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Concluso il secondo anno della Campagna per l'obiezione fiscale 

90 
Ecco i dati prowisori: 

(aggiornati al 1916/1983) 

Obiettori fiscali: 948 
Dichiarazioni dei senza reddito: 475 
Fondo per l'ccOpzione Pertini)): L. 88.779.547 
Fondo per altre destinazioni: L. 3.210.280 

Riflessione e dibattito 

agg1or chi rezza 
per andare avanti 

Questo secondo anno di Campagna na
zionale ha avuto un numero di obiettori fi
scali (o.f) molto maggiore rispetto al pri
mo anno, e più che sestuplicata la somma 
totale versata nel fondo comune. A vendo 
avuto a disposizione come essenziali stru
menti di propaganda poco più che quelli 
precedenti, il successo è notevole. 

Proprio questa incalzante crescita, tut
tavia, pone ora la necessità di definire in 
termini quanto più precisi e compiuti le 
caratteristiche dell 'iniziativa, che ben al
dilà della semplice somma di atti indivi
duali, tende a prefigurarsi come un vero e 

l. Sui limiti dell'attuale Compagna. 

Secondo tal uni, l'o.f. così com'è nata e conti
nua ad essere proposta, con fini e programmi 
cioè non sufficientemente espliciti o posti in se
cond'ordine, rischia di apparire fine a sé stessa, 
limitata al semplice rifiuto di pagare le tasse per 
le spese militari. 

In contrasto, si può ritenere che se anche li
mitata a ciò, la Campagna abbia una sua inte
gra validità. Al primo sorgere dell'obiezione di 
coscienza (o.d.c.) al servizio militare, nessun 
antimilitarista si è sognato di sminuire quegli 
obiettori in dipendenza delle ragioni e fini del 
loro atto individuale: esso valeva in prima 

proprio movimento, bisognoso quindi di 
un chiaro indirizzo, di un solido impianto 
ideale e pro grammatico. 

Quanto al riguardo è stato espresso fin 
qui, in appositi convegni e articoli, è lar
gamente insufficiente, ed anzi ha rivelato 
tutta una serie di questioni e differenzia
zioni, di perplessità ed incertezze. Abbia
mo così ritenuto opportuno, per favorire 
una più matura e organica riflessione atta 
a fornirci del necessario intendimento co
mune, di impostare fin d'ora il dibattito, e 
non aspettare soltanto la prossima assem
blea degli o.f - nella quale, tra centinaia 

Istanza per sé stesso, come fatto concreto di op
posizione al militarismo; fu così salutato come 
altamente positivo l'affermarsi di qualsiasi caso 
di obiezione, quali che fossero o in assenza ad
dirittura di esplicite motivazioni che lo regges
sero. Ma il di più -le ragioni e i fini dell'atto in
dividuale- non mancava del resto. Immediata
mente si poteva anche capire che chi aveva la 
capacità di assumere una posizione così corag
giosa e di sacrificio, nell'avversione o nel gene
rale costume contrario, nutrisse il suo atto di 
ragioni pensate, d'interesse più che privato. Su 
queste ragioni , anche se inizialmente deboli , in
certe, disarticolate in riferimento ad un com
plessivo programma antimilitarista, è poi ma-

Lelio Lagorio dopo essere venuto a cono
scenza dei dati della Campagna 

di persone di cui molte anche nuove, non 
ci sarà spazio e modo convenienti ad una 
discussione approfondita, per cui occorre 
arrivarci già con idee chiare dovendo l'as
semblea prendere eminentemente decisio
ni. Senza voler qui anticipare alcuna con
clusiva risposta, questo scritto tende sem
plicemente a porre in evidenza le questio
ni controverse di maggior rilievo, con l'ag
giunta di un semplice abbozzo di com
menti personali per stimolare e dare con
sistenza alla discussione. 

D 

turato e s'è definito un discorso compiuto, e 
preso piede un conseguente movimento organi
co. Ma ci voleva quell'atto, avvio e fondamento 
di tutto il resto: altrimenti nulla cresceva, e 
nemmeno ci sarebbe stata materia di concreto 
impegnato dibattito. 

Tutto questo può dirsi e valere per questi 
momenti iniziali dell'o. f. E vi sarebbe quindi in 
ciò una risposta alle perplessità di chi, insoddi
sfatto dell'attuale indeterminatezza o incertez
za nei fini dichiarati dell'o.f. , preoccupato di 
una preliminare "Strategia globale", "program
ma costruttivo", "individuazione degli interlo
cutori sociali e politici" o altro che dir si voglia, 
si spinge a ipotizzare la rinuncia all'o.f. medesi-

ma, per l'adozione di "Soluzioni alternative" . 
(È la tentazione di chi, al tempo dell'o.d.c., si 
avventurò a metterla in discussione, ipotizzan
do che forma migliore di obiezione fosse ... il la
voro interno alla caserma!). 

2. Fini ultimi, e programma costruttivo. 

Fine ideale dell'o.f. è il disarmo generalizza
to, a partire dal disarmo dell'Italia. Sua modali
tà , secondo la caratteristica posizione della 
nonviolenza, è il disarmo unilaterale. Su ciò -
dichiarato ufficialmente nella Guida per l'o.f. 
non è sorta discussione. 

Questione nodale e fortemente dibattuta è in
vece quella del " programma costruttivo" che 
l'o.f. dovrebbe presentare, per riempire il vuoto 
lasciato dal rifiuto della tradizionale prepara
zione armata. Il programma cui si fa central
mente riferimento è quello espresso nella dizio
ne Difesa Popolare Non violenta (DPN). Si dice 
al riguardo che senza la proposta e l'impianto 
di questa alternativa di difesa, malamente si 
regge l'o.f. agli occhi della gente, senza nessuna 
possibilità di far avanzare significativamente la 
sua proposta disarmista di fronte al "sentimen
to primordiale" di sicurezza dell'intera popola
zione ancor oggi soddisfatto dall'apparato mili
tare. 

In dibattito, ci si può intanto chiedere, in 
adesione sempre all'esperienza dell'o.d.c.: do
vevano gli iniziali o.d.c. rinunciare al loro atto 
di rifiuto, non avendo da presentare alternative 
specie ai tempi in cui neppure era stata pensata 
l'idea della DPN?; dovrebbero le decine di mi
gliaia di obiettori attuali soprassedere al rifiuto 
del servizio militare, nulla avendo da offrire al 
presente in termini di DPN, se non la pura 
enunciazione del termine? La risposta sembra 
evidente, anzi è già nei fatti. 

A parte ciò, vi sono altresì argomenti che fa
rebbero sostenere la posizione disarmista unila
terale, in un vuoto addirittura assoluto di pro
posta alternativa. L'uno è (largamente avanzato 
in ambienti pur non nonviolenti, e testimoniato 
da milioni di persone perlomeno in rapporto al 
disarmo unilaterale atomico) che immensa
mente superiore sarebbe il male conseguente a 
una guerra di difesa condotta con le armi attua
li, rispetto a quello che penseremmo di evitare 
con essa; corrispondentemente quindi qualun
que male che potrebbe derivare da una manca
ta difesa, sarebbe sempre di gran lunga preferi
bile a quello risultante dalla risposta armata. 

Un altro argomento da non trascurare è che il 
concetto della DPN tiene in piedi pur esso, 
come l'attuale difesa armata, due elementi di 
cruciale gravità. Il primo è costituito dall 'idea 
della fedeltà prioritaria alla comunità naziona
le, con l'esigenza irrinunciabile alla sua difesa. 
Ma non è proprio il dato nazionale, nella sua 
pretesa di realtà assoluta e primaria, l'elemento 

corruttore e devastante della pace, e l' incenti
vatore del riarmo? Non sarebbe quindi da porre 
come primaria la fedeltà alla comunità mon
diale se se ne vuole preservare la pace generale, 
minacciata invece dalla pretesa sovrana di dife
sa messa in campo dalle singole comunità na
zionali? Saremmo disposti a ipotecare una 
guerra fratricida in tutta la comunità italiana, 
per rivendicare la difesa della nostra singola cit
tà? 

L'altro elemento cruciale è che il concetto 
della DPN conferma e rafforza a sua volta il do
minio dell'attuale politica basata prioritaria
mente sull'indispensabilità di una difesa contro 
il " nemico" (difesa quindi che per gli altri , non 
nonviolenti, può ben pensarsi come armata). 
C'è l'esigenza invece di stabilire un orienta
mento mentale assolutamente diverso, di un 
concetto che sia non di imitazione ma di con
trapposizione, di negazione assoluta della men
talità militaristica informata alla percezione del 
"nemico" . È questo il cambiamento, la " novità 
epocale" tanto invocata (ancora una volta non 
soltanto dai nonviolenti), che nel riconosci
mento dell'unità mondiale, vuole che l'idea 
stessa dell 'eventualità della guerra (insita inve
ce pur sempre nel concetto della DPN) sia to
talmente ripudiata e cancellata dalla mente 
umana, inammissibile e illecita come è ormai 
nella sfera dei rapporti umani l'idea del canni
balismo. 

3. Ma che cos'è la DPN? 

Volendo comunque seguire il discorso inter
no alla DPN, la riflessione dovrà tenere ben 
conto di svariati irriso! ti problemi preliminari. 

V'è in primo luogo da sgombarare il terreno 
dall'enorme confusione insita nel modo stesso 
di concepire la DPN. Noi stessi suoi assertori, 
appena pronunciata l'espressione, non sappia
mo poi ben spiegare di che cosa si tratta. Talora 
essa sembra strettamente indicare l 'alternativa 
alla difesa militare; talaltra il concetto viene al
largato anche in relazione all'eventualità di un 
colpo di stato; con ulteriori estensioni, la DPN 
riguarderebbe anche la lotta per la conservazio
ne dell'ambiente, e DPN sarebbe pure la lotta 
antinucleare, per la casa, per il posto di lavoro, 
ecc. ecc. Così abbracciando tutto, la DPN si 
trova a non significare e a non stringere specifi
camente e concretamente niente. È questa un 'e
sperienza ricorrente, di tante assemblee pur 
qualificate, dove intendendo ciascuno di parla
re a dovere di DPN, la discussione giunge ben 
presto ad aggrovigliarsi in una babele di sensi e 
di proposizioni le più disparate, fino a non ca
pire più nessuno dove stia, anzi addirittura qua
le sia, il bandolo del discorso. 

Va citato appena l'altro deplorevole modo di 
segno opposto nel presentare l'espressione della 
DPN: quello della sua mera evocazione magi-

AVVISO- A giorni tutti i partecipanti alla campagna riceveranno un QUESTIO
NARIO che preghiamo di compilare subito e RISPEDIRE IMMEDIATAMENTE 
~l Centro di Brescia. . 
E assolutamente necessario rispettare i tempi stretti suddetti per il miglior prose
guimento della campagna, non soltanto sul piano organizzativo, ma anche per 
la miglior definizione dei suoi presupposti ideali e programmatici. 
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ca, puro slogan carismatico, e niente più. A far
cene immuni, vale ricordare il caso di uno dei 
più accesi sollecitatori dell'istanza della DPN: 
avendogli avanzata la richiesta che- secondo la 
sua insita rivendicazione di una adeguata "li
nea politica di fondo" della DPN che costrutti
vamente reggesse l'o.f. -fosse egli a delinearne 
un pur schematico abbozzo pratico, non ebbe 
che a dare la sorprendente risposta di avere 
nient'altro, in merito alla DPN, che delle "in
tuizioni, spesso istintive", "l'urgenza che qual
cosa di pratico venisse fatto in quella direzio
ne". 

Assumiamo comunque. come scontata l'ac
quisizione di un concetto definito di DPN, e l i
mitiamola semplicemente alla proposta di dife
sa alternativa a quella armata: altri previ formi
dabili interrogativi restano ugualmente da con
siderare circa il procedere della sua preparazio
ne. Propriamente, chi se ne fa carico? Alla dife
sa di un'intera comunità nazionale, investita 
nella sua totalità da un'aggressione, parrebbe 
dovervi provvedere la moltitudine della popo
lazione. 

Ora, a parte i problemi strutturali connessi a 
un tale impianto di difesa (ogni studio già ela
borato al riguardo presuppone come indispen
sabili dei cambiamenti radicali nel corrente as
setto produttivo-economico e istituzionale), è 
lontanamente pensabile (come si viene a recla
mare) che qui ed ora sia la infima pattuglia de
gli o.f. (ruolo miticamente assegnato una volta 
agli o.d.c. in servizio civile .. . ) a mobilitare e or
ganizzare in proprio decine di milioni di perso
ne?; non è forse indispensabile a ciò, nienté di 
meno che il possesso di tutte le leve dello Stato? 
Devono così gli o.f. costituirsi in partito e dare 
prima la scalata al governo del pase? E ancora: 
per rendere credibile una difesa di carattere 
nonviolento, dovrà tutta la popolazione essere 
preliminarmente convertita alla nonviolenza?; 
o quanti non violenti saranno comunque neces
sari, per assicurare la tenuta non violenta di una 
difesa che coinvolge decine di milioni di perso
ne? 

Tanti altri interrogativi del genere insorgono, 
una volta postici sulla strada di una seria consi
derazione dell'intera questione. Serve soltanto 
quanto accennato, per mostrare l'esigenza - al
dilà delle mere enunciazioni carismatiche che 
rischiano di far apparire i non violenti gli epigo
ni dei miracolistici sessantottini - di una pon
derata (più modesta) riflessione. 

