluminosa do
cumentazione del Needham in corso di 
pubblicazione da Einaudi su "Scienza e 
Civiltà in Cina" dimostra ampiamente 
che non c'è una sola tecnologia) come se 
fosse un problema di sesso degli angeli, si 
tratta di fronteggiare il problema del no
stro tempo. 
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Fuori della natura non vi può essere 
evoluzione ma solo cinema dell'evoluzio
ne resa oggetto e uccisa. Certo, forse cono
scere l'anatomia e fisiologia sessuale non 
ha fatto statisticamente diminuire gli in
namoramenti, ma amare vuoi dire andare 
ben al di là dell'anatomia e fisiologia e 
queste ultime da sole, come sempre più 
frequentemente vengono sperimentate, 
sono la torre di Babele degli affetti. Per 
amare bisogna guardare alle cose, come 
dice Fukuoka, con l'innocenza e la poesia 
dei bambini, senza preconcetti anatomici. 
Adriana dovrebbe conoscere la protesta 
femminista contro la donna-oggetto: è una 
protesta valida per tutto e per tutti e che 
colpisce nel cuore l'ideologia e la scienza 
borghese. 

Don Milani lottava contro l'ignoranza 
dei poveri, Fukuoka si batte contro l'igno
ranza di "color che sanno" o credono di 
sapere. Basta leggere quel meraviglioso 
capitoletto intitolato "L 'umanità non co
nosce la natura" (La rivoluzione del Filo 
di Paglia, Libreria Editrice Fiorentina, 
pag. 53). 

Riguardo all'accusa di "più oscuro inte
gralismo" rivolta alla frase con cui Wen
dell Berry collega l'agricoltura naturale 
con "guardate i gigli dei campi" devo dire 
che alcuni cattolici alle volte hanno delle 
belle pretese, pensano di essere i soli al 
mondo che possano citare il vangelo e che 
ciò sia vietato a chiunque altro. Invece un 
non-cristiano può anche prendere le paro
le di Gesù come filosofia, saggezza o esor
tazione umana. Perché l'espressione di 
Wendell Berry non può essere letta come 
un fatto poetico, uno dei molti modi con 
cui si può essere "poveri per scelta" eppu
re felici personalmente anche in agricoltu
ra? Fukuoka non è cattolico, perché un 
eventuale cattolico che gli si affiancasse 
dovrebbe essere per forza un integralista? 
San Francesco era integralista? No perché 
non ha seguito la via delle istituzioni, ep
pure personalmente è stato molto radicale 
nell'applicazione dei valori del vangelo. 
Integralismo vuoi dire delegare l'applica
zione del cristianesimo a istituzioni socia
li o statali, non il viverli nella propria 
vita. Altrimenti si arriverebbe all'assurda 
conclusione che colui che crede nella mo
nogamia, per non essere integralista do
vrebbe avere più mogli e la vita divente
rebbe un inferno, con ciascuno costretto a 
fare l'opposto di ciò in cui crede. 

Ne "La rivoluzione del filo di paglia" 
c'è però una valenza che Adriana Zarri 
non ha nominato e che forse emerge da 
questo brano del prossimo libro di Fukuo
ka, intitolato "La rivoluzione di Dio": 
"Dio non dice quello che non si può dire 
in parole, 
l 'U orno parla anche se non sa parlare; 
Non conoscendo parole di Verità, l'Uomo 
moltiplica ogni tipo di erudizione, 
Esperto in ogni fenomeno, Dio non spiega 
nemmeno una parola. 
Dio pratica la non-azione e diecimila cose 
si fanno, 
l'Uomo fa diecimila cose, eppure non ar
riva al fondo con nessuna ... " 

Giannozzo Pucci 
Ontignano 

50014 Fiesole (FI) 
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Ci siamo incontrati il 9-1 O aprile a Geno
va, per studiare la possibilità di costituire, 
nell'area nonviolenta , un fondo economi
co di rotazione (vedi Az. Nonviolenta 
1-2183). 
Abbiamo innanzitutto individuato , per 
motivi che spieghiamo più avanti, la pos
sibilità di costituire una Società di Mutuo 
Soccorso (S.M .S.) e quindi ci siamo posti 
le domande: perché? rivolta a chi? in che 
modo? tra chi? 
PERCHÉ - La SMS serve per garantire 
l'esistenza di un fondo economico di rota
zione, utile a promuovere e finanziare 
l'attuazione di progetti di obiezione e al
ternativa a un sistema la cui ideologia si 
esprime anche attraverso il lavoro salaria
to. La SMS nelle sue intenzioni si propo
ne, in via prioritaria, di aiutare quegli 
operai che intendono licenziarsi dall'in
dustria bellica e nucleare per intrprendere 
un'attività economica alternativa. 
RIVO L T A A CHI - Il fondo di rotazione è 
riservato agli associati. Si privilegiano i 
settori dell'agricoltura e dell'artigianato , 
purché i relativi progetti siano attuati con 
mezzi e fini che si richiamano alla pratica 
dell'autogestione e agli ideali della non
violenza, quindi attività che escludono 
ogni forma di lavoro dipendente e salaria
to. Viene preferita l'iniziativa collettiva, 
cioè capace di coinvolgere più persone, ri
spetto a quella individuale, anche se que
sto punto non è vincolante. Si privilegia
no: 
a) le attività capaci con il proprio servizio 
o la propria testimonianza, di essere cassa 
di risonanza per altri progetti simili; 
b) le attività basate su tecnologie convivia
li, dove il lavoro manuale è preminente ri
spetto al lavoro meccanizzato e automa
tizzato; 
c) le attività rivolte alla creazione di valori 
d'uso piuttosto che di prodotti aventi pure 
valore di mercato; 
d) le attività che utilizzano materiali rin
novabili, di produzione locale e che, pre
feribilmente, realizzano l'intero ciclo pro
duttivo (dalla materia prima al prodotto 
finito , nella misura del possibile); 
Il fondo di rotazione richiede che il presti
to venga restituito: non è assistenziale pur 
non avendo assolutamente scopo di lucro; 
si privilegiano quei progetti che hanno 
l'intenzione di avviarsi sulla strada del
l'autonomia economica. I prestiti sono su
bordinati al! 'accertamento delle caratteri
stiche del progetto e delle garanzie di sol
vimento da parte di un organo di control
lo appositamente costituito. 
IN CHE MODO- La SMS viene proposta 
come forma associativa in quanto, appa
rentemente, è quella che garantisce agilità 
di funzionamento e sgravi fiscali. 
TRA CHI- La SMS è promossa dai movi
menti per la nonviolenza ed è costituita 
(indipendentemente da quei movimenti) 
da soci che ne condividono i fini e ne ac
cettano le norme statutarie. 
NOTE: Il funzionamento del fondo può 
essere strutturato secondo le seguenti linee 
generali che possono avere ulteriori speci
ficazioni per ciascun caso particolare: 
- I prestiti avvengono senza interesse, 
chiedendo solo la copertura del tasso di 
inflazione (indice IST AT). 
- La durata del prestito è entro i limiti tra 