Per fornire infine ulteriori elementi di con
fronto, presentiamo già anche l'opinione fattaci 
pervenire da Vincenzo Rocca. Dopo aver citato 
quanto afferma Devi Prasad (nell'intervista in 
A.N., n. 5/ 1983: " Nella mia lista di priorità, la 
difesa civile è probabilmente all'ultimo posto 
... "), egli scrive: " Il disarmo dal basso, che è e 
deve rimanere l'obiettivo della Campagna per 
l'o.f., è un primo passo verso un radicale e ge
nerale cambiamento di un sistema che ha nel 
militarismo una delle sue più dominanti e dege
neri espressioni. Ora, quando si dice che la 
Campagna dovrebbe essere affiancata da un 
'piano costruttivo', io credo che piuttosto di 
mettere come punto centrale e irrinciabile di 
questo piano la DPN, sarebbe più coerente e 
fattibile cercare di creare o aiutare lo sviluppo 
di esperienze-simbolo, che prefigurano in qual
che maniera uno sviluppo alternativo della no
stra società e testimonino la ricerca della non
violenza. Questa scelta non stravolgerebbe la 
funzione che fino ad ora hanno avuto in Italia i 
movimenti non violenti e cioè quella di incidere 
a livello culturale testimoniando in prima per
sona i valori che si vogliono affermare. Per 
esempio, il progetto in via di definizione di una 
'banca alternativa' volta a finanziare esperienze 
che vadano nella direzione sopra enunciata, mi 
sembra che potrebbe costituire un valido indi
rizzo di utilizzazione di parte dei soldi raccolti 
con l'obiezione fiscale". 

Pietro Pinna 
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Una visione globale 
della nonviolenza 'AR ~~~ 
Le radici 
dell'oppressione 
elm do 

RESISTER~ 

di Desai Narayan Desai Narayan al tavolo della Presidenza della Triennale della 
WRI durante l'intervento di cui riportiamo il testo 

L'articolo che segue è il testo dell'intervento di Desai Narayan al Congresso Triennale della War 
Resister's lnternational tenutosi a Perugia l'estate scorsa. Offre un'analisi generale delle radici 
della «violenza sociale>> ed anche alcuni spunti per una strategia di vero cambiamento. 

In India la maggior parte della gente 
crede in una seconda o terza nascita dopo 
questa vita. Rivolgendosi ad un pubblico 
indiano, Gandhi una volta fece un'osser
vazione molto significativa. Disse: «Se 
dovessi rinascere, vorrei essere la figlia di 
un intoccabile povero indiano». Perciò, in 
una frase egh si era messo in armonia con 
le donne indiane, con le intoccabili del
l'India, coi milioni di poveri abbondanti 
dell'India. In una frase aveva descritto la 
gente oppressa. Nella mia discussione di 
oggi, non farò molta differenza tra le paro
le «dominazione» e «oppressione». Prefe
risco la parola oppressione, perché è mol
to più forte, e spero che mi sarà permesso 
usarla. La dominazione, o l'oppressione, 
ha qualche cosa a che fare con la dignità 
degli esseri umani . Quando un essere 
umano è privato della sua dignità, questo 
è ciò che io chiamo oppressione. In quel 
senso noi dobbiamo considerare l 'intero 
problema di dominazione e oppressione. 
Quando camminavo nei villaggi indiani 
chiedendo la terra per la povera gente, al
cuni ricchi dicevano che essi avrebbero 
donato la loro terra per una buona causa, 
ma perché mai avrebbero dovuto darla a 
questi poveracci che sembravano più ani
mali che esseri umani? Perciò, questi esse
ri umani non erano considerati degli esseri 
umani dai possidenti. A partire da qui, 
possiamo arrivare fino ad Hitler che rite
neva un'intera razza «sub-umana», e tutto 
ciò è compreso nel campo della domina
zione. Tutti sappiamo cosa sono le strut
ture di dominazione ed oppressione, per
ciò non mi soffermo sull'analisi o sulla de
scrizione dell'oppressione. Sappiamo che 
i lavoratori senza terra in India sono gli 

oppressi, che gli agricoltori sono gli op
pressi, che i disoccupati nelle città o par
zialmente disoccupati nei villaggi sono gli 
oppressi. Le donne, in molti paesi del 
mondo, sono gli oppressi. Gli abitanti dei 
quartieri poveri, gente analfabeta, i citta
dini che non hanno diritti politici sono gli 
oppressi. Sappiamo anche chi sono gli op
pressori. Perciò non mi soffermo a fare 
una descrizione. Preferisco parlare delle 
cause dei vari tipi di dominazione che noi 
vediamo. In modo particolare come Gan
dhi guardava queste cause e poi, forse, più 
avanti, come far fronte all'oppressione. 
Farò brevemente riferimento alle più note 
strutture di oppressione, senza andare nei 
dettagli. Il possesso dei mezzi di produzio
ne è un modo di oppressione contro colo
ro che lavorano e non hanno i mezzi di 
produzione. Questo vale anche per i pa
droni dei latifondi in America Latina o 
per gli industriali. Il militarismo è un'al
tra struttura di dominazione. Strutture fi
scali e finanziarie , agenzie sovvenzionan
ti, multinazionali, sono tutte strutture di 
oppressione. La burocrazia è un'altra 
struttura di oppressione, per quanto pic
cola possa essere una nazione. Il Sessismo 
è un'altra struttura di oppressione. C'è un 
tipo nascosto di oppressione, che Paulo 
Freire chiama la «cultura del silenzio». La 
gente non ha il permesso di parlare, e la 
gente prende per scontato che alcune per
sone non dicono veramente ciò che sento
no. Quando, per la prima volta, iniziai 
una Scuola Gandhiana in un poverissimo 
villaggio tribale in India, naturalmente 
iniziai a parlare con la gente nel loro dia
letto. Riconosco che ci sono problemi di 
logistica dei linguaggi in India. Ci sono 15 

lingue principal i e qualche centinaio di 
dialetti , ma io mi rivolgevo a loro nel loro 
dialetto, nella lingua che essi parlavano a 
casa. Così , alcuni uomini istruiti vennero 
alla scuola per ispezionarla e dissero: «Tu 
parli a loro in una lingua che non è una 
lingua. È un dialetto. Non puoi fare que
sto. Sei un maestro. Se sei un maestro non 
devi usare il loro dialetto». È un tipo di 
dominazione della cultura quando un 
bambino non è libero di esprimersi nel 
suo dialetto. Poi abbiamo l'oppressione 
della religione, talvolta mista a supersti
zione, per esempio, un Harijan, cioè quel
lo che Gandhi chiama «intoccabile» (let
teralmente: «uomo di dio>>), non può toc
care un Bramino, e questa è ritenuta reli
gione. la discriminazione e la segregazione 
razziale è un altro tipo di oppressione. Ma 
prima dirò quali sono per Gandhi le radici 
di tutte queste oppressioni che vediamo 
nel mondo. Se qualcuno è interessato a 
cercare di scoprire nelle parole di Gandhi 
stesso questi pensieri, consiglierei di legge
re il libro «Hind Swaraj» o <dndian Home 
Rule». Tutto ciò non è molto conosciuto e 
fu scritto nel 1908. In questi libri Gandhi 
ha analizzato il mondo occidentale così 
come egli lo vedeva e ha cercato di giunge
re alle radici dell'oppressione che egli ve
deva intorno a sé. Molti anni dopo nel 
1925, nel suo giornale molto radicale 
«Young India» egli ebbe una piccola nota, 
e quella nota citava Dan Griffith. Gandhi 
approvò in pieno quella nota che fu chia
mata «l sette peccati sociali». Penso che 
questi 7 peccati sociali siano per Gandhi 
le radici dell 'oppressione. Personalmente, 
vorrei cambiarne l'ordine, ma ve li pre
sento ora nell'ordine dato da Gandhi. La 



politica senza principi era la prima delle 
radici dell'oppressione. La ricchezza sen
za lavoro era la seconda, e questa com
prende le idee economiche di Gandhi. 
Terzo, e lo considero un punto culturale, 
il piacere senza coscienza. Quarto, che è 
un punto educazionale, conoscenza senza 
carattere; quinto, scienza senza umanità 
che si riferisce alla tecnologia e al militari
smo. Sesto, il commercio senza moralità; 
settimo, l'adorazione senza il sacrificio. 
Perciò Politica senza principi, Ricchezza 
senza lavoro, Piacere senza coscienza, Co
noscenza senza carattere, Scienza senza 
umanità, Commercio senza moralità, 
Adorazione senza sacrificio. 

Secondo Gandhi queste sono alle radici 
di tutte le oppressioni in questo mondo. 
Potete constatare che coinvolgono tutta la 
vita. Vari aspetti della vita: politica, eco
nomica, culturale, educazionale, tecnolo
gica, militare, commerciale, religiosa, so
ciale e così via. Quando ci chiediamo 
come far fronte a questo, non dobbiamo 
considerare nessuna oppressione presa 
singolarmente. Essa deve essere conside
rata nella sua totalità, e perciò c'è solo bi
sogno di una grande rivoluzione. Per me 
rivoluzione significa un cambiamento, e 
un veloce, rapido cambiamento dei valori, 
delle strutture, di comportamenti e rela
zioni. Tutti questi cambiamenti (non solo 
in un campo come quello militare o com
merciale, ma in ogni sfera della vita) com
portano una totale rivoluzione. Perciò il 
nostro compito è molto grande. A volte, 
può renderei perfino nervosi, ma più 
grande è la sfida, più grande è la quantità 
di entusiasmo per affrontarla. Il problema 
è complicato perché colui che vedete ii:t 
cima alla scala sociale è anche in cima alla 
scala economica ed è la stessa persona, o 
lo stesso gruppo o classe in cima alla scala 
politica. Gandhi, per attaccare questo si
stema piramidale- che ha alla base milio
ni di persone senza casa, senza terra e sen
za lavoro e in cima un'élite di uomini 
bianchi , istruiti e ricchi - aveva tre pro
grammi, che io chiamo la sua "trinità". 

Il primo, che è forse un po' oscuro, era
no le sue undici osservanze di Ashram. 
per quelli che si unirono all' Ashram di 
Gandhi o alla sua comunità per combatte
re nel movimento di liberazione per l'In
dia, egli pose certe condizioni ed egli non 
le chiamò condizioni ma osservanze o 
promesse, che vanno considerate una ad 
una. Il secondo programma comprende i 
suoi programmi costruttivi. All'inizio era
no 3, poi Gandhi disse che erano diventati 
18 e poi 22. Gandhi, nel libretto che dedi- · 
cò ad essi, diceva che essi erano 22. Così, 
il lavoro costruttivo era la seconda parte 
della trinità di Gandhi. Il terzo è quello 
che noi forse conosciamo meglio, "satya
graha", o il suo modo nonviolento di lot
tare. Le osservanze di Ashram, come veri
tà, nonviolenza, non possesso, non-furto, 
castità e così via (non intendo fare una 
completa lista delle Il osservanza, potrei 
farlo perché le cantiamo ogni giorno, non 
so fino a che punto esse giacciono nei vo
stri cuori, ma noi le cantiamo ogni giorno) 
sono uno sforzo per trasformare le virtù 
personali in valori sociali . La verità è ciò 
che la gente considera una virtù persona
le: dicono che qualcuno è un uomo since-

ro, qualcuno è molto gentile, qualcuno è 
casto. Ma Gandhi disse che queste cose 
dovevano essere valori sociali, altrimenti 
non hanno nessun significato. Devono es
sere praticate nella società; e l'intera so
cietà deve essere costruita in modo tale 
che tutte queste virtù, come verità e non
violenza possono essere praticate. Penso 
che la rivoluzione sia proprio il trasfor
mare queste virtù personali in valori so
ciali. Se non trasformiamo le virtù perso
nali in valori sociali , non possiamo fare 
una rivoluzione, e questa è ciò che Gan
dhi voleva fare applicando queste cosid
dette virtù personali alla società. Nel pro
gramma costruttivo, l'idea di costruire 
una società dal basso in modo decentraliz
zato, nel campo economico, sociale, edu
cazionale, culturale era dominate. La 
nonviolenza ha due aspetti . Uno è l'aspet
to negativo di resistere al male e il risulta
to è naturalmente positivo. Poi, creare 
qualcosa è l'aspetto positivo. Significa di
struggere una vecchia struttura e crearne 
una nuova. Nonviolenza significa distrug
gere e poi costruire. Si costruisce qualcosa 
e nello stesso tempo si distruggono le vec
chie strutture. L'opera costruttiva di Gan
dhi era costruire dal basso questi valori e 
strutture che Gandhi voleva avere, e an
che le relazioni che egli voleva nella socie
tà. Satyagraha ha a che fare più con la re
lazione e anche con la lotta contro l'ingiu
stizia. Per compiere questo grande compi-
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to dobbiamo avere il nostro programma 
in 4 diverse aree. La prima è il program
ma educazionale, che dovrebbe compren
dere una presa di coscienza e allo stesso 
tempo dovrebbe anche comprendere la ri
cerca e l'esercitazione. Ieri discutevamo 
del disarmo e sentivamo la necessità di far 
capire alla gente che la forza è nella gente 
stessa, non nelle armi. Perfino un dittato
re deve in fondo dipendere dal consenso 
della gente per dettare leggi. Questa presa 
di coscienza è un elemento necessario del 
modo nonviolento di cambiare la società. 
Qu~sto è il primo programma, cioè l'edu
caziOne. 

Il secondo programma è l'organizzazio
ne. Non si può aspettare che sia il partito 
oppressore a fare programmi per te. Essi 
opprimeranno in un certo modo e allora 
tu li resisterai. Dobbiamo costruire le no
stre strutture organizzative nella resisten
za e questo aiuterà il movimento a conti
nuare ... Il movimento di Gandhi, il movi
mento pacifista, il movimento nonviolen
to in India non è molto forte, ma è conti
nuato per oltre 50 anni e una delle ragioni 
della sua continuità è che ha cercato di co
struire strutture mentre lottava. Costruire 
mentre si lotta è l'aspetto organizzativo. 
Dobbiamo costruire piccole unità. Un 
mio amico, presidente della Commissione 
Atomica in India, una volta richiamò la 
mia attenzione ad un fatto di matematica, 
anche se io sono negato in matematica. 
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Disse: "Narayan, sai cosa vuoi dire 3 ele
vato alla potenza di 18? Vuoi dire 3, molti
plicato per tre e poi il risultato per 3. Fai 
questo procedimento 18 volte e coprirà 
l'intera popolazione dell'India. Perciò se 
tu hai piccoli gruppi di 3 e queste 3 perso
ne cercano di convincere ognuna tre per
sone, tu devi fare questo procedimento 18 
volte per coprire la maggior parte dell'Eu
ropa". Perciò le piccole organizzazioni 
sono estremamente importanti. Bisogna 
organizzarsi in piccole unità ma mettere 
tutta la qualità che possiedi nelle tue ri
sorse, altrimenti non si potrà andare avan
ti. Perciò la grande quantità deve essere 
messa in piccole unità. 

Il terzo programma è il lavoro costrutti
vo che è in relazione con la parte organiz
zati va, ma per quanto riguarda l'organiz
zazione propongo che noi ci impegnamo 
molto di più di quanto stanno facendo 
oggi ad ogni livello, a Londra come a Bru
xelles. Non dimentico New York. Il lavo
ro costruttivo deve essere fatto nei piccoli 
centri, forse deve iniziare con il tuo stesso 
stile di vita. Non ci può essere rivoluzione 
se non siamo presenti. Pensiamo spesso 
che se ci sarà una rivoluzione noi ne sare
mo solo gli spettatori. Ciò non può acca
dere se tu sei un amico attivo, capace di 
cambiare le cose. La rivoluzione inizia a 
casa, e la lotta è una lotta nonviolenta per 
essere capace di dire no! all'ingiustizia, e 
come noi sappiamo molto bene, ogni in
giustizia non è un processo unilaterale, 
ma bilaterale. C'è oppressione e l'oppres
sione è accettata dall'altra parte. Nella 
misura in cui essa è accettata, l'oppressio
ne continua. Così, il diritto di dire no!, o 
forse il dovere di dire no, viene dalla con
sapevolezza che quelli che accettano l'op
pressione sono anche da biasimare. Tago
re diceva: "La tua indignazione, come 
fuoco di un mucchio di paglia discende su 
coloro che fanno l'ingiustizia e anche su 
coloro che soccombono umilmente all'in
giustizia". Dobbiamo perciò essere molto 
cauti a stare dalla parte degli oppressi, e 
nel contempo ciò significa che noi siamo 
impegnati a non accettare l'oppressione. 

Ora affronto l'ultimo punto che è la 
nonviolenza. Per me nonviolenza non si
gnifica assenza di violenza. Esso è uno dei 
significati della nonviolenza, ma non l'u
nico. È qualcosa di molto più positivo. 
Prima di tutto è una ricerca di verità e giu
stizia. A meno che non sia per la verità e 
per la giustizia, la nonviolenza diviene 
semplicemente uno strumento. Non è un 
impegno o un valore. Perciò essa deve es
sere prima di tutto una ricerca di verità e 
giustizia. Essa significa naturalmente la ri
nuncia della violenza, sia nel metodo che 
nel comportamento. Noi rinunciamo alla 
violenza nel nostro metodo, ma non spes
so nel nostro comportamento, ed io parlo 
per esperienza indiana, perciò ci possono 
essere eccezioni. Ma la violenza va evitata 
sia nel metodo che nel comportamento. 
Quando parliamo di comportamento, la 
nonviolenza significa innanzitutto corag
gio. La nonviolenza senza coraggio è ciò 
che Gandhi chiamava la nonviolenza dei 
deboli ed una frase che ripeteva spesso era 
che lui preferiva la violenza alla codardia. 
Naturalmente egli diceva ciò con molte ri
serve, ma ciò che conta è che egli diceva 

che avrebbe preferito la violenza. Gandhi 
intendeva il coraggio; il coraggio per eser
citare l'amore attivo. La nonviolenza è 
amore attivo, senza il quale c'è solo assen
za di violenza che non è non violenza. L'a
more attivo con la fede non solo nelle pa
role che la nonviolenza può superare ogni 
male. La fede significa la volontà di sop
portare la sofferenza. Se tu non hai la vo
lontà di sopportare la sofferenza, tu non 
hai veramente fede. La nonviolenza esclu
de due cose. La prima è il vendicarsi. Per
fino in alcuni dei nostri lavoratori per la 
pace c'è talvolta il sentimento di vendicar
si. Ci piacerebbe contraccambiare il col
po, naturalmente in modo nonviolento, 
ma comunque ci piacerebbe farlo. Per es
sere sincero, talvolta io stesso provo que
sto sentimento verso la signora Gandhi, 
ma quando penso alla mia nonviolenza, 
mi accorgo che questa non è non violenza. 
Essa esclude il desiderio di rispondere con 
le stesse armi ed esclude la fuga. Altri
menti tu non sei coraggioso. Questo porta 
una spaccatura nel movimento di Gandhi, 
nessuna lotta. Non possiamo evitare la 
lotta, non possiamo sfuggirla. Non possia
mo scappare da essa, se vogliamo esercita
re la nonviolenza. Tutto quello che io ho 
detto sulla nonviolenza è stato detto in 

· modo fantastico da una persona chiamata 
Wally Nelson, un americano di colore: 
"La nonviolenza è la costante coscienza 
della dignità ed umanità propria e degli 
altri. Essa cerca la verità e la giustizia, ri
nuncia alla violenza sia nel metodo che 
nel comportamento. È l'accettazione co
raggiosa dell'amore attivo e della buona 
volontà come strumento col quale supera
re il male e trasformare se stessi e gli altri. 
È la volontà di sopportare la sofferenza 
piuttosto che di fuggirla. Esclude la ritor
sione e la fuga" . 

DESAINARAYAN 
IN ITALIA 

Desai Narayan 

Ricordiamo, come già segnalato nel nu
mero scorso, che Desai Narayan sarà in 
Italia dal IO al17 luglio per prendere par
te al Campo, organizzato presso la Casa 
per la Pace di San Gimignano, sul tema 
«Teoria e pratica della nonviolenza». Il 
Campo affronterà i seguenti argomenti: -la 
teoria e la pratica della nonviolenza in 
Gandhi; - la rivoluzione dei villaggi e il 
dono della terra; - le brigate per la pace e 
il loro ruolo nella realtà indiana; - il rap
porto tra il movimento nonviolento e le 
istituzioni politiche dell'India attuale. 
Oltre alle discussioni e alle conversazioni 
faranno parte del programma anche i la
vori comunitari (preparazione e lavaggio 
piatti, pulizia, lavori manuali). La quota 
di iscrizione è di L. 10.000. Le spese di 
vitto e alloggio (con tenda propria) si aggi
reranno sulle L. 6.000 al giorno. 
contattare: Alberto L'Abate 

via Mordini, 3 
FIRENZE 
(tel. 055/690838) 

A Sulmona sono convenuti 
membri del MIR provenienti da 
Verona, Torino, Firenze, Comiso, 
Roma, Brescia, Saronno, Varese, 
Milano, Ivrea, Bologna, Vicenza, 
Viareggio, Napoli, Macerata e, 
naturalmente, Sulmona. 

L'Assemblea, preparata da un 
documento della segreteria uscen
te che indicava una serie di inter
venti da definire e le prospettive 
in cui inserirli, ha avuto un carat
tere soprattutto operativo. Si è 
evidenziato comunque che qualsia
si struttura, qualsiasi "contenito
re", hanno senso solo se riferir li 
ai contenuti e agli obiettivi che 
debbono essere sempre ben pre
senti. 

Sabato pomeriggio si è tenuta 
una tavola rotonda pubblica sul 
tema "Ogni anno è l'anno della 
Riconciliazione", con la partecipa
zione del pastore valdese Odoardo 
Lupi, di Tonino Drago e di don 
Sirio Politi. 

Domenica mattina, l'Assemblea 
si è conclusa all'eremo di Celesti
no V, il papa che lasciò il Vatica
no e "fece il gran rifiuto", un per
sonaggio che resta ad esempio 
come richiamo esplicito e perenne 
alla povertà evangelica. 

Sirio Politi, primo prete opera
io italiano è il nuovo presidente 
nazionale del MIR; la segreteria è 
stata allargata in modo da permet
tere il miglioramento del lavoro di 
collegamento e stimolo delle sedi 
locali. 
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EAN IO AL M.I.R. 
Si è tenuta a Sulmona il 27-28-29 maggio 

MOZIONI APPROVATE 

- Ispirazione del movimento 

Il MIR, riunito in Assemblea nazionale 
a Sulmona il 27, 28, 29/5/83, riconosce 
la necessità di definire la sua caratterizza
zione e la sua ragion d'essere come com
ponente specifica all'interno dell'area 
nonviolenta italiana. 

Tale definizione non dev'essere sempli
cemente formale o ideologica, ma servire 
a stabilire come i valori della Riconcilia
zione e della Nonviolenza vadano a tra
dursi in fatti concreti attraverso l'impe
gno collettivo di tutto il Movimento. 

L' Ass. nazionale MIR decide pertanto 
di fissare uno spazio di approfondimento 
specifico sul tema "Crescere dal pacifi
smo alla nonviolenza", con l'obiettivo di 
chiarire lo specifico dell'ispirazione reli
giosa del MIR e le sue conseguenze ope
rative. Tale appuntamento è da realizzar
si fra gennaio e aprile del 1984, facendo
lo precedere da un adeguato dibattito sul
le pagine del "Notiziario MIR". Viene 
incaricato Beppe Marasso di seguirne la 
realizzazione. 

-Servizio civile 

Data l'attuale situazione del servizio 
civile in Italia, che si ripercuote anche al
l'interno del MIR, l'Assemblea nazionale 
MIR decide una ricognizione sullo stato 
del s.e. nelle sedi locali MIR e sui rap
porti esistenti fra Movimento a livello 
nazionale e sedi locali. A tal fine, dà pie
ni poteri a Renzo Fior, perché risolva en
tro il 1984 le situazioni di ambiguità fra 
obiettori e sedi MIR. 

-Comiso 

L' Ass. nazionale MIR ribadisce priori
tario e fondamentale l'impegno di lotta 
contro l'installazione dei missili a Comi
so e propone quanto segue: 
l) Dà mandato alla segreteria di prendere 

contatto con le realtà esistenti a Comi
so (CUDIP, Donne, IPC, ecc ... ) ricer
candovi le maggiori affinità, nella con
sapevolezza che la lotta a Comiso e 
per la pace, si conduce comunitaria
mente nella chiarezza e nel rispetto re
ciproco; 

2) In. un secondo momento, in base a 
quanto emerso, organizzare azioni 
esemplari di difesa popolare nonvio
lenta sia all'aereoporto, sia attraverso 
la coscientizzazione della popolazione 
locale, proponendo per questo un im
pegno dell'assemblea degli obiettori fi
scali per la creazione di strutture atte a 
tale scopo (centri documentazione, 
corsi di formazione, ecc.); 

3) Inoltre, la battaglia di Comiso si vince 
non soltanto a Comiso, ma in tutto il 
Paese, attraverso il coinvolgimento 
delle realtà locali. Per questo si propo
ne l'organizzazione ad esempio di di
giuni a rotazione coordinati nelle varie 
sedi e, con documenti comuni diffusi 
nazionalmente, turni di rotazione e 
presenza a Comiso, sulla base di obiet
tivi e programmi precisi, la collabora
zione critica con i comitati per la pace. 
L'Ass. Nazionale MIR auspica che 

queste proposte vengano recepite dai mo
vimenti promotori della Campagna obie
zione fiscale, per una maggiore credibilità 
della stessa e incarica la segreteria di por
tarle avanti . 

-Area rionviolenta e "verde" 

L'Ass. Nazionale MIR considera fon
damentale garantire un rapporto regolare 
e costante con una serie di realtà in cui il 
MIR è già presente in forme diverse. In 
particolare, incarica la segreteria di indi
viduare una serie di membri MIR che ga
rantiscano rapporti continuativi con: Ar
cipelago Verde, AAM-Terra Nuova, Mo
vimento per la Pace, collegamenti inter
nazionali (IFOR e WRI). 