Economia alternativa 
e lavoro artigianale 

Un fondo 
economico di 
rotazione 
Sta prendendo corpo un interessante pro
getto che può coinvolgere tutta l'area 
nonviolenta. Pubblichiamo la relazione dei 
lavori della Commissione che si sta impe
gnando per costituire una specie di "ban
ca alternativa". 
L 'idea, partita dal Congresso del Movi
mento Nonviolento di Genova, sarà dibat
tuta al Convegno di Viareggio il 13-14-15 . 
maggio. 

sei mesi e due anni. 
- Il fondo diventa operativo, cioè capace 
di stanziare prestiti, al raggiungimento di 
una somma iniziale che l'assemblea dei 
soci deve stabilire, pure con una diversa 
soluzione: si può decidere che il socio, pri
ma di ricevere un prestito, contribuisca al 
fondo per almeno due anni. 
-Le garanzie di sol vi mento sono patrimo
niali e/ o personali. Garanzia patrimonia
le significa che le proprietà, i beni, gli at
trezzi acquistati col finanziamento riman
gono di proprietà del Fondo fino alla re
stituzione delle palanche. La garanzia 
personale si concretizza nelle forme di av
vallo fornite dai promotori dei singoli 
progetti e dai loro sostenitori. 
Si richiedono garanzie di professionalità 
già acquisite attraverso precedenti espe
rienze di apprendistato nel campo in cui si 
vuole realizzare quel dato progetto. 
- L'entità dei fondi erogati non può supe
rare il 50% del capitale necessario per la 
realizzazione del progetto. 
È comunque previsto che in casi partico
lari il prestito superi il 50% del preventivo 
a patto che su di ciò si esprima la maggio
ranza dei 3/4 dell'assemblea dei soci. 
La SMS ha lo scopo di funzionare come 
struttura economica e patrimoniale di una 
più vasta rete associativa (v. "AAM
Terranuova"). 
Un'attività di cui la SMS può farsi carico 
è quella di raccogliere e ottimizzare i ri
sparmi dei soci con l'acquisto di buoni del 

tesoro (BOT) o con altre forme d'investi
mento ad alto tasso di interesse. 
Questo come i punti precedenti è da discu
tere. 
Con questa proposta, intendiamo aprire il 
dibattito su un tema che notoriamente è 
arido: sta a noi riconvertirlo. 
La commissione di studio è riconvocata a 
Viareggio I 3- I 4- I 5 maggio in occasione 
del Convegno Lavoro e Nonviolenza 
APAX. 
La preparazione della commissione viene 
effettuata dalla sezione di Genova del Mo
vimento Nonviolento. Hanno finora di
chiarato la loro disponibilità in qualità di 
coordinatori altri di cui di seguito diamo i 
recapiti. 

Beppe Marasso via S. Lorenzo, 3 I l 00 I 5 
Ivrea (TO) te!. O 125/45518 
Maurizio Di Gregorio via E. Dal Pozzo, 
l O 00 I 46 Roma te!. 06/ 5565329 
Luca Chiarei c/o ARCA, v. Virgilio, 222 
55049 Viareggio (LU) te!. 0584/394556 
Paolo Predieri via Mazzini, 6 40033 Ca
salecchio (BO) 
per la sez. di Genova: 
Maria Fabianelli/Stefano Bonuzzi 
via Piave 20B 16145 Genova te!. 
010/361607 

Massimo Angelini/Pia Salerno 
vicolo Vegetti, 7/2B Genova 16123 te!. 
010/200832 
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In margine al 
Convegno di Viareggio 

CiabaHino 
fuori legge 

Lettera aperta al Pretore, all'Ispettorato 
del lavoro, all'Associazione Artigiani, al 
presidente Pertini, ai gruppi parlamenta
ri, ai Sindacati, agli organi di informazio
ne. 

Nell'aprile 1981 dichiarai pubblica
mente di insegnare il mio mestiere di cia
battino ad un apprendista senza però met
terlo a "posto con i libretti" in quanto mi 
era economicamente impossibile. Mi au
todenunciai, cioè, per attirare l'attenzione 
su di una legge che non permetteva, in so
stanza, che i mestieri artigianali venissero 
insegnati ai giovani. Tralascio, per il mo
mento, le discussioni e le polemiche, le 
proposte che furono provocate da quel 
mio gesto e vado avanti con il racconto 
dei fatti. Venne, nel maggio 1981, l'ispet
tore del lavoro che mi notificò la contrav
venzione che io dissi subito che non avrei 
pagato. 

Mi annunciò che sarei stato convocato 
in pretura e poi processato. Nell'aprile 
1982, un anno dopo, Claudio (l'apprendi
sta) concluse il suo apprendistato e lasciò 
la bottega. Intanto io, pur non avendo pa
gato nessuna multa, non ero ancora stato 
convocato in tribunale. 

Finito l'apprendistato di Claudio iniziò 
subito Guido, un altro apprendista, a ve
nire in bottega a imparare. Non mi riauto
denunciai subito perché stavo ancora 
aspettando il processo per la prima auto
denuncia. 

E arriviamo così al dicembre 1982. 
Sono ormai passati 20 mesi dalla notifica
zione della prima contravvenzione e an
cora nessuna convocazione in tribunale. 
Intanto sono ormai 9 mesi che Guido vie
ne in bottega ad imparare il mestiere e 
nessuno si preoccupa di denunciare il fat
to. Anche i Sindacati , che durante il loro 
intervento nel periodo successivo all'auto
denuncia dichiararono che il loro solo 
compito era quello di denunciare simili si
tuazioni di illegalità all'Ispettorato del la
voro non si preoccuparono minimamente 
di effettuare in pratica, e non soltanto a 
parole, questa comunicazione pur essendo 
molto bene a conoscenza della nostra "ir
regolare posizione" (la sede della CISL è 
proprio vicino alla mia bottega). 

E così è toccato a noi ripartire per ri
chiamare l'attenzione su di un problema 
(l'apprendistato artigianale) di cui molti 
parlano ma che pochi affrontano real
mente. 

Quindi , nel mese di dicembre, Guido si 
reca all 'ufficio di collocamento e rilascia 
uno scritto (concordato con me) nel quale 
dichiara di esercitare il lavoro nero. 

Alcuni giorni dopo, il 21 dicembre, ar
riva (puntualissimo come sempre a fare ri
spettare la legge quando i diretti interessa
ti si autodenunciano) un appuntato cara
biniere al servizio dell'Ispettorato del la
voro. 