- Solidarnosc 

L'Ass. nazionale MIR, accoglie la pro
posta del convegno di Viareggio su 
"Nonviolenza e mondo del lavoro" e in
carica la segreteria nazionale di instaura
re un rapporto organico con Solidarnosc; 
indica inoltre alle sedi locali di approfon
dire e diffondere in tutti i modi possibili i 
contenuti e le metodologie dell'azione di 
Solidarnosc, soprattutto nei confronti di 
chi ne parla in modo strumentale. A tal 
fine viene incaricato Tonino Drago di 
forn'ire una documentazione approfondi
ta e indicazioni su relatori per eventuali 
dibattiti e conferenze. 

-Aborto 

L'Ass. nazionale MIR, non avendo po-

tuto prendere una posizione definitiva sul 
problema dell'aborto e dell'obiezione fi
scale ad esso relativa, constata la necessi
tà di un ulteriore approfondimento su 
tale tema e sollecita l'avvio di un ampio 
dibattito sulle pagine del Notiziario MIR, 
in modo da arrivare alla prossima As
semblea Nazionale in condizioni di pren
dere posizione su tale questione, portan
do a conoscenza anche altre eventuali 
analoghe prese di posizione di altre bran
che nazionali del MIR-IFOR. 

-Stampa 

L'Ass. nazionale MIR, decide di verifi
care la disponibilità delle agenzie stampa 
"Arcipelago Verde" e "Adista" per la 
diffusione delle notizie rapide riguardanti 
le attività del Movimento. A tal fine, dà 
mandato alla segreteria nazionale di veri
ficare questo spazio e, di conseguenza, 
dare le opportune indicazioni alle sedi lo
cali MIR. 

L'Ass. nazionale MIR ritiene fonda
mentale favorire le condizioni per cui il 
"Notiziario MIR" diventi sempre di più 
un giornale prodotta da tutto il Movi
mento. In questo senso dà due indicazio
ni di lavoro: 
-costituire un comitato di redazione che 

sia espressione di più sedi locali; 
-trovare una tipografia "militante" dove 

lavorino membri del MIR e sia possibi
le abbassare i costi. 
L'Ass. nazionale MIR incarica Presi

denza e Vicepresidenza di verificare, in 
collaborazione con la segreteria, l'attuale 
situazione economica del Notiziario MIR 
e le modalità con le quali realizzare le 
condizioni indicate sopra. Nel frattempo, 
la pubblicazione continuerà nei modi at
tuali, compreso lo spazio di 6 pagine a 
cura della segreteria. 

ORGANI ELETTI 

Presidenza: Sirio Politi (Viareggio) 
Vicepresidenza: Domenico Sereno Regis 
(Torino) ed Hedi Vaccaro (Roma) 
Segreteria: Luca Chiarei (Piombino), Lu
ciano Benini (Trieste), Silvana Nogarole 
(Verona), Paolo Predieri (Bologna), Pa
squale Preste (Roma). 



8 

Un convegno per un programma politico nonviolento 

onviole zaem do llav ro 
Si è tenuto a Viareggio il 13-14-15 maggio con notevole successo di partecipazione. Per la prima 
volta l'area nonviolenta italiana si è confrontata su temi non strettamente antimilitaristi, ed ha af
frontato un tema che apre nuovi orizzonti di azione e di impegno. L'attività lavorativa nella sua 
quotidianità è vista come punto centrale di un piano costruttivo per il cambiamento generale del
la nostra società. 

Con la partecipazione di circa 300 persone si è svolto a Via
reggio il Convegno Nazionale promosso dal MIR e dal MN sul 
tema "Nonviolenza e mondo del lavoro", convegno preparato
rio dell 'assise Nazionale dell'Area Nonviolenta Italiana. Il Con
vegno, riuscito sotto tutti i punti di vista, è stato certamente un 
importante momento di riflessione collettiva sul senso della 
nonviolenza come programma politico e sociale, come scelta di 
vita quotidiana. È stato anche un momento di impegno su pro
poste concrete, uscite dal dibattito ed espresse nel documento 
conclusivo. L'invito esplicito a dare indicazioni sia per l' impe
gno collettivo dei movimenti , sia per le scelte dei singoli è stato 
recepito: le commissioni , che hanno alacremente lavorato, han
no dimostrato una notevole convergenza e complementarietà. 
Spetta ora ali 'area non violenta, in particolare ai movimenti 
promotori del Convegno, di recepire lo spirito e di renderlo 
operativo, dimostrando quella sensibilità , oramai diffusasi e re
sasi necessaria su questi temi . 

All'interno del Convegno si è realizzata una mostra di pro
dotti artigianali (con pannelli illustrativi di esperienze come co-

munità, cooperative ecc.) che ha presentato, modestamente, al
cune esperienze avviate negli ultimi tempi nell'area nonviolen
ta. Non è stato un momento "celebrativo" del prodotto artigia
nale contrapposto assolutisticamente al prodotto industriale 
ma, un modo di proporre concretamente un vero nuovo model
lo di sviluppo, cogliendo le implicazioni energetiche, occupa
zionali , politiche dei due diversi modi di produrre. 

Infine grande successo ha ottenuto la rappresentazione teatra
le del gruppo di Don Sirio Politi , incentrata sulle problematiche 
della pace, dell'OdiC, dell'Obiezione fiscale , del disarmo, ecc. 
che ha animato la serata di sabato e ha stimolato il pubblico 
presente ad un vivace dibattito. Si ringrazia inoltre l' Ammini
strazione Comunale di Viareggio per il patrocinio e il sostegno 
dell ' iniziativa. 

Un passo importante è stato compiuto, anche grazie a questo 
convegno, per la costruzione di un programma politico nonvio
lento. Ora si tratta di continuare. 

Il gruppo organizzatore 
MIR-MN 

- Esiste un modo di dire che circola nel
l'area alternativa americana: "Una visio
ne senza azione ed una azione senza vi
sione sono ugualmente impotenti, ma in
sieme possono fare miracoli". Con il 
Convegno Nazionale "Nonviolenza e 
mondo del lavoro" , svoltosi a Viareggio 
il 13/ 14/ 15 Maggio 1983 e promosso dal 
MIR e dal Movimento Nonviolento, in 
preparazione dell'Assise nonviolenta ita
liana, si sono mossi i primi passi in que
sta direzione. 

A) Da una parte abbiamo analizzato gli 
effetti del modo di produzione industria
le, che nel mondo Occidentale si sostan
ziano nei rapporti di produzione capitali
stici , nelle due dimensioni principali de: 
- LA SOPRAVVIVENZA. Oggi la sem
plice sopravvivenza è messa in pericolo 
dalla corsa agli armamenti nucleari e 
convenzionali , generalizzatasi da una 
parte e dall'altra, dall'esaurimento delle 
risorse naturali e dall'inquinamento dif
fusosi ovunque. 

-L'EQUILIBRIO. Se la vita di una col
lettività dovrebbe essere caratterizzata 
dall'equilibrio nei confroni dell'ambiente 
e dalle altre collettività, oggi vediamo 
come la nostra ideologia e il nostro modo 
di produzione industriale, che abbiamo 
creduto risolutivi di tutti i problemi, han
no prodotto allucinanti fratture fra noi e 
il m· mondo e all'interno dei nostri stessi 
sistemi . Nei confronti del III" mondo ve
diamo che il nostro livello di vita, la no
stra ricchezza è garanzia della loro pover
tà. Al nostro interno vediamo che questa 
ricchezza non ha portato ad un reale mi
glioramento della qualità della vita, se 
non in alcuni aspetti parziali. Ciò è reso 
evidente dalla presenza nella nostra so
cietà di "scarti" (secondo la mentalità co
mune) come: 
- Anziani , handicappati , disoccupati , 
vecchi contadini e artigiani, emarginati ... 
- Terre abbandonate, materie naturali ri
fiutate e rifiuti non riutilizzati , beni ab
bandonati ... 

In questa situazione l'analisi della sini
stra tradizionale ci sembra largamente in
sufficiente in quanto mette in discussione 
solo i rapporti di produzione capitalistici 
ma non il modo di produzione industria
le in sè. Per questi motivi ci sembra che 
una proposta di azione politica efficace, 
adeguata alla portata dell'attuale crisi, 
possa venire dalla convergenza degli spe
cifici dei movimenti per la pace e non
violenti, dei movimenti ecologici e dei 
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movimenti di volontariato sia a livello 
locale che internazionale. 

B) Dall'altra parte il convegno indica le 
maniere per trovare e praticare vie d'u
scita fin da adesso, a livello personale e 
politico, partendo dalla dimensione del 
lavoro che ci lega al mantenimento di 
questa struttura sociale, per una sua glo
bale riappropriazione. 
- Primo strumento l'obiezione di co
scienza, in quanto patrimonio storico dei 
nostri movimenti, intesa in senso genera
le e esistenziale, per una maggiore re
sponsabilizzazione e conoscenza del fine 
del proprio lavoro e dei mezzi con cui lo 
si compie. La professionalità è da inten
dersi in questo senso e non come gerar
chizzazione degli operai in fabbrica . 

Dobbiamo essere attenti alle persone 
in crisi che sono alla ricerca di alternati
ve al proprio lavoro. In questo senso si 
propone all'Assemblea degli obiettori fi
scali l'utilizzo di parte dei fondi per il so
stegno economico degli operai che obiet
tano almeno all'industria bellica e nu
cleare civile militare. Inoltre si propone 
la costituzione di una banca di dati che 
raccolga tutte le esperienze in questo sen
so. 

Dopo il momento dell'OdiC vi è la ne
cessità della sopravvivenza quotidiana e 
della proposta politica alternativa. Il con
vegno individua nell'artigianato e nell'a
gricoltura i terreni preferenziali dove svi
luppare possibili vie d'uscita. 
- Nel campo artigianale si sottolineano la 
necessità di modifiche legislative soprat
tutto nel campo dell'apprendistato, che 
oggi è reso estremamente difficoltoso sia 
per chi vuole apprendere (limiti d'età per 
essere considerato apprendista, difficoltà 
a trovare persone disposte ad insegnare 
ecc.), che per chi vuole insegnare (con
tratti di lavoro molto alti, soprattutto per 
i piccoli artigiani ecc.). Inoltre è necessa
rio che si considerino artigianali attività 
produttive, non in base al numero degli 
addetti ma in base alle tecnologia impie
gata, e che si educhino le persone all'uti
lizzo e al consumo del prodotto artigia
nale, cercando di !imitarne i costi, non 
solo come oggetto ornamentale ma anche 
nei bisogni primari . Si propone la crea
zione di centri sociali per l'insegnamento 
del lavoro artigianale che garantiscono la 
sopravvivenza economica di chi vuole 
apprendere. 
- Nel campo agricolo è necessario facili
tare l'impiego dei giovani modificando le 
leggi di affitto della terra o di compraven
dita. Rivalutare le terre abbandonate 
contrastando la tendenza attuale che vede 
nella terra in pianura l'unico luogo utiliz
zabile e qualificare l'attività agricola al
meno in senso biologico. Anche in questo 
caso vi è la necessità di educare le perso
ne al consumo del prodotto naturale. 
Inoltre legare insieme l'attività agricola a 
quella artigianale inserendole in una scel
ta di vita più ampia; riallacciarsi alle co
noscenze delle culture precedenti rinno
vandole. Individuare i prodotti locali che 
possono essere prodotti e venduti sul po
sto. 

Anche se alla luce di valide e giuste 
motivazioni, cominciare attività alterna-

tive all'interno delle attuali strutture eco
nomiche comporta, pur avendo accettato 
il principio della semplificazione dei bi
sogni, enormi difficoltà di sopravvivenza. 
È necessario che fra le esperienze alterna
tive singole e di gruppo, esista un coordi
namento pratico e un sostegno economi
co. 
- Si è deciso di costituire a questo propo
sito un fondo di rotazione economico 
avente figura di Soc. di Mutuo Soccorso 
o Soc. Cooperativa. In via prioritaria è 
rivolto verso coloro che intendono obiet
tare al lavoro nell'industria bellica e nu
cleare, in generale intende promuovere e 
finanziare l'attuazione di progetti di obie-

zione e di alternativa al sistema nel suo 
insieme. Questa soc. viene promossa in 
area nonviolenta ma è aperta a tutti colo
ro che ne condividono i fini e le norme. 
Essa funzionerà come struttura economi
ca di una più vasta area di cui: la rete di 
AAM-Terra Nuova costituisce servizio di 
coordinamento e scambio, la Soc. Mutua 
per l'autogestione di Verona fornirà il 
servizio iniziale di consulenza. 

Infine la politica sindacale. Oggi il sin
dacato svolge funzioni contrastanti con i 
nostri obiettivi, anche se resta l'unica di
fesa valida dei lavoratori. Nella situazio
ne attuale è molto difficile intervenire sul 
sindacato per modificarlo e come movi
menti nonviolenti non siamo ancora in 
grado di affrontare un problema politico 
così grosso. I movimenti nonviolenti 
sono movimenti giovani che, sul proble
ma lavoro, devono costruire una loro 
esperienza solida: la loro incidenza au
menterà se realizzeranno attività concre
ta basata su esperienze di vita che già ci 
sono, ma che devono svilupparsi nel tem
po e diffondersi. 
- Come campi di intevento il Convegno 
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individua: 
Rapporto organico fra i movimenti 

nonviolenti italiani e Solidarnosc, per 
smascherare chi in Italia ne parla in 
modo strumentale. Aumentare al nostro 
interno la coscienza di quello che si rea
lizza nel campo del lavoro alternativo. 