Innanzitutto ci da una notizia che non 
può fare a meno di stupirei e cioè che, per 
quanto riguarda la prima autodenuncia, il 
procedimento è stato sospeso in quanto 
ho "beneficiato" del! 'amnistia generale 
data nel mese di agosto a tutti i detenuti . 
Poi l'appuntato rifà il verbale elencandovi 
le leggi alle quali trasgredisco insegnando 
il mestiere a Guido. Il 6 gennaio mi è arri
vata la notificazione degli atti giudiziari 
con relativo verbale di ispezione, tra l'al
tro falso in alcune parti e non contenente 
le mie dichiarazioni e motivazioni . A que
sto punto, essendo numerose le infrazioni 
che ho commesso, sarà il pretore a decide
re l'entità della contravvenzione che, lo 
dico fin da ora, non ho nessuna intenzione 
di pagare. 

Rivolgo nuovamente a tutti la domanda 
che già avevo rivolto, senza ottenere ri
sposta, oltre un anno fa all'ispettore del 
lavoro, al presidente Pertini, ai gruppi 
parlamentari e cioè: "come può un giova
ne imparare il mestiere di calzolaio quan
do non esiste un calzolaio in grado di po
tere legalizzare un 'assunzione? (infatti 
l'insegnamento comporta alti costi e per
dita di tempo e quindi rallentamento della 
produzione per un certo periodo). Il fatto 
che costoro si siario trovati impossibilitati 
a rispondere significa che l'attuale legge 
vigente è da cambiare. 

L'idea di essere un fuorilegge, di essere 
condannare da un tribunale perché inse
gno a un mio amico un mestiere che gli 
permetterà di guadagnarsi di che vivere 
non mi diverte affatto. Potrei starmene 
zitto, non insegnare il mestiere a nessuno, 
guadagnerei di più di quel poco che gua
dagno e non avrei tante grane. 

Ma credo sia giusta e onesta la mia po
sizione e spero che il mio gesto sia di sti-

molo per sbloccare una situazione assurda 
che non permette il rifiorire dei mestieri 
artigianali. 

In una situazione di sempre maggior 
crisi dell'industria, di disoccupazione in 
spaventoso aumento, penso che l'artigia
nato possa sempre più fornire notevoli 
sbocchi occupazionali . 

Io sono contrario in modo assoluto al 
lavoro nero, ma ho dovuto esercitarlo a 
lungo per imparare il mestiere e sono co
stretto dalla attuale legge ad insegnarlo 
allo stesso modo. Ho voluto denunciare la 
mia situazione perché detesto sia la disoc
cupazione che il lavoro nero. Tengo nuo
vamente a precisare che non sfrutto nessu
no (Guido prende parte agli incassi della 
bottega); il mio intento è solo quello di in
segnare un mestiere fra i tanti che si vanno 
estinguendo e che necessitano, per essere 
legalmente insegnati, di una opportuna 
regolamentazione. 

Osvaldo Fresia 

PETIZIONE 
Al Presidente della Repubblica, al Pretore, ai gruppi parlamentari, all'Ispettorato del 
lavoro, agli organi di informazione locali e nazionali. 

Con il presente documento si intende sottolineare agli enti locali e nazionali re
sponsabili del lavoro e all 'opinione pubblica l'urgenza di una presa di posizione a fa
vore delle spec(/iche richieste avanzate dall'artigiano saluzzese Osvaldo Fresia. 

Autodenunciandosi in seguito all'assunzione, fuori dalla normativa che regola i 
contratti di lavoro, di un apprendista, si trova ora a dover fare fronte a sanzioni civili 
e penali per avere trasgredito quelle leggi sull 'apprendistato che si è sempre chiesto, 
da parte degli artigiani, di modificare, per permettere la prosecuzione di quei mestie
ri destinati a scomparire. 

Non dimentichiamo che la denuncia è stata fatta dal Fresia stesso, contro la sua 
stessa assunzione, o meglio contro l 'impossibilità di attuare quei tanto temuti con
tratti di lavoro e di versare quegli altrettanto temuti contributi sociali e assicurativi 
che impediscono a ciascuno di noi di assumere un apprendista nella propria bottega. 

Non possiamo quindi assistere indifferenti alla ingiunzione, processo e condanna 
che le attuali leggi sul lavoro hanno già decretato nei suoi confronti. 

Con la presente raccolta di firme ci stringiamo attorno al calzolaio saluzzese, fa
cendo nostre le giuste richieste di modifica della normativa sull'apprendistato. 

(seguono !e firme) 
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La scriHura 
colleHiva 
Il Centro per l'Educazione alla Pace dell'Università di Napoli ha orga
nizzato due incontri sul Metodo Didattico della Scrittura Collettiva 
con la partecipazione della Prof.ssa Adele Corradi, insegnante di 
scuola media e collaboratrice della scuola di Barbiana, ed il Prof. 
José Luis Corzo del Movimento Educatori Milaniani di Spagna. 
Il seguente è un sommario resoconto che può essere utile per una 
prima idea. 
Tra breve tempo sarà dedicato all'argomento un Quaderno degli 
Insegnanti Non violenti. 

Metodo della Scrittura Collettiva 

"Lettera ad una Professoressa", il libro 
che Don Lorenzo Milani ha scritto con i 
suoi allievi della scuola di Barbiana, è il 
principale esempio di scrittura collettiva. 

Al seguito delle esperienze pedagogiche 
di Don Lorenzo Milan i e di Celestino Fre
net alcuni insegnanti della scuola elemen
tare e della scuola media praticano il me
todo della scrittura collettiva corrente
mente nel loro insegnamento. 

La scrittura collettiva è la valorizzazio
ne di ciascuno ed il riconoscimento del
l'altro, è il fare insieme ed il riconoscersi 
come piccolo gruppo che cresce intorno 
ad un interesse comune. 

Nella pratica educativa la scrittura col
lettiva si attua come lavoro di gruppo sia 
nella fase individuale che in quella coope
rativa, solo che l'anonimato è tale che non 
si sa mai chi ha scritto una frase o l'altra , 
ciò per permettere a tutti di esprimersi li
beramente. 

l'insegnante ponga attenzioni ai tipi di bi
sogni e di cultura degli alunni; affinché si 
scoprano i bisogni reali tra i tanti artificia
li che abbiamo maturato nella nostra cul
tura, che non è quella della limitazione 
dei desideri e dei bisogni, ma della libera
zione deljrante dei desideri e dei bisogni. 