L'organizzazione degli OdiC al servizio 
militare e agli obiettori fiscali come ap
prosimazione di un sindacato nonviolen
to, in quanto l'organizzazione di base con 
l'obiettivo di garantire la realizzazione di 
un preciso obiettivo e programma di pace 
attraverso il se e l'impiego materiale del 
denaro raccolto. 

Infine scrivere una "Lettera a un sinda-

calista" con metodo della scuola di Bar
biana, per fare un'analisi dettagliata del 
Sindacato attuale, che metta in evidenza 
là cultura sindacale attuale e i suoi depo
sitari, che in nome dell'unità tendono o a 
eliminare o a respingere ogni spinta di 
rinnovamento. 

D 

In occasione del Convegno è stato 
stampato un fascicoletto contenente alcu
ne relazioni introduttive allo stesso; inol
tre si conta di pubblicare al più presto 
gli atti conclusivi. Chi fosse interessato 
può contattare: 
Luca Chiarei 
A.R.C.A. via Virgilio, 222 
55049 VIAREGGIO (LU) 
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Un progetto che deve maturare 

Una.banca 
alternativa? 
Un'idea certamente ambiziosa che potrebbe essere un passo 
concreto e determinante per tutti coloro che lavorano per un di
verso modello di sviluppo. Dopo il Convegno di Viareggio si è co
stituita una commissione apposita per studiarne le modalità tecni
che di realizzazione. 

Wolf Dietzer Narr, professore all'Uni
versità di Berlino scrive: "Se, comunque, 
vogliamo cercare le cause della crisi delle 
socialdemocrazie europee possiamo tro
var/e dentro loro stesse, nella loro strate
gia riformista. Nell'accettare, cioè, piena
mente il tradizionale modo di essere dello 
stato, con il suo sistema economico, e al
l'interno di questo quadro garantire un 
po' di giustizia in più. Ciò, non le rendf! 
certo in grado di offrire delle reali alter
native ai partiti conservatori". 

In altre parole: cambiano i suonatori 
ma la musica è sempre la stessa. Questa 
tesi offre una possibilità di interpretazio
ne per quanto accade adesso in Francia e 
Germania (proteste contro il regime mit
terandiani di sinistra, affermazione elet
torale dei democristiani in Germania). 
Dietro a questi due avvenimenti si cela 
un processo di trasformazione che coin
volge tutti i paesi industrializzati. 

Ai fini di un cambiamento sostanziale 
dello stato di cose attuale forze di sinistra 
sembrano essere inutili ed inutilizzabili. 

Alle prime delusioni sulla capacità dei 
tradizionali settori "progressisti" ha fatto 
riscontro l'amalgamento di una nuova 
area di riferimento politica o sociale: la 
cosidetta nuova sinistra (New left angloa
mericana, Neue Linke etc.). Anche que
sto tipo di esperienza si è conclusa in Ita
lia ed, assai prima altrove, quando ci si è 
resi conto dell'impossibilità di praticare 
una mediazione tra nuovi bisogni e forze 
tradizionalmente di sinistra. 

Così, si può intellegere la storia dei 
"movimenti" che dagli anni '60 sono 
comparsi e scomparsi (flussi e riflussi). 
La dinamica degli avvenimenti è stata 
però diversa nei diversi paesi: la nuova 
sinistra americana si è dimostrata facil
mente integrabile, i movimenti pacifisti 
inglesi sono prima entrati in crisi e poi 
scomparsi, i gruppi "extraparlamentari" 

del post-68 si sono dissolti. 
Negli "anni di piombo", mentre due 

terzi del mondo si dibatte tra fame e 
guerra, si delinea gradualmente una nuo
va situazione: a fianco dell'incapacità 
delle democrazie parlamentari di espri
mere i bisogni emergenti "della gente" si 
forma e si ingrossa un nuovo tipo di mo
vimento autodefinitosi "alternativo". 

Definire questa parola è quasi impossi
bile: gli "alternativi sono "altri" o co
munque gente che vuole "altro". 

Si tratta comunque di una obiezione 
complessiva alle possibilità di vita offerte 
dai vari sistemi. . 

La gestazione dei vari movimenti alter
nativi non è comunque di oggi ma ha una 
origine antica e complessa, il fatto nuovo 
è che, per una serie di scarti differenziali 
aumenta il numero di coloro che scelgo
no una obiezione totale al sistema. 

Questo processo è poco visibile in Ita
lia dove l'impossibilità di partecipazione 
dei vari movimenti alla vita pubblica ha 
portato, anche per l'impostazione preva
lente marxista, tipica italiana, ad autono
mia operaia e tentativi di lotta armata, 
da una parte, e a tanta disperazione e ri
flusso trasformatico, dall'altra. 

Diversamente in Francia, Germania e 
un po' dappertutto, in modi diversi, si as
siste, negli stessi anni, alla costituzione 
delle galassie "alternative". In particola
re, in questi due paeSi l'incontro di espe
rienze precedenti ed energie fresche ha 
permesso l'espressione di forti movimen
ti. Dalle battaglie antinucleari in poi, si 
forma e si coagula il movimento verde
alternativo. Se il verde si esprime soprat
tutto a livello di dissenso istituzionale, 
l'alternativo esiste nel sociale, nel quoti
diano, nelle scelte concrete di condurre 
un tipo di vita invece che un altro e ciò 
vuoi dire ritorno alla natura, tecnologie e 
rapporti di vita nonviolenti, comunità, 
soft, frugalità, convivialità, ecc., ma so-

prattutto autocoscienza, autosufficienza e 
autogestione. Baget-Bozzo intuisce abba
stanza bene di che si tratta: "controsocie
tà". 

Una controsocietà cerca di trasformare 
buona parte delle cose esistenti abolendo
ne alcune, innovandone altre e per quan
to le riesce cerca di sottrarsi alle dinami
che del sistema intorno. 

L'autoconsumazione delle ideologie e 
la trasforamzione del vivere sociale spaz
zano via la differenza tra emarginati ed 
autoemarginantisi: le nuove forme di cri
si sociale ed economica svelano il proces
so di formazione di due gruppi diversi: 
tecnoburocratici da una parte, emarginati 
dali 'altra. 

Una forma di vita alternativa, per esse
re tale, non è un problema teorico, ma 
un fenomeno concreto: ciò porta alla ri
cerca di forme di aggregazioni, di struttu
re che la rendano possibile: quindi tante 
cose diverse ed anche, perché no, di ban
che e cose del genere. 

Veniamo al sodo! 
Nell'economia di mercato le banche 

occupano un posto primario: ad esse 
vanno i soldi di tutti ed esse danno i soldi 
a tutti. 

La moltiplicazione dei denari è l'obiet
tivo del gioco e per tale fine la vita e la 
sua qualità possono venirne distrutte. 
Che tale processo favorisca la moneta e 
non il bene reale è dimostrato dal sempre 
maggior costo monetario di beni sempre 
più scadenti. Quindi "la vita" se entra 
nel sistema bancario vi entra come vitti
ma o comunque distorta. 

Infatti le banche finanziano chi ha già 
soldi e non chi ne ha bisogno. E nel caso 
che abbiano accumulato un potere spa
ventoso si possono permettere anche di 
rischiare fondi per finanziare investimen
ti non garantiti: è il caso delle società di 
venture-capita!, di recente costituzione 
americana la cui filosofia può essere così 
definita: noi finanziamo idee di chi non 
ha i mezzi per realizzarli, per sapere se la 
nostra politica decisionale è redditizia oc
corre che alla fine dell'anno si registri un 
certo numero di fallimenti. E dire banche 
significa anche multinazionali, occulti 
trust qi interessi e ristrutturazione di ogni 
tipo. E una forma di potere che nei siste
mi più sviluppati emerge chiaramente e 
quindi non è un caso che in certi posti le 
prime vetrine ad essere rotte negli scontri 
di piazza siano proprio quelle bancarie. 

Il problema non è comunque di conte
stare le banche in quanto tali ma di ca
pirne il meccanismo. 

Se una banca normalmente è il deposi
to e centro di ridistribuzione del denaro a 
favore del denaro, una banca alternativa 
può essere il deposito ed il centro di smi
stamento di iniziative di vita e di beni 
d'uso, in cui passano certamente anche le 
banconote, ma la cui finalità non è il lu
cro monetario, bensì il lievitare di esperi
menti di vita diversa. 

Quindi una rete organizzativa di fondi, 
idee, energie, esperienze di vario tipo. 

Forme di autoorganizzazione finanzia
ria tra insiemi omogenei non sono novi
tà: la storia dei movimenti operai e con
tadini, la formazione delle cooperative; 
sempre nei vari movimenti autogestiona-



ri si è posto il problema dell'autofinan
ziamento: fosse per riscattare della terra, 
per costituire una comunità modello, per 
finanziare iniziative di lotta si è ricorso 
all'autofinanziamento. 

Di frequente ciò si realizzava e si rea
lizza ancor oggi con delle cospicue dona
zioni effettuate da benestanti mecenati o 
anche ricchi che aderivano alle iniziative. 
In altri casi si sono costituite le prime 
casse cooperativistiche operaie e contadi
ne. 

Il primo tipo di struttura d'appoggio fi
nanziario che si costituisce ed anche il 
più semplice è quello della fondazione: 
su un certo tema, andare a cercare i fondi 
là dove ci sono. La Fondazione è una 
possibilità ampiamente permessa dalle 
legislazioni europee ed anche pienamente 
s,viluppatasi. In Italia, per esempio, co
muni, regioni, stato, banche, industrie, fi
nanziano tutta una serie di "fondazioni 
di comodo" secondo precisi criteri di lot
tizzazione. 

Più ricca è l'esperienza nei paesi di lin
gua anglosassone dove già si finanziava 
anticamente l'insediamento di comunità 
nei territori americani e dove comunque 
già negli anni '60 esistevano delle fonda
zioni per il finanziamento di iniziative di 
controcultura. (In Inghilterra, se non sba
glio, strutture come Bit e Rease si finan
ziavano anche così). 

Un'altra forma di società a carattere fi
nanziario, che i movimenti sindacali e li
bertari conoscono bene è la Società di 
mutuo Soccorso volta cioè al sostegno re
ciproco dei membri. Questo tipo di strut
tura offre maggiori possibilità e quindi 
tende oggi a svilupparsi nei vari movi
menti alternativi. 

Spesso le fondazioni o le società di mu
tuo soccorso sono finalizzate ad un unica 
fascia di iniziative: cioè sono di categoria. 

A livello alternativo o quasi vi sono 
parecchie di queste iniziative volte a fi
nanziare determinate attività: cooperati
ve, oppure aziende agricole biodinami
che, oppure comunità. 

Negli Stati Uniti, dove c'è di tutto un 
po', esiste anche, sulla falsariga dei movi
menti a difesa del consumatore, TiThing, 
una specie di banca a difesa di colui che 
investe, cioè un tentativo di responsabi
lizzare la gente su quello che viene fatto 
con i propri soldi e con l'obiettivo di in
seg_nare ad investire saggiamente. 

E in Germania tuttavia che si è andata 
sviluppando in questi anni una specie di 
Società di mutuo Soccorso alternativa, 
che per l'ampiezza dei settori d'interven
to può essere· assimilabile quasi ad una 
banca: si tratta dei Netzwerk. 

Ecco, in maniera figurata, come funziona 
una banca "normale", che riceve i soldi 
da tutti ma concede crediti soltanto a chi 
offre più garanzie di "arrivare in alto" 

I Netzwerk tedeschi, che hanno una ar
ticolazione regionale si sono sviluppati 
abbastanza bene. L'obiettivo precisato è 
di finanziare Progetti Politici ed Alterna
tivi. 

Mentre in Italia si assiste al mistero di 
gruppi esistenti a livello nazionale, ma 
inesistenti ed invisibili a livello locale, in 
Germania la situazione del "movimento" 
è assai differente: esistono una grande 
quantità di gruppi a livello locale sostan
zialmente autonomi l'uno dall'altro, di 
composizione e a finalità anche molto di
verse. 

Tutti questi gruppi locali, alcuni coor
dinamenti regionali, alcune organizzazio
ni a livello nazionale compongono quello 
che è il movimento. Si tratta di un arci
pelago molto diversificato ed anche assai 
mobile: una cosa da chiarire è che la 
maggior parte dei gruppi sono organizzati 
intorno ad un interesse o iniziativa speci
fiche. Dalla ricerca di una vita migliore, 
quotidiana e diffusa si passa ad aggrega
zioni anche molto grosse su specifiche 
iniziative spesso promosse da gruppi for
matisi per l'occasione. Inoltre vi sono le 
Burgerlniziative, una specie di comitati 
di quartiere che in un certo momento si 
sono molto diffuse. 

Per tale motivo si è reso possibile pen
sare a finanziare insieme progetti politici 
ed alternativi. Vi sono differenti quote di 
partecipazione a questi fondi, a seconda 
delle fascie di reddito, e a Berlino, per 
esempio, i soci esprimono una preferenza 
per la destinazione delle loro quote, che 
viene decisa, poi dall'assemblea dei soci. 

In pratica a chi versa, viene richiesto di 
esprimere una preferenza per come vuole 
che siano utilizzati i suoi soldi, ad esem
pio per: eco-progetti, progetti di quartie
re, centri di assistenza legale, cooperative 
e artigianato, librerie, tipografie, editori, 
riviste, progetti di ricerca, progetti peda
gogici, gruppi musicali o di teatro politi
ci, grossisti, distributori, ecc. 