Per l'attuazione del Metodo 

I Fase: scelta del tema e scelta del destina
tario. 
Si deve avere realmente da comunicare ad 
altri ed il Tema non deve coincidere con 
un argomento nuovo. 
Il destinatario non è necessariamente una 
persona che si conosce, può essere un 
gruppo o anche una persona che non si 
conosce. 
II Fase: accumulazione delle idee (non 
porsi limiti di tempo) 
3 modi diversi: 
l) fogliettini (uno per ogni frase) 

2) temi individuali divisi poi in singole 
frasi 
3) raccogliendo frasi da una discussione 
III Fase: classifica a gruppi per assomi
glianza 
Si leggono i foglietti ad alta voce e si rag
gruppano 

IV Fase: organizzare e riunire le jdee con 
una certa logica 
Rispettare il proprio caporiga 
Eliminare le ripetizioni, ma lasciando le 
sfumature 
Unificare grammaticalmente 
V Fase: scelta d'ordine 
Tutto il gruppo lavora insieme o si forma
no dei sottogruppi · 
VI Fase: Controllo dell'unità del testo: 
l) eliminare ripetizioni di parole e di idee 
2) eliminare frasi fuori posto 
3) colmare lacune 
VII Fase: semplificazione e perfeziona
mento del testo 
Eliminare: 
l) bugie o in esattezze 
2) giri o frasi di troppo 
3) parole che non si usano nel parlare 
Infine leggere il testo a persone che non 
conoscono il Tema e vedere dalla loro 
reazione se il testo è comprensibile. 

Centro Educazione alla Pace 
Seminario Didattico Università di Napoli 

Via Tari, 3 tel. 081/206244 
80138 NAPOLI 

Nella fase individuale si vuole sviluppa
re l'impegno personale alla ricerca e alla 
comunicazione, all'acquisizione della fi
ducia in sé ed alla cons·apevolezza di far 
parte di un collettivo, nella fase della coo
perazione si vuole evidenziare l'importan
za di essere insieme, di discutere e di co
struire insieme. 

Campo estivo del Coordinamento 
Insegnanti Nonviolenti 

Una regola fondamentale, per attuare il 
metodo della scrittura collettiva, è quella 
di non porsi limiti di tempo (ad esempio 
se si dedicano 2 ore alla settimana a que
sto metodo, il tema non si esaurirà neces
sariamente nelle 2 ore, ma potrà durare 
anche diverse volte fino alla sua completa 
stesura) . 

Un'altra regola fondamentale è questa: 
chi scrive deve avere realmente qualcosa 
da comunicare e deve sapere quali sono i 
suoi reali bisogni e sperimentarli in prima 
persona. 

Per rispettare questi elementi basilari è 
necessario che la scelta del Tema non 
coincida con un argomento nuovo e che 

BARBIANA 3-7 LUGLIO 
Argomenti di discussione: 

- Analisi della struttura scolastica 
- Attualità di Don Milani 
- L'insegnamento della religione 
- Educazione energetica 
- Educazione alla pace e allo sviluppo 
- Analisi dei libri di testo 

La quota di partecipazione è di L. 30.000 (15.000 all'iscrizione) 
Contattare: Gianfranco Zavalloni, via Germazzo 135 

47023 CESENA 
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.. 
ATTIVITA DEl GRUPPI 

WALK 
AROUND 

CRONACA ... 

Come lo scorso anno, la LDU è presen
te puntualmente all'appuntamento parla
mentare dell'aumento (quest'anno del 
17%) delle spese militari, con sempre nuo
ve ed originali iniziative. 

Alle ore l O quattro militanti della LDU 
(Bruno Petriccione e Paolo Pietrosanti, 
della segreteria nazionale, Mauro Zanella, 
tesoriere nazionale, e Alberto Izzo, della 
Associazione Romana) iniziano a cammi
nare ininterrottamente davanti alla Ca
mera dei Deputati, perché siano approvati 
gli emendamenti delle opposizioni al Bi
lancio della Difesa per il congelamento ai 
livelli 1982 delle spese militari e per il ta
glio delle spese per la installazione dei 
missili Cruise a Comiso. I protagonisti 
della azione diretta non violenta di dialogo 
con i deputati dichiarano che non si fer
meranno, fino allo stremo delle forze. 
Nelle ore notturne, mentre nell'aula di 
Montecitorio la Presidenza impedisce il 
voto di qualsiasi emendamento, facendo 
scempio degli elementari diritti dei depu
tati, gli antimilitaristi crollano, uno dopo 
l'altro, dopo 12, 14 e 17 ore di marcia 
ininterrotta, sotto la pioggia. 

Intanto- verso sera- mentre la Camera 
approva il Bilancio della Difesa, quattro 
militanti della LDU (Ivan Novelli, Ga
briele Di Giacinto, Stefano Bacaro, Fran
cesco Tullio) lanciano sui deputati- dalla 
tribuna del pubblico dell'aula della Came
ra- alcune centinaia di volantini a foggia 
di banconota con l'effige e la firma del Mi
nistro Lagorio, denunciando l'enorme au
mento delle spese militari. 

La reazione dei deputati della maggio
ranza è furibonda: il capo-gruppo della 
DC Bianco arriva a chiedere l'arresto im
mediato dei quattro pericolosi delinquen
ti, rei di aver profanato il Parlamento. Ma 
la forza della non violenza ha la meglio an
che questa volta: gli antimilitaristi vengo
no subito rilasciati. L'azione frutterà titoli 
su tutti i quotidiani, e gli italiani sapranno 
finalmente che nel 1983 saranno spesi 
12.000 miliardi di lire per le Forze Arma
te, prelevati dalle loro tasche. 

... E COMMENTO 

Abbiamo marciato davanti alla Camera 
dei Deputati, mentre si "discuteva" l'au
mento del 17% delle spese militari, perché 

la coscienza di ogni deputato potesse pre
valere sul misero calcolo politico e fossero 
quindi approvati gli emendamenti delle 
opposizioni per il congelamento delle spe
se militari ai livelli 1982 e per il taglio de
gli stanziamenti per i missili a Comiso. 

Dopo dodici, quattordici e diciassette 
ore, siamo caduti a terra, esausti. Ma non 
sono caduti solo i nostri corpi; con essi, 
sono cadute le speranze di civiltà e di pace 
di milioni di cittadini, convinti che le ri
chieste di pace e disarmo della manifesta
zione nazionale contro le spese militari 
del 19 marzo sarebbero state almeno esa
minate dal Parlamento italiano. 

Con noi, è caduta la speranza stessa che 
ancora, in questo nostro Paese, fosse pos
sibile esercitare i diritti fondamentali co
stituzionalmente garantiti almeno attra
verso i nostri deputati al Parlamento, az
zerati e svuotati di ogni senso dalle assur
de decisioni della Presidente della Camera 
Nilde Jotti, che è arrivata a impedire l'e
same e la votazione di qualsiasi emenda
mento al Bilancio dello Stato, in nome 
della fretta dei deputati di andare in va
canza. 

Come durante il fascismo, chi dissente 
non può far valere le proprie ragioni: deve 
soltanto accettare o no, in blocco, le deci
sioni governative. A questa stretta autori
taria, non potevamo che rispondere inon
dando della nostra indignazione (lancian
do centinaia di banconote da 12.000 mi
liardi del Ministero della Difesa sulla testa 
dei deputati) una assemblea parlamentare 
ridotta ormai clamorosamente a camera 
di semplice formalizzazione e registrazio
ne delle decisioni dei Partiti. 