In Italia la situazione è alquanto diver
sa e credo giusto che ogni tipo di iniziati
va deve essere rapportata al suo ambien
te. 

Il discorso è questo: un movimento al
ternativo, per piccolo che sia, vive in una 
economia alternativa e questo nella prati
ca significa che sono utili strutture di fi
nanziamento per progetti alternativi, per 
realizzare idee altrimenti impraticabili, 
per scambiare esperienze che senza co
municazioni possono andare perse. 

A parte tante altre cose una struttura 
tipo Rete, Banca Alternativa, può essere 
lo strumento collettivo di solidarietà ef
fettiva per tutti coloro che scelgono la 
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strada di una obiezione al lavoro salaria
to e una vita più naturale, di rapporti 
non-violenti, non solo come rivendica
zione ma anche e soprattutto come scelta 
concreta e quotidiana. 

Maurizio Gregorio 
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Servizio di leva? 
No grazie! Sto con 
i borboni 
Le radici dell'obiezione di coscienza nel meridione d'Italia. 

L'obiezione di coscienza è, fra tutte le 
forme di opposizione, quella che prende le 
proprie motivazioni e la propria forza da 
una scelta di coscienza. 

Il più delle vofte si intende per coscien
za la base di scelte morali filosofiche, poli
tiche ... che ciascun individuo porta in sé 
come essere raziocinante e libero. 

Tuttavia non si può dimenticare che la 
maturazione di nuovi e più alti livelli mo
rali , filosofici , politici difficilmente nasco
no dalla storia di un singolo uomo, ma il 
più delle volte sono frutto di intere gene
razioni, della loro storia, quindi di una 
cultura. 

Il riferimento alla obiezione di coscien
za l'ho trovato sì nella cultura dei nonvio
lenti , dei libertari , ma anche e molto pri
ma nella mia propria cultura, quella che 
mi è più diretta, cioè quella meridionale. 

Il mio conseguente interesse per quella 
che io chiamo l'estranietà del" mezzogior
no all'esercito e il suo istitintivo antimili
tarismo, ha avuto gli stimoli maggiori at-
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traverso l'esperienza del COORDINA
MENTO MERIDIONALE PER LA RI
COSTRUZIONE DIRETTA che ha lavo
rato e lavora tutt'oggi in Campania e Lu
cania, sui problemi dello sviluppo di que
ste aree colpite dal terremoto. 

Quando dico provocatoriamente: "ser
vizio di leva? No, grazie, sto coi Borboni " 
ricordo che fino al 1834, la Sicilia e la cit
tà di Napoli erano state esenti da obblighi 
di leva. 

Il resto del sud, poi, era obbligato "a 
marciare" solo nella percentuale di tre 
giovani ogni 2.000 ab. (erano esenti da 
tale obbligo i comuni con popolazione in
feriore a 500 ab.). 

E numerose erano le facilitazioni per il 
popolo: se il coscritto non poteva pagare i 
450 ducati di riscatto, dopo estrazione a 
sorte, partiva alla leva (ma sotto i Borboni 
al massimo significava raggiungere il co
mune più vicino e male che andava Napo
li). 

Prima dell834, i Borboni avevano avu
to un esercito di professionisti (il suo ner
bo erano 6000 svizzeri di stanza a Napoli) 
e quando operarono con Ferdinando II 
per un nuovo esercito, la legge che lo rior
ganizzava recitava testualmente: " ... vo
lendo questa parte del pubblico servizio 
sia completamente regolata con principi 
equi ed invariabili (. . .) riesca il meno pos
sibile gravosa, distraendo il meno possibi
le dall'agricoltura e dalle arti, che siamo 
sempre solleciti a promuovere ed incorag
giare". 

Ed infatti erano esentati figli unici, di 
tre fratelli due, le famiglie numerose, i 
maestri e le scuole artigiane, gli studenti, 
gli impiegati della RealCasa, e "Coloro 
che lavorano nelle fabbriche di Mongia
na". 

Restava naturalmente sempre in vigore 
la possibilità del riscatto e della sostituzio
ne (anche tra fratelli). 

I Borboni, che stimolavano le arti e i 
mestieri delle campagne (la legge sulla 
leva lo prova), non gravarono mai il po
polo di tasse e di leva maledetta. 

Così fu anche dopo quella legge: il Sud 
continuò ad avere un esercito di professio
nisti, perché, come cita il Roschat da Pie
ri : "Quella organizzazione si risolveva 
pressoché in un grande ente di sussidio, e 
specialmente dopo ill849la tendenza era 

ADESSO 
A.RRIVANO 
\ PUNK 1 MI 
FAN R\DE.RE 
'S11 FESSI' 

stata di fare un esercito in prevalenza di 
professionisti, un esercito di polizia e una 
specie di rifugio per la massa dei disoccu
pati ". 

Al contrario nel Regno di Sardegna, l'e
sercito aveva avuto un ruolo più impor
tante: organizzato sul modello francese, 
esprimeva strettissimi legami tra la gerar
chia militare, la monarchia e la classe po
litica; per es. sia Cavour che D'Azeglio, 
presidenti del consiglio negli anni '50, era
no stati ufficiali di carriera, come buona 
parte del personale politico piemontese. 

E mentre i Borboni favorivano l'esen
zione dalla leva "per stimolare le arti ed i 
mestieri", La Marmora, ministro della 
guerra del Piemonte, difendendo l'esonero 
per i benestanti di quel regno (la somma 
richiesta era di L. 3.000, lo stipendio an
nuo di un professore di Torino), nel 1854 
così dichiarava al suo parlamento: " ... ol
tre che fare il soldato, costringerebbe i gio
vani che studiano a rinunciare spesso e 
per sempre alle carriere e professioni libe
rali con sorte troppo più dolorosa che non 
tocca alle altre classi a cui la milizia non 
toglie l'arte e il mestiere". 

La monarchia sabauda inoltre, dovendo 
difendere il Regno dalla Spagna, dall'Au
stria e dalla Francia, aveva affrontato per 
secoli molte guerre e sviluppato di conse
guenza un forte carattere nazionale e mili
tare, che aveva condizionato tutte le classi 
di quella società. 

Il privilegio borghese, il forte carattere 
burocratico e militare del Regno dei Savo
ia, la dura repressione delle minoranze 
ebree e valdesi negli anni di Carlo Alber
to, la dicono lunga sul "nuovo ordine so
ciale" imposto al Sud con l'unità. 

Dopo la conquista garibaldina ed il 
"pugno di ferro" dell'esercito piemontese, 
lo stato unitario usò ed estese anche al 
Meridione la legislazione piemontese in 
materia di leva. 

I 
I 



l 
l 

Per evitare sorprese furono sciolte le 
truppe garibaldine e borboniche, dando il 
via alla piemontesizzazione dell'esercito, 
che fu usato - così come dice Settembrini: 
" ... come il fil di ferro, per cucire l'Italia e 
mantenerla unita". 

La legge Ricotti sulla leva, attuò - se
condo quanto scrive Gianfranco Poggi 
-"Un sistema di reclutamento che disper
de le reclute sul territorio in maniera tale 
che molti soldati si trovano in località che 
non percepiscono ancora come parte del 
loro paese, e in cui e a cui si sentono acu
tamente estranei". 

Si evitava così il pericolo di creare dei 
blocchi (militari - civili) culturalmente 
omogenei, che avrebbero potuto ribellarsi 
alla monarchia. "Viceversa - continua 
Poggi -se ci si troverà a dover usare unità 
dell'esercito per reprimere disordini entro 
la popolazione civile, può essere vantag

' gioso che si sentano in buona parte etni-
camente e culturalmente estranee alle lo
calità in cui operano'.'. 

Questa migrazione interna forzata, ser
viva (come voleva la propaganda ufficia
le), aggiunte Roschat, "a far conoscere l'I
talia agli italiani e gli italiani fra di loro, 
(. . .) una sorta di turismo coatto a fini pa
triottici, come se l'unità morale del paese 
potesse trarre giovamento dalla vita di ca-

t" serma . . 
Con la prima leva vengono richiamate 

4 classi di giovani meridionali. Ma su 
76.000 coscritti nel 1861, i carabinieri del 
Regno di Sardegna riuscirono ad obbligar
ne solo 20.000, e con le armi. 

Scrive N. Colaianni: "Quando fu fatta 
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la prima leva sotto i sabaudi molti coscrit
ti non risposero all'appello. Il governo con 
ferocia senza pari da loro la caccia come a 
belve e ad incivilire i barbari manda uffi
ciali che assassinano i cittadini soffocan
do/i col fumo come i .francesi avevano inci
vilito i barbari della Kabilia ". 

Nel 1863 nel circondario di Napoli si 
ebbe la più alta renitenza con il57,7% de
gli iscritti agli elenchi di leva nazionali. È 
dello stesso anno la legge Govone sulla re
pressione violenta della renitenza: alla 
fine del 1863, su 2.321 detenuti delle car
ceri militari 1.073 erano dell'Italia meri
dionale. 

Tutti gli altri renitenti meridionali sfug
giti ai generali piemontesi confluirono 
nell'onda lunga del brigantaggio post
unitario. Se i meridionali erano stati sino 
a quel momento estranei all'istituto del
l'esercito, anche per la non aggressività 
militare della monarchia borbonica, dal
l'unità in poi essi costituirono e rappre
sentarono la più dura e lunga lotta (e che 
fu di popolo) che si sia mai combattuta a 
Sud e in quella che fu poi l'Italia. L'eserci
to borbonico che si scioglie come neve al 
sole di fronte a Garibaldi, si riorganizza in 
bande di popolo di fronte all'esercito del 
Piemonte, a difesa della propria libertà e 
cultura. 

La resistenza alla leva si intrecciò, 
quando non le motivò, alle altre cause che 
suscitarono quella aspra lotta di popolo: 
numerosi sono gli episodi che testimonia
no quella resistenza, numerosi come le 
migliaia di giovani che furono fatti fucila
re ed imprigionare per renitenza, insieme 
alle proprie donne e parenti . 

Già Garibaldi nel 1860 è costretto a ri 
nunciare al reclutamento in Sicilia, i con
tadini gli cantavano infatti: "Con Gari
baldi si siddu fa la leva, nui cangiamu la 
bandera". 

Nel mezzogiorno si accendono focolai 
di rivolta: paesi interi insorgono contro la 
legge dello stato unitario sulla leva obbli
gata . A Gioia del Colle i Carabinieri e l'e
sercito fanno 150 morti tra i contadini che 
tentavano di darsi alla macchia come re
nitenti . 

I figli maschi vennero, in quegli anni, 
dichiarati ali 'anagrafe femmine e nono
stante l'oltraggio che al tempo ne deriva
va, ciò era meglio che fare il soldato. 

A Licata, a Palermo, a Canicattì le ri
volte devono essere sedate mediante fuci
liazioni sommarie ... e ancora morti e stra
gi operate dai piemontesi, come le abita
zioni di interi paesi fatti bruciare per rap
presaglia. E la tortura contro il sordomuto 
Cappello che a tutti i costi si voleva far 
parlare, certi che fingesse per essere rifor
mato ... e gli assalti dati di notte a suon di 
tromba a paesi tranquilli, per cercarvi ed 
arrestare i renitenti. 

Una dura repressione, per un fenomeno 
importante ed imponente. Emerge un filo 
che regge e tesse questi episodi e fa parlare 
di tradizionale estraneità del Mezzogiorno 
all'esercito (a quelli di tutta Europa che 
occupano nei secoli le nostre terre). 

Le civiltà che si sono seguite a Sud, i 
Greci, i Bizantini, i Normanni, gli Spa
gnoli, i Borboni, sino agli ultimi regnanti 
di quella monarchia, non ebbero espliciti 
di leva ed usarono sempre e solo mercena-
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L'ultimo esercito borbonico venne det
to di "Franceschiello" per essere così 
poco truce. E la parentesi francese agli ini
zi dell'ottocento, con la Murattiana co
scrizione obbligata, conobbe innumerevo
li episodi di diserzione. Cosicché quando i 
Borboni ripresero il Regno abolirono su
bito quella legge francese. 

Estraneità all'esercito coltivata anche 
per presenza nelle nostre terre di quella 
chiesa medioevale che lontana dalla 
"Roma dei Papi scellerati", viveva mona
sticamente i principi del primo cristiane
simo equini della libertà di coscienza. 

Per tutti basti pensare a Gioacchino da 
Fiore e al movimento d'attesa per la Ge
rusalemme Celeste (la terza età dell'uo
mo) che intorno a lui si sviluppò nel cuore 
della Sila e che non si spense all'alba del 
120 l. 

Su questa "chiesa"; così scrive Benedet
to Croce: "E, sempre senza mai cadere in 
alcuna eresia, questo popolo lottò con pari 
forza e trionfò per la libertà di coscenza 
contro il san t 'Ufficio dell'Inquisizione, del 
quale non permise mai l'insediamento 
nella sua terra, (. . .)stabilendo un 'apposita 
giunta che invigilasse e si opponesse per 
questa parte alle insidie di Spagna e di 
Roma". 