Cosa ha fatto per impedire tutto ciò il 
PCI (ma anche il PDUP) che aveva aderi
to e partecipato alla manifestazione del 19 

Non un solo deputato comunista si è al
zato per opporsi alle decisioni della Presi
dente Jotti. Tutti i deputati comunisti non 
si sono opposti (si sono quasi sempre aste
nuti) alla sceneggiata delle richieste di 
chiusura della discussione sugli articoli di 
bilancio (compreso quello militare), con
sentendo così di parlare solo a un paio di 
deputati su ogni articolo. 

D'ora in avanti, i veri pacifisti, tutto il 
movimento per la pace, sa chi sono i loro 
nemici e chi i loro amici. Al momento 
delle decisioni concrete, i nodi vengono al 
pettine: non ci si può definire pacifisti per 
le strade, e avallare le scelte riarmiste in 
Parlamento. Ma, ancora una volta, il mo
vimento per la pace ha manifestato, e si è 
poi chiuso in casa al momento delle scelte 
decisive delle istituzioni. Per quanto, an
cora? 

Bruno Petriccione, della segreteria nazio
nale della Lega per il Disarmo Unilaterale 

AVETRANA 
Una manifestazione, il 17 .2, con due 

cortei cui hanno partecipato complessiva
mente oltre 50.000 persone; una mobilita
zione di quattro giorni, 23, 24, 25 febbra
io, sono state la risposta di Avetrana e 
Manduria e dei paesi dell'area Jonico
Salentina alla decisione del CIPE di in
stallare nella zona la centrale nucleare. 

Giunte Comunali convocate d'urgenza 
si sono riunite alla presenza di centinaia 
di cittadini o addirittura in piazza, come è 
avvenuto ad Avetrana ed hanno ribadito 
il loro netto rifiuto. 

Un popolo civilissimo ed ordinato ha 
fatto sì che, grazie alla sua vigile e silen
ziosa presenza, sindaco e assessori si 
esprimessero unanimemente per il no alla 
installazione della centrale anche contro 
le direttive di partito e se ne facessero por
tavoce presso lo stesso ministro Pandolfi. 

Un popolo di contadini ha saputo vigi
lare sulla delega e ha rifiutato di mettere 
in vendita la propria vita. 

Unico in Italia, il Vescovo di Oria è vi
cino al suo popolo e difende il-suo diritto 
alla autodeterminazione in una scelta così 
importante come dimostrano la lettera 
pastorale del 6.2 e il messaggio diffuso da 
una TV locale il 16.2. 

Di fronte a tutto questo la Regione Pu
glia si è mostrata del tutto insensibile, 
molte voci parlano già di corsa agli appal
ti, mentre il ministro Pandolfi ha afferma
to che le decisioni del CIPE non sono irre
vocabili e che comunque verrà a rendersi 
personalmente conto della volontà popo
lare. 

Intanto molti altri comuni si stanno 
mobilitando e le Giunte esprimono tutte 
un netto rifiuto. 

È tutto un popolo che lotta unito e co
sciente non contro le istituzioni, ma usan
do il suo potere decisionale dal basso se
condo la più autentica tradizione demo
cratica. E così i suoi rappresentanti, inve
ce che gli esecutori della logica di partito o 
del profitto ad ogni costo, sono costretti 
ad essere i portavoce della volontà popo
lare e gli amministratori di una delega sul
la quale il popolo vigila . 

Anche alcune scuole hanno manifestato 
alle principali autorità la loro viva prote
sta contro il modo verticistico di imporre 
scelte così impegnative e hanno rivendica
to per il popolo la facoltà di scegliere il 
proprio modello di sviluppo. 

Cosa dicono, se ancora ci sono, i tanti 
comitati antinucleari e gli antinuclearisti 
che pur a suo tempo si mobilitarono per 
Montalto? 

Etta Ragusa 
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LIVERMORE 
Il Livermore Action Group (gruppo califor

niano di azione diretta nonviolenta la più im
portante delle quali- per il blocco dei lavori nel 
laboratorio nucleare di Livermore- si è conclu
sa nel 1982 con l'arresto di 1330 persone) pro
pone per il 20 giugno una giornata di azioni lo
cali coordinate in tutto il mondo in occasione 
della giornata internazionale del disarmo nu
cleare. Ogni gruppo non violento viene invitato 
ad organizzare nella propria zona una protesta 
nonviolenta contro le armi e per la sopravvi
venza; formare una coalizione con altre orga
nizzazioni che potrebbero essere interessate, 
mandare un rapporto sulle azioni svolte; dif
fondere la notizia della giornata internazionale 
facendo volantini e pubblicando articoli. Il 
L.A.G . fornisce materiale utile per quella gior
nata (un opuscolo, un bollettino, un documen
to base) cui è stato dedicato un simbolo che in
corpora tre elementi: il sole, la terra sovrappo
sta al sole e la colomba (simbolo universale di 
pace) le cui ali attraversano la terra. 
Contattare: Livermore Action Group 

3126 Shattuck Avenue 
BERKELEY, CA 94705 (USA) 

TRENTINO 
In vista delle elezioni regionali , l'Associazio

ne Trentina per il Disarmo Unilaterale ha chie
sto a tutte le segreterie dei partiti regionali e 
provinciali, a tutte le associazioni sociali e cul
turali, di tenere un incontro per valutare insie
me cosa è possibile fare nel proprio territorio. 
Le proposte dell'Associazione sono: dichiarare 
la regione Trentina Alto Adige zona libera da 
armi nucleari; chiedere lo smantellamento del
la base Nato di Schabs-Bressanone; abbinare 
alle prossime elezioni regionali un referendum 
consultivo sull'installazione di armi atomiche 
sul territorio nazionale; istituire in regione una 
casa per la pace; invitare i comuni della regione 
a gemellarsi con comuni dei Paesi del Patto di 
V arsa via. 
Contattare: Associazione Trentina 

via Giovannini, 27 
38068 ROVERETO (TN) 

PENTECOSTE 
In tutta Italia, come in moltissimi altri paesi 

del mondo, la settimana di Pentecoste, da/15 al 
22 maggio, sarà percorsa da iniziative antinu
cleari e per le energie dolci. Il coordinamento di 
Arcipelago Verde invita tutti i gruppi antimili
taristi, non violenti, ecologici , naturalisti, ad or
ganizzare nella propria località iniziative speci
fiche, dandone poi notizia. Tra le molte attività 
che si terranno in quei giorni in tutta Italia (mo
stre, manifestazioni , assemblee, bicifestazioni), 
particolarmente nei si ti nucleari, abbiamo rice
vuto il programma per il Veneto che prevede 
per sabato 21 maggio una manifestazione a Ve
nezia che "assedierà" tutte le sedi della Regione 
Veneto, per chiedere il ritiro della decisione 
verticistica di accogliere una centrale nucleare e 
un'altra mega centrale a carbone. Al pomerig
gio nell'Aula magna dell'Istituto Massari di 
Mestre si svolgerà una grande assise dell' Arci
pelago Verde del Veneto. Inizierà poi una festa 
che vedrà la partecipazione di un rappresentan
te del movimento pacifista nord americano 
"Freeze" e che si concluderà la domenica po~ 
meriggio, 22 maggio, con una bicifestazione. 
Contattare: Michele Boato 

via Fusinato, 27 . 
MESTRE I (VE) 

MERIDIONE 
Il Centro di Iniziativa Meridionale di Vibo 

Valentia organizza per il mese di maggio un ci
clo di conferenze sul problema del recupero 
edilizio nei paesi meridionali. L' iniziativa parte 
dalla convinzione che la rivalutazione dell'esi
stente costituisca la base di ogni processo di cre
scita. Recupero edilizio significa infatti salva
guardare la stessa identità fisica e storica dei 
paesi e dei loro abitanti , per la ripresa delle 
energie interne. Al seminario parteciperanno 
tra gli altri il prof. Doglio e un gruppo di archi
tetti tedeschi che ha già lavorato a Laviano nel 
corso del terremoto. 
Contattare: Salvatore di Fede 

C.so Vittorio Emanuele, 261 
88018 VIBO VALENTIA (CZ) 

NON MI RICORDO PIÙ 
SC SI DICE: VI A CRUCIS 

OPPURE: VIA. CRU ISf-••• 

CENTRO 
Si è costituito a Bologna il Centro Ecologico 

Antimilitarista le cui iniziative sono impostate 
alla sensibilizzazione sui temi che legano fra 
loro movimenti antimilitaristi ed ecologici , nel
la ricerca di elementi di unità di iniziative e di 
progetti. 
Contattare: Centro ecologico antimilitarista 

via S. Caterina 5 
BOLOGNA 

GHEDI 
Si sta cercando di organizzare per il 18 aprile 

un'azione diretta non violenta (con si t-in e bloc
co degli ingressi) alla base nucleare Nato di 
Ghedi (IO Km. da Brescia, 80 da Milano, 50 da 
Verona).L'obiettivo è quello di coinvolgere al
meno 500 persone, disposte a sedersi per terra, 
provenienti da tutto il nord Italia. Chi è dispo
sto a partecipare si metta in contatto subito, 
perché si vuole che l'azione sia preparata bene, 
senza improvvisazioni, con training, gruppi 
d'affinità. Sono invitati tutti gli antimilitaristi e 
nonviolenti (LOC, LDU, MIR, MN, radicali, 
anarchici, DP, Pax Christi, Comitati per la 
pace, ecc.). "Comiso è dappertutto"; per aiuta
re concretamente i compagni del Campo Inter
nazionale, è necessario aprire altri fronti e resi
stere concretamente al militarismo anche nei 
luoghi vicino a casa propria. 
Contattare: Oscar Brontesi 

via Stazio, 18 
MILANO (tel. 02/2856710) 

CONVEGNI 
Nei giorni 23-24-25 aprile si è tenuto a Vi

cenza il convegno "Tra utopia e realtà: quale 
futuro per l'uomo?", organizzato dalla rivista 
"Missione Oggi" . Moltissimi gli interventi dei 
rappresentanti di diverse parti del mondo. Le 
conclusioni sono state tratte da Eleonora Masi
ni , presidente della federazione mondiale di 
studi sul futuro. Contattare: Missione Oggi, via 
S. Martino 8, Parma. 

Nei giorni 16 e 17 aprile si è tenuto a Genova 
il convegno "Pace e pluralismo" organizzato da 
gruppi giovanili della città. Vi hanno preso par
te tra gli altri Davide M. Turoldo, Gigi Bobba 
(Gioventù Aclista) , Paolo Bensi (Amnesty), 
Beppe Marasso (Movimento Nonviolento). 
Contattare: Don Bosco, via C. Rotando 15, Ge
nova. 

FRIULI 
Nei giorni 21 e 22 maggio si terrà ad Udine 

(Auditorium Zanon) un convegno sul tema 
"Friuli terra di guerre, Friuli terra di pace", or
ganizzato da quattro comunità cristiane locali. 
Il convegno viene introdotto da un lungo e arti
colato documento intitolato "sfidati dalla pa
ce". 
Contattare: Comitato promotore 

Largo Capuccini, 10 
UDINE 

MANTOVA 
Un membro della locale sezione del Movi

mento Non violento, impiegato in uno studio di 
progettazione ha rifiutato di collaborare ad un 
lavoro di indagine preliminare affidato dall'E
nel in vista della futura localizzazione di una 
centrale nucleare. La sezione si è impegnata a 
sostenere questo caso di obiezione sul lavoro le 
cui conseguenze non sono ancora chiaramente 
definibili. 
Contattare: Movimento Nonviolento 

Largo XXIV Maggio, 12 
MANTOVA 

FESTA 
Si terrà a Riccione nei giorni 3, 4 , 5 giugno la 

"Festa Nazionale degli Obiettori di Coscienza 
e del Volontaria/o Femminile" che viene an
nunciata con lo slogan "obiezione alla violenza 
e servizio all'uomo". Il programma è nutritissi
mo e verrà aperto da un intervento di Mons. 
Nervo della Caritas. Seguiranno le comunica
zioni dei gruppi invitati: Pax Christi, Gavci, 
Gioventù Aclista , Movimento Nonviolento, 
MIR, Amnesty, gruppo Abele, Agesci, Cosv, 
ecc. E prevista anche una tavola rotonda, con 
interventi di parlamentari, sullrt' nuove propo
ste di legge sull'obiezione di coscienza. Gli spa
zi musicali previsti la sera saranno tenuti dai 
Nomadi e da Guccini. Alla conclusione P. Da
vid M. Turoldo celebrerà la Messa. Durante la 
festa funzioneranno mostre audiovisive, foto
grafiche e di libri. La sistemazione logistica dei 
f?artecipanti è prevista in albergo o in camping. 
E preferibile la prenotazione. 
Contattare: Comunità Aperta 

via S. Margherita Ligure, 1/a 
47063 RICCIONE 
(tel. 05411640214) 
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CAMPI ESTIVI 
ADDESTRAMENTO 

Il terzo campo di addestramento alle tec
niche della non violenza si terrà dal 19 al 28 
agosto in località da concordare.È richiesta 
la partecipazione ininterrotta al campo e 
l'iscrizione entro metà giugno. l temi prin
cipali saranno: la preparazione individuale 
e l'approfondimento interiore, cioè la di
mensione individuale della nonviolenza; il 
satyagraha, lo shanti sena e il programma 
costruttivo, cioè la dimensione sociale; l'a
zione diretta nonviolenta come conseguen
za e sintesi dei due momenti precedenti. Al
tri temi particolari saranno il digiuno, il si
lenzio, la danza, il lavoro manuale, lo yoga. 
Un primo incontro per l'organizzazione si 
terrà a Viareggio in concomitanza con il 
convegno "Nonviolenza e lavoro". 
Contattare: Centro per la Nonviolenza 

ARCA 

via Milano, 65 
25100 BRESCIA 

Il campo dell'Arca per gli italiani, alla 
Flayssière, quest'anno si terrà dal 19 al 26 
agosto.Sono ammesse le famiglie con bam
bini solo sotto i 12 anni.Scrivere a: Patrizia 
Zendali, Borie Noble, 34260 Le Bosquet 
d'Orb (Francia). 