Di questa cultura non-militare è invo
lontario testimone Cesare Lombardo, il 
criminologo organicita, allorché dice: 
"Da noi i ragazzi sogliano giocare ai sol
datini ed è buon presagio d'una vita ma
schia ed energetica: in Calabria giuocano 
a fare il prete". E per sottolineare l'assen
za di "spiriti guerreschi" aggiunge: "Nel 
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saggio del Livi (. . .) la Calabria entra nel 
numero degli ufficiali e allievi colla cifra 
de/28,8%, cifra minima di tutto il Regno ". 

La profonda e sincera religiosità dei 
contadini, l'essere stati per più di 700 
anni, da Ruggero II' d'Altavilla a France
sco II', in una sostanziale unità politica e 
culturale, la tradizionale concessione di li
bertà da obblighi di leva, il non coinvolgi
mento nello stato (tanto più a quello uni
tario e borghese), ci fanno parlare a ragio
ne di un antimilitarismo istintivo e di 
massa allorché l'esercito, unitario e pie
montese, pretese di sottrarre i giovani ai 
lavori delle campagne, che si reggevano su 
un'economia spesso di sussistenza. 

Così su questa traccia di estraneità e di 
cultura non militare, seguiamo e capiamo 
la spinta ideale che fece rinunciare nel 
1821 al comitato rivoluzionario siciliano 
la creazione di un esercito, attraverso la 
leva obbligatoria, "in quanto intollerabile 
per un popolo libero". E sempre in Sicilia, 
la rivolta del '66 al grido di "W la Repub
blica" (conosciuta come il "sette e mez
zo"), si intrecciò alla richiesta di esenzio
ne della leva e alla renitenza. Scriveva pa
dre Giacinto Farina da Palazzolo nel 
1861: "La partenza delle reclute avveniva 
tra pianti, lagrime e gridi ". E nel 1863: 
"Oggi (25 gennaio) è stata la seconda sor· 
tizione della leva. Non posso esprimere le 
lagrime, le voci, le grida delle madri per 
istrada, e per le campagne". 

Quella partenza era vissuta, nell'animo 
meridionale, oscuramente: era un distac
co, un viaggio solitario, il passaggio a un
'oscuro mondo e sapeva di abbandono e di 
morte. 

Significativi sono alcuni canti raccolti 
da Antonio Uccello in Sicilia, che espri
mono proprio questa angoscia; ne citiamo 
uno: "Vittoriu Manueli, echi ccosi facistu 
l ecu n 'amanti c 'avì mi la levatu l Vi fu 
portastu dabbanna a Turinu l Vittoriu 
Manueli fu sazzinu ". 

Col 1866, i soldati meridionali prendo
no parte, contro la propria volontà, a fatti 
di guerra, in una storia italiana che attra
versano come spettatori attoniti e impau
riti. 

Così scrive Antonio Uccello: "Il popolo 
era lontano dai problemi di politica inter
na e internazionale che la classe dirigente 
italiana affrontava in quel momento. Una 
vecchia di Canicattini Bagni, detta "a 
Santiuna ", che ebbe il padre richiamato 
nelle prime leve, mi raccontava del pianto 
e della disperazione della madre che, dopo 
anni di silenzio, priva di notizie (i richia
mati erano quasi tutti analfabeti), pensava 
che il marito fosse morto. La "Santi una" 
ricordava l'improvviso ritorno del padre: 
(. . .) aveva portato un gran cappello con 
piume colorate, trastullo dei figli; raccon
tava di una grande festa che, coi suoi com
pagni, aveva fatta a Roma per avervi ab
battuto un muro dopo una lunga corsa. 
Esclamava la vecchia: "Per questo gli fe
cero la jèsta: aveva abbattuto un muro ... 
chissà che muro era". Il padre della "San
tiuna" aveva partecipato coi bersaglieri 
alla presa di Roma". 

È alla luce di queste vicende che capia
mo oggi la storia emblematica di due sol
dati meridionali, Salvatore Misdea, cala
brese, e Costanzo, siciliano. 

Come tutti i coscritti meridionali, sul fi
nire dell'ottocento, questi furono obbliga
ti a star lontani dalla propria terra per 
tanti anni, da un'assurda legge che aveva 
in fondo paura di loro e della loro diversa 
cultura. Misdea e Costanzo, soggetti ad 
un 'autorità rigida e sprezzante, condanna
ti al silenzio perché parlavano una lingua 
minoritaria e incomprensibile all'ufficia
lità piemontese, tolti d'autorità al loro 
ambiente culturale, costretti nei limiti 
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alienanti del linguaggio e della tradizione 
militare, in un momento di disperazione e 
di impotenza, uccisero dei militari (loro 
superiori per grado), sotto le bandiere di 
quell'Italia fatta unita per volontà degli 
industriali del Nord, degli agrari del Sud, 
della borghesia liberale e su tutto dalla 
"Virtù sabauda". 

Furono entrambi condannati a morte, 
con l'accusa d'esser pazzi omicidi. 

Del caso Misdea, nel 1884, si occupò 
Lombroso, il criminologo. Nel 1862 era 
stato in Calabria come ufficiale-medico. 
Nel libro scritto in quei tre mesi, descrive 
un popolo "dotato di un senso estetico de
licatissimo", ma folle, arretrato, sporco e 
malato. Quella esperienza in Calabria gli 
permise di risolvere e ridurre la ribellione 
di Misdea, in una diagnosi di "furore epi
lettico". 

Le esplosioni di violenza di Misdea, di 
Costanzo poi e tutte le altre che seguirono, 
si spiegavano, per lui, nel "temperamento 
bilioso" proprio dei meridionali, che era
no anche vittime del "morbus astralis, in 
proporzioni enormi" così come della 
"pazzia morale". 

Lombroso ha così consegnato Misdea 
alla storia della follia, rendendo da un lato 
giustizia alla patria "straziata" da tanta 
violenza, e dall'altro, col Misdeismo 
(come sindrone), ha permesso l'identifica
zione, criminalizzante, tra follia e merio
dionalità. 

Oggi sappiamo che quegli "umori belli
cosi", !ungi dall'essere insani atti di follia, 
furono l'inevitabile risposta ad una condi
zione che negava una cultura subalterna. 

Il filo "dell'estraneità" lega questi ed al
tri episodi alle vicende del "reggimento 
Catanzaro" (tutto di soldati di quella pro
vincia), che fu bombardato con aerei e 
mortai, per essersi ammutinato, durante 

la prima guerra mondiale. Il loro gesto ri
fiutava quella guerra che avevano voluto 
solo gruppi di "interventisti", che certo 
non erano di sentimenti meridionali. 

Il gen. Cadorna, il 6 giugno 1916, così 
scrive al pres. del cons.: " ... le defezioni 
non potrebbero che essere un nuovo frutto 
di propaganda contro la guerra che si 
svolge in Sicilia e che ha ridotto l'isola ad 
un pericoloso covo di renitenti e disertori 
(.. .) si è dovuto ricorrere a fucilazioni som
marie". Ma nonostante che i contadini
soldati fossero tenuti sotto la minaccia 
delle armi dei carabinieri , ingannati con 
la menzogna, ubriacati dall'alcool e dalla 
propaganda patriottica, quella guerra co
nobbe altri episodi di antimilitarismo me
ridionale e nel giugno· 1917 si rivoltano 
due reggimenti della brigata "Campobas
so". Contemporaneamente, le donne del 
sud, a Napoli e Caserta, a San Gregorio 
Magno e in molti paesi della Puglia, pro
testano contro la guerra, organizzando 
delle manifestazioni popolari (mentre a 
Torino erano solo gli operai a farlo). 

E poi la rivolta di Ragusa, nel 1945. In 
quella città, l'esercito fece decine di morti 
perché i giovani, le donne, le madri insor
sero contro una coscrizione obbligata di 
soldati già smobilitati e di giovani che più 
non volevano quella guerra nella quale si 
erano cresciuti. 

E fino ai nostri giorni: il rifiuto colletti
vo al servizio militare, da parte di giovani 
baraccati della Valle del Belice (e prima 
del 1972, anno in cui fu riconosciuta con 
la 772l'OdC). · 

Su 1800 giovani che nel 1970 avrebbero 
dovuto rispondere alla chiamata alle 
armi, 920 erano emigrati, ISO si erano ar
ruolati in polizia e 60 erano in carcere. I 
"superstiti" nel 1970, in massa, rifiutano 
la coscrizione, per protestare contro lo 
Stato che aveva mancato ai suoi impegni 
di ricostruzione, e contro il sottosviluppo 
a cui era (è) condannato il Mezzogiorno. 
Quelle che nasce da questo contesto è un
'obiezione di coscienza collettiva, come 
lotta "all'esercito subito con la violenza" 
e strumento di lotta per una "società sen
za sfruttatori". 

Dopo lunghi processi, fu a loro conces
so di svolgere il servizio civile. 

Nel 1972 viene riconosciuto il principio 
dell'obiezione di coscienza con la legge 
772, alla cui approvazione senz'altro con
tribuì la lotta dei baraccati della Valle del 
Belice. 

La nostra storia è dunque anche storia 
di libertà, di renitenza ieri, di OdC oggi. È 
la storia di un popolo che ha sempre lotta
to e combattuto a difesa della pace e del 
suo lavoro e che all'Unità e all'emigrazio
ne ha sacrificato molto della propria iden
tità culturale. 

Obiettare all'esercito è anche lavorare 
per l'autonomia, contro la dipendenza co
loniale e il sottosviluppo. 

Scegliere per il servizio civile è restare a 
Sud,.nei nostri paesi, senza emigrare una 
volta di più. 

È scegliere all'inattività delle caserme, 
la volontà di operare di nuovo e colletti
vamente per la pace, con progetti di lavo
ro in campo economico e sociale, a partire 
dalle nostre stesse forze e risorse. 

Salvatore Di Fede 
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Festa 
delle 
Forze Disarmate 

Avevamo preavvisato la Questura che 
avremmo tenuto la nostra controparata 
antimilitarista domenica 5 giugno a 
Roma, in concomitanza con la parata la
goriana «ufficiale». Ci viene vietata . Spo
stiamo la manifestazione al pomeriggio 
della stessa giornata della festa della Re
pubblica; e al 'ultimo momento, a manife
sti già stampati , giunge il nuovo divieto. 
La decisione è ovvia: la parata satirica, in 
mutande, con scolapasta come elmetti, 
carrozzine come carriarmati , scope come 
fucili o focosi destrieri , «trippe>> d'assalto 
avrà luogo ugualmente. 

Il lavoro di pubblicizzazione continua 
con manifesti (bellissimi, stampati grazie 
al contributo di un compagno, Aurelio}, 
trasmissioni in tutte le radio politiche del
la città, Tv private, comunicati . I giornali 
si occupano di noi già prima che la parata 
nonviolenta abbia luogo. 

Cominciamo a concentrarci dal matti
no nella sede nazionale di Via Clementi
na, davanti alla quale staziona un'auto ci
vetta della Polizia e che è controllata dal 
passaggio continuo di volanti (in Via Ce
lementina non transita quasi mai nessuno; 
ogni movimento salta all'occhio). Dopo 
un rapido sopralluogo in via dei Fori Im
periali - dove dieci blindati di Polizia e 
Carabinieri ci stanno aspettando, e dove 
già i manifestanti stanno concentrandosi a 
decine - usciamo dalla sede scortati dal
l'auto civetta. Raggiungiamo il luogo del
la manifestazione e ci schieriamo. Oltre 
cento agenti balzano fuori dai loro blinda
ti e si schierano per impedirci di muover
ci . 

Siamo in trecento, sostenuti da altre 
centinaia ·di persone che circondandoci 
applaudono. Cerchiamo di penetrare, ma 
tra decine di fotografi , troupe televisive 
(solo straniere, ovviamente) e giornalisti, 
ci fermano in sessanta, trascinandoci via. 

Ci eravamo tutti distesi a terra, da non
violenti; anche i molti che mai avevano 
preso parte ad azioni, a manifestazioni di 
questo tipo. E il comportamento di tutti 
ha rispettato rigorosamente il carattere 
nonviolento della manifestazione. Tre
cento persone pronte a farsi trascinare via 
opponendo null 'altro che la propria im
mobilità, a dimostrazione che la pratica 
della nonviolenza può essere spontanea, 
direttamente percepita come l'unica effi
cace, e fatta propria. 

L'atteggiamento delle forze dell'ordine 
è stato molto duro, soprattutto da parte 
dei Carabinieri. Calci e pugni in abbon
danza, a militanti nonviolenti in mutan
de, inermi , «protetti» da scolapasta o pen-

tole. 
Notevole il risalto sulla stampa. Rima

ne molto di questa che non è stata solo 
un'esperienza, centinaia di persone che in 
una città, nella consapevolezza di prende
re parte ad una manifestazione vietata , de
cidono di essere, divenire nonviolenti, co
stituiscono un caso, un fatto di enorme 
importanza e molto raro . 

Paolo Pietrosanti 
Segreteria Nazionale Ldu 

Autodifesa 
del 
consumatore 

La "Lega Natura e Salute" è un ente 
gestito, dai soci e da obiettori di coscien
za che svolgono qui il servizio civile. 

Vorremmo quindi spiegare meglio qua
le sia effettivamente l'opera degli obietto
ri in questo ente nonché le sue funzioni 
ed obiettivi. La frase "autodifesa del con
sumatore" può rappresentare da sola gli 
intenti e l' ideologia della Lega, cerchere
mo quindi di spiegare tutto ciò che rap
presenta. 