Alla Comunità degli Alleati dell'Arca di 
Bonnecombe si terranno i seguenti campi: 
dal 10 al 21 luglio (preghiera cantata e dan
zata); dal l all'8 agosto (approcci alla vita 
interiore e danza sacra sul gregoriano); dal
l'l all'8 agosto (la nonviolenza nella vita 
quotidiana); dal 9 al 15 agosto (non violenza 
e vita interiore). Scrivere a: Communauté de 
l'Arche, Bonnecombe, 12100 Cassagnes
Bégonhès (Francia). 

ALTERNATIVI 
Nell'ultima settimana di luglio (dal 24 al 

31) si terrà nei paesi Catalani un incontro di 
studio e dibattito sui movimenti alternativi 
in Europa. Nel corso delle giornate si lavo
rerà anche materialmente per ricostruire le 
strutture di una comunità agricola. Il pro
gramma di lavoro prevede l'analisi dei pro
blemi che si trovano ad affrontare oggi 111 

Europa i movimenti per la pace; conoscen
za reciproca dei vari movimenti; possibilità 
di stabilire contatti e coordinamento per li
nee comuni di azione. 
Contattare: Casal de la Pau 

Calle Bruc 26 
BARCELLONA (Spagna) 

INSEGNANTI 
Si terrà a Barbiana dal 3 al 7 luglio il 4' 

campo estivo del Coordinamento ~egli In
segnanti Non violenti. L'al~ogg10 sar~ 111 ten
da il lavoro intellettuale SI alternera a quel
lo 'manuale. La cucina sarà vegetariana . La 
quota di partecipazione è di L. 30.000 di cui 
15.000 all'iscrizione. Gli argomenti d1 di
scussione saranno: analisi della struttura 
scolastica· attualità di Don Milani; l'inse
gnamento' della religione; educazione ener
getica; educazione alla pace e allo sviluppo; 
analisi dei libri di testo; scuole popolan o 
scuole di Stato?; nonviolenza;· documento 
degli insegnanti nonviolenti.lscriversi entro 
la metà di giugno. 
Contattare: Gianfranco Zavalloni 

via Germazzo, 135 
47023 CESENA 

LETTERA 
Un gruppo di cattolici delle province di Mi

lano e di Varese hanno scritto e divulgato una 
"lettera aperta ai partiti di governo sul disar
mo". Nella lettera si esprime il dissenso nei 
confronti della posizione assunta da parte dei 
governi, che negli ultimi anni sono stati alla 
guida del Paese, riguardo al problema degli ar
mamenti. Chi desiderasse riceverne copia, da 
divulgare nella propria realtà , anche per far co
noscere il proprio parere ai promotori dell ' ini
ziativa, può 
contattare: Pier Giuseppe Castoldi 

via Sempione, 26 
20022 CAST ANO PRIMO (MI) 

LAGORIO~S SfYL€ 

JAD 

ORIGINALE., MOD(LLO 
DI PE:NNA CON CAPPOZZO 
IN DOIAZION( ALLE. 

tORZC ARMA"fE. lfAUA NE. 

Jad è un pittore francese che vive da parecchi 
anni a Tahiti , dove il governo del suo paese 
svolge tests nucl~ari che distruggono l'ambiente 
della Polinesia. E per questo che Jad ha mlZiato 
la sua attività di pittore militante viaggiando 
per il mondo a mostrare i suoi quadri di prote
sta (su temi antinucleari ed ecologici) che non 
sono in vendita perché dedicati agli uomini di 
tutto il mondo. Durante il suo viaggio Jad rac
coglie firme contro i tests nucleari , or~anizza 
manifestazioni, mostre, spettacoli e ch1ede al 
pubblico di sostenere la sua iniziativa. Attual
mente Jad sta viaggiando in Italia . 
Contattare: Jad c/ o Creignou 

BOLLI 

23, rue des Belges 
Bonsecours 76 240 
MESNIL-ESNARD (Francia) 

Staccate i francobolli usati dalle lettere e dal
le cartoline che ricevete e quando ne avrete un 
bel po' spediteli al Gruppo Mondo Nuovo che 
in questo modo raccoglierà fondi utili per aiu
tare un centro missionario nel Terzo Mondo. 
Contattare: Gruppo M.T. Mondo Nuovo 

via del Ronco, 12 
34133 TRIESTE 

VECCHIANO 
Un gruppo di famiglie , decise a spendere la 

propria vita per lottare contro la violenza, sta 
sistemando a Vecchiano (Pisa) un grande casci
nale per realizzare una sorta di agglomerato che 
oltre a disporre di spazi abitativi per sé e per 
persone con problemi di inserimento sociale, 
abbia anche ampi spazi per svolgere un lavoro 
di sensibilizzazione pubblica sui temi della 
pace e dell'ecologia, sottosviluppo e solidarietà 
internazionale. C'è quindi bisogno, per realiz
zare il progetto, del contributo economico e di 
lavoro di molti amici, alcuni dei quali si sono 
già costituiti in una associazione denominata 
"Vita Associativa". Chiunque vuole dare una 
mano sarà il benvenuto. 
Contattare: Franco Gesualdi 

via del Colle, 51 
50041 CALENZANO (FI) 

COMUNITÀ 
Un a coppia itala-svizzera, alla ricerca di un 

gruppo in cui vivere, o della possibilità di crear
lo, sta compiendo un giro in Europa VISitando 
tutte le comunità interessate ad accoglierla per 
breve tempo. I due coniugi alla fine del loro 
viaggio pubblicheranno un libro con le notizie 
fondamentali sulle comunità che avranno VISI
tato allo scopo di creare una rete di comunica
zion'e. Tutti coloro che sono interessati o che 
hanno informazioni su comunità sono invitati a 
contattare: Stauffer 

rue de la Maladière, IO 
2000 NEUCHATEL(Svizzera) 

C.I.P. 
L'Assemblea del Centro Iniziative per la 

Pace di Morbegno ha elaborato il proprio pro
gramma di attività che prevede la promozione e 
l'attuazione in loco della campagna d1 obieziO
ne fiscale e la proclamazione, per il prossimo 2 
giugno, Festa della Repubblica, della "Giorna
ta delle jòr::e disarmate, costruttrici di pace" 
con l'attuazione della 2' Marcia Valtellinese 
per il Disarmo e la Vita. 
Contattare: C.I.P. 

c.p. 35 
23017 MORBEGNO (SO) 

ANIMALI 
La Lega Anti-vivisezione ci segnala gentil

mente una frase di Gandhi che testimonia la 
sensibilità del Mahatma al problema della vivi
sezione: "Di tutti i crimini neri che l'uomo m
tua/mente sta comme/lendo contro Dio e il suo 
creato la vivisezione è il più nero". La Lega ha 
stamp~to dei bigliettini con questa frase. Ri
chiedere a : Lega Anti-vivisezione via dei Porto
ghesi, 18- Roma. 

Il C.O.S. (Ecologia- Zoofilia-Vegetarianesi
mo) fa presente che l'abbandono degli animali 
domestici, in special modo cani e gatti , molto 
diffuso soprattutto nell'imminenza del periodo 
estivo, è un modo gravissimo di incrementare la 
vivisezione, e vivisezione significa infliggere 
atroci sofferenze agli animali, nella falsa spe
ranza di ottenere informazioni utili per l'uomo. 
Chi desidera saperne di più, contatti: C.O.S. 
Via Sagrado 23, Sesto S. Giovanni (MI) 

La Lega per l'Abolizione della Caccia della 
Toscana ha tenuto in marzo la propria 3' As
semblea Regionale nel corso della quale si è im
pegnata per raggiungere lo scopo di abolire la 
pratica della caccia su tutto Il terntono re~IO
nale anche tramite la presentaziOne d1 Liste 
Verdi alle prossime elezioni amministrative. 
Contattare: L. A.C. via S. Reparata 21, Firenze. 



Materiale disponibile 
Quaderni di A.N. E.e;~b~ di A. Capitini, dal '64 al '68 . 

n. 3 - "La resistenza contro l'occupazione 
tedesca in Danimarca", di O. Bennet. 
Pag. 24- L. 1.500 
n. 4 - "L'obbedienza non è più una virtù" , 
di L. Milani. Pag. 24- L. 1.500 

n. 5 - "Resistenza nonviolenta in Norvegia 
sotto l'occupazione tedesca", di M. Skod
vin. Pag. 24- L. 1.500 
n. 6- "Teoria della non violenza", di A. Ca
pitini. Pag. 32 -L. 1.500 
n. 7 - "Significato della nonviolenza", di 
J.M. Muller. Pag. 32- L. 1.500 

n. 8 - "Momenti e metodi dell'azione non
violenta", di J.M. Muller. 
Pag. 32- L. 1.500 
n, 9- "Manuale per l'azione diretta non vio
lenta" di C. Walker. Pag. 50- L. 2.000 

Quaderni Wise: 
"Centrali nucleari, rischi e danni alla salu
te", di E. Tiezzi. Pag. 24- L. 1.500 

Libri: 
"Una nonviolenza politica". Analisi e ri
sposte politiche per un socialismo autoge
stionario. Pag. 140- L. 2.500 

"Marxismo e nonviolenza". Atti del conve
gno di Firenze dell975. 
Pag. 265 - L. 6.000 

"Non violenza e marxismo". Atti del conve
gno di Perugia del 1978. 
Pag. 216- L. 6.500 
"Il Vangelo della non violenza". La non vio
lenza è un precetto essenziale per il cristia
no? di J.M. Muller. 
Pag. 216- L. 6.000 
"Difesa popolare nonviolenta". Atti del 
convegno di Verona dell979. 
Pag. 192- L. 6.000 
"Il Messaggio di Aldo Capitini". Antologia 
degli scritti. Pag. 540- L. 15.000 
"Il potere di tutti", di Aldo Capitini. 
Pag. 450- L. 8.000 
"Educazione aperta", di Aldo Capitini, 
(2 vol.) Pag. 374-450 - L. 15.000 

"Italia non violenta", di Aldo Capi tini. 
Pag. 103- L. 3.000 
"Religione aperta", di Aldo Capitini. 
Pag. 328- L. 10.000 
"Teoria e pratica della nonviolenza", di 
M.K. Gandhi. Pag. 408- L. 15.000 

"Fascicolo su A. Capi tini". L. 1.000 

"Fascicolo su M.L. King". L. 500 
"Nonviolenza e civiltà contemporanea" a 
cura di Claudio Cardelli, Antologia di testi. 
Pag. 144- L. 5.800 

Quaderni di Ontignano: 
"Lezioni di vita". Pag. 128 - L. 2. 500 

"Wovoka". Pag. 144- L. 5.000 

"Gli Hunza". Pag. 158- L. 5.000 
"La rivoluzione del filo di paglia". 
Pag. 200 - L. 8.000 
"Manuale di orticoltura biodinamica". 
Pag. 185- L. 8.000 

"I miti dell'agricoltura industriale". 
Pag. 64- L. 3.500 

"Giusta alimentazione e lotta contro la fa
me". Pag. 62- L. 4.000 

"Il corpo e la terra". Pag. 94- L. 5.000 

"Canti lungo i sentieri di Toscana". 
Pag. 168- L. 7.000 
"I servi nascosti". Opuscolo- L. 2.000 

"Villaggio e autonomia". 
Pag. 195 - L. 8.000 
"La casa di legno". Opuscolo- L. 2.000 

"Storia del popolo". Pag. 120- L. 3.500 

"Attestazione di un piccolo cristiano". 
Pag. 63 -L. 2.000 . 
"Proposte per una società nonviolenta". 
Pag. 80- L. 4.000 

"Sillabario" n. l e 2- L. 2.000 ciascuno. 

Adesivi plastificati 
Antinucleare e antimilitaristi. 0 cm. 12 
L. 600. Spille con il sole L. 1.000. Foglietti 
da 20 adesivi antinucleari L. 1.000. 

Distintivi metallici 
Distintivo metallico del Movimento Non
violento - L. 2.000 

Per ricevere questo materiale è sufficiente 
versare l'importo sul ccp 11526068 intesta
to a Movimento Nonviolento - c.p. 201 
-06100 Perugia (Tel. 30471). Oppure per 
singole copie alla amministrazione del gior
nale: Azione Nonviolenta - c.p. 21 - 37052 
Casaleone (VR)- ccp 10250363. Specificare 
sempre in modo chiaro la causale del versa
mento. Aggiungere sempre la somma previ
sta per le spese di spedizione. 

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

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

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

Amministrazione di A.N. 
c.p. 21 
37052 Casaleone (VR) 
ccp n. 10250363 

AZIONE NONVIOLENTA- c.p. 21 · 37052 Casa· 
leone (Verona). Pubblicazione mensile, anno XX, 
maggio 1983. Spedizione in abbonamento postale, 
gruppo 111170% da Verona ferrovia. In caso di man
cato recapito rinviare all'ufficio postale di Verona 
per la restituzione al mittente che si impegna a corri
spondere il diritto fisso di L. 120. 
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