Apparentemente chi compra e consu
ma è libero ed autonomo di fronte a chi 
vende e produce, ma in realtà, ingenti ri
sorse finanziarie e tecniche, centri studi , 
laboratori scientifici , manipolazioni pub
blicitarie, sofisticate strategie di 
marketing, sono mobilitate dali 'industria, 
contro il consumatore disarmato. 

Il consumatore è oggi più che mai 
bombardato da una continua serie di 
massaggi tramite radio, televisione, gior
nali , tutti apparentemente dichiarati dal
la sua parte. Ma se si entra nel merito dei 
contenuti allora è facile comprendere che 
dietro a tutta questa pubblicità c'è una 
grossa speculazione e spesso anche un at
tentato alla salute. Molti prodotti trova
no facile mercato perché il consumatore 
non è mai stato informato correttamente 
su che cosa sia un'alimentazione corretta 
e sulle possibilità che ha di andare incon
tro a danni che alla sua salute possono 
derivare da errori sulle abitudini alimen
tari. Nella maggior parte dei casi questo 
approccio è stato delegato ali 'esperto 
(specialista, dietologo) perpetuando così 
un continuo esproprio sulla popolazione 
che non è più soggetto attivo della pro
pria alimentazione come consapevol
mente era in tempi passati. 

Valutando l'alimentazione, tema que
sto di attualità che coinvolge la totalità 
della società, bisogna dire che non è valu
tata in modo adeguato. Tale disinteresse 

è la causa di fondo delle molteplici spe
culazioni che si verificano in questo cam
po indisturbate da parte del! 'industria 
alimentare. 

Per l' industria, la produzione, l'econo
mia del settore, non esiste una distinzio
ne tra bene alimentare e bene di consumo 
per cui entrambi sono soggetti alle stesse 
leggi di mercato in termini quantitativi 
compromettendo così l'importante valore 
qualitativo richiesto all 'alimento. In so
stanza l ' industria produce un prodotto 
scadente che si discosta dalle reali esigen
ze del consumatore. 

In tale prospettiva, il consumatore non 
è protetto a sufficienza dallo stato, molto 
spesso, politicamente, gli interessi dell'in
dustria contano di più della tutela del 
consumatore. 

Per tutto ciò la Lega natura e Salute 
vuole l'autodifesa del consumatore. 

La Lega ha lo scopo di informare il 
consumatore perché possa coscientemen
te autogestire le proprie scelte, e di creare 
un'organizzazione che possa agire sia 
contro le manipolazioni consumistiche 
sia contro le carenze delle strutture pub
bliche, affinché si attengano al dovere so
ciale della difesa del consumatore. 

La Lega è apartitica ma non apolitica; 
la nostra scelta è per una trasformazione 
anticonsumistica ed autogestionale della 
società. La Lega non ha scopi di lucro: 
vive sull'autofinanziamento e rifiuta con
tributi provenienti dalle case produttrici . 

Tra le attività svolte ed in corso ricor
diamo le campagne di educazione ali
mentare negli organismi pubblici locali , 
l' informazione nelle scuole e comunque 
in tutte le realtà che ne siano interessate, 
compresi i corsi pratici di cucina. 

Nel campo "dell'alimentazione alter
nativa" la Lega ha organizzato una cate
na di distribuzione di prodotti naturali ed 
integrali a prezzo corretto ed accessibile, 
contro le speculazioni del commercio l'e
lite dei prodotti dietetici e macrobiotici. 

Altro aspetto di interesse è l'agricoltu
ra biologica, contro l'uso e l'abuso dei di
serbanti e dei concimi chimici. 

La Lega ha inoltre pubblicato il primo 
numero di una serie di quaderni dedicato 
agli "additivi alimentari". 

Invitiamo quindi tutti coloro che sono 
interessati a questi problemi a venirci a 
trovare in sede. La collaborazione di tutti 
è gradita, la nostra attività infatti è possi
bile di ulteriori ampliamenti, e la Lega 
potrebbe veramente diventare un punto 
di riferimento per tutte quelle persone 
che condividono le nostre idee, e conside
rano l'alimentazione e l'agricoltura come 
qualcosa di più di pure manifestazioni 
consumistiche, nonché per i produttori 
che ancora coltivano in modo biologico i 
loro prodotti . 
Lega Natura e Salute 
Via Tollegno 39/ D- Tel. 278961 
10154 TORINO 
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l. Il Belgio: un piccolo, complicato pae-
se ... 

Il Belgio e mnanzitutto caratterizzato 
da una grande divisione politica. Alle ele
zioni nazionali, il cittadino viene messo di 
fronte ad un cartello composto da una 
ventina di formazioni politiche; le princi
pali, in ordine d'importanza-numerica
decrescente sono: il CVP, partito social
cristiano fiammingo: il PS, partito sociali
sta (francofono); i due partiti liberali 
(PVV nella Fiandra del Nord, PRL nel 
sud francese); il partito socialista fiam
mingo (SP); la Volksunie, nazionalisti 
fiamminghi; il partito socialista cristiano 
di lingua francese, PSC; I'FDF, partito di 
lingua francese della città di Bruxelles; gli 
ecologisti del Sud ed "Agalev", ecologisti 
del Nord del Belgio; il partito comunista, 
PCB. 

Questo dedalo di formazioni politiche 
ha fatto sì che l'unica maniera di governa
re il Belgio sia quella della coalizione: at
tualmente è al potere un governo di "de
stra moderata", formato da CVP-PSC
PRL-PVV; è essenziale anche, per com
prendere la vita sociale e politica della no
stra nazione, rimarcare la grossa differen
za esistente fra le due comunità conviventi 
in Belgio: quella francofona e quella fiam
minga: in quest'ultima, l'orientamento 
predominante è di destra, mentre politica
mente più "a sinistra" si collocano i fran
cofoni; è ovvio che, con queste premesse, 
il governo centrale non può che schierarsi 
su posizioni intermedie. 

2. Di complessità in complessità 

Come se non bastasse, in tutto questo 
mosaico di partiti, formazioni e gruppi, 
anche il movimento pacifista belga è 
estremamente frazionato e complesso. 
Nella· comunità fiamminga, infatti, opera
no un Pax Christi molto attivo, progressi
sta e fortemente teso verso una politica 
nonviolenta; una IOT (Internazionale dei 
resistenti alla guerra) con un grosso segui· 
to politico; una sezione fiamminga del 
Consiglio Mondiale della Pace (CMP), at
testato su posizioni molto simili a quelle 
del Partito Comunista; esiste anche un 
movimento d'ispirazione maoista, il CI
DEPE (Comitato d'Iniziativa per la difesa 
della Pace in Europa). 

Nella comunità di lingua francese esi
stono: una federazione del MIR e della 
WRI; un MCP attivo in Vallonia ed a 
Bruxelles; una sezione di lingua francese 
del CMP; un CIDEPE meno forte di quel
lo fiamingo; Pax Christi ed infine una 
"Università della Pace" ad indirizzo plu
ralista . 

3. Breve storia del MIR-IRG (l) 

Dopo le eroiche lotte di alcuni militanti 
libertari nel periodo tra le due guerre (2), 
il movimento prende forma e struttura de
finitive all'indomani della seconda guerra 
mondiale, coagulando le proprie forze so
prattutto per ottenere il riconoscimento 
del diritto all'obiezione di coscienza; 
esponente di primo piano di quegli anni fu 
Jean V an Lierde, che si autodefinì "catto
lico, socialista, libertario e rivoluziona-

La nOnviolenza 
in Belgio 
Dopo aver presentato la realtà francese, proseguiamo nella 
rassegna dei movimenti nonviolenti organizzati esteri. 
È la volta del Belgio, paese con una situazione interna complessa e 
con una presenza di ispirazione pacifista molto variegata. 

rio". 
Lo statuto sull'obiezione di coscienza 

veierdenne ottenuto nel 1964, non prima 
però che i Consigli di Guerra (i tribunali 
militari) avessero inflitto centinaia di con
danne, anche dure, ad obiettori renitenti 
alla leva. 

L'IRG ha sempre rifiutato qualsiasi for
ma di statuto giuridico e di controllo ed 
aiuto politico (3). Il MIR invece ha accet
tato la condizione giuridica di ASBL (3) 
nel 1965 e con questo riconosciuto dal 
Ministero della Cultura francese come 
Movimento di Educazione Permanente 
dal1973. 

Questo ha permesso una sovvenzione 
pubblica delle attività e del personale a 
tempo pieno (prima uno, in seguito due 
impiegati, i cui salari vengono pagati per 
il 75% dalle sovvenzioni). 

I due movimenti ebbero un avvicina
mento lento ma costante fino alla realiz
zazione di un bollettino comune, a partire 
dal 1968, intitolato "Nonviolenza e socie
tà"; si 'tiene anche un congresso comune 
annuale, una comune Commissione poli
tica e esistono dei gruppi regionali MIR
IRG a Bruxelles, Charleroi, Namur e Lie-
gi. ' 

4. Obiettivi raggiunti e da raggiungere 

Vinta la prima- e lunga- battaglia per 
il riconoscimento dell'O.d.C., da quel mo
mento venne anche implicitamente rico
nosciuto il diritto all'insurrezione delle 
coscienze dinnanzi alla militarizzazione 
ed alla guerra. 

In seguito si evidenziarono diversi pro
blemi riguardo all'organizzazione del Ser
vizio Civile, problemi che indussero il 
MIRe l'IRG a creare il Servizio Civile In
ternazionale, SCI, mentre quasi contem
poraneamente, il MCP dava vita ad una 
"Confederazione del Servizio Civile della 

Gioventù (CSCJ), organizzazioni tese al 
miglioramento della legge sull'O.d.C. ed 
alla formazione degli obiettori. Alla crea
zione di questi servizi , fecero seguito an
che dei sostanziali miglioramenti nella le
gislazione - modifiche del 1969, 1972, 
1975- che davano carta bianca alla CSCJ 
per un lavoro politico sia di stampo anti
militarista che anarchico od altri ancora. 

Dobbiamo ancora sottolineare l'impul
so dato dal nostro gruppo "Educazione 
alla Pace", alla lotta contro i giocattoli di 
guerra, con una campagna iniziata sin dal 
1977. Fu proprio Ernest Glinne, nostro 
amico deputato europeo e presidente del 
gruppo socialista a proporre una racco
mandazione al Parlamento Europeo, in 
data 13.9.1982, invitando gli stati membri 
a proibire la pubblicità e la vendita di 
armi giocattolo, promuovendo altresì una 
riconversione delle industrie che li fabbri
cano, verso la produzione di giocattoli 
"creativi e costruttivi che permettano ai 
bambini di sviluppare le loro capacità in
tellettuali e la loro immaginazione". (4) 

Per quanto riguarda i nostri progetti, 
abbiamo intenzione di concretizzare sem
pre di più il nostro obiettivo politico cen
trale, e cioè il transarmo o trasformazione 
progressiva della difesa armata che tutti 
conosciamo, con il suo corteo di sprechi 
economici e di indottrinamento ideologi
co, verso una difesa civile e popolare non
violenta, con le ovvie conseguenze politi
che e sociali che comporterebbe una tale 
trasformazione. 

Cerchiamo quindi di proporre le nostre 
istanze politiche al maggior numero pos
sibile di forze "progressiste", tentando di 
giungere ad un riconoscimento istituzio
nale delle proposte stesse. Chiediamo da 
tempo infatti la creazione di un Istituto 
per la Difesa Civile (IDC), che dovrebbe 
divenire Istituzione Pubblica, ammini
strata dai rappresentanti del Ministero de
gli Interni e da rappresentanti privati degli 

organismi sociali (patronali e sindacali) e 
dei movimenti per la pace e centri univer
sitari di ricerca (poco sviluppati sino ad 
oggi). I compiti dell'IDC dovrebbero esse
re: 
a) Ricerche e pubblicazioni sui problemi 

strategici internazionali e sui mezzi 
non militari di risoluzione dei conflitti. 

b) Formazione alla difesa civile nonvio
lenta, tramite corsi rivolti innanzitutto 
agli obiettori ed ai militanti pacifisti, 
seguiti da esperienze concrete; forma
zione teorica e pratica anche dei Con
sigli d'impresa, servizi pubblici ed am
ministrativi, con l'obiettivo di prepara
re i centri vitali di una resistenza civile 
e popolare in vista di un eventuale con
flitto. 

c) Lavoro di organizzazione: gruppi di 
protezione civile, con sviluppo del suo 
personale e dei mezzi; preparazione 
delle infrastrutture e mezzi necessari 
alla DPN, come ad esempio un sistema 
decentralizzato di comunicazione, 
mezzi di trasporto, depositi alimentari, 
energetici, etc ... 
Il finanziamento dell'IDC sarà attuato 

tramite prelievi crescenti nel tempo di 
fondi destinati .altrimenti al bilancio della 
difesa armata, destinata ad essere progres
sivamente sostituita dalla DPN. 

Il transarmo così concepito deve essere 
accompagnato da nuovi sviluppi econo
mici e culturali: riconversione delle indu
strie belliche e della ricerca scientifica mi
litare. 

Altri compiti dell'IDC potrebbero esse
re la preparazione dei progetti di riconver
'sione industriale; programmi di educazio
ne scolastica e para-scolastica per l'educa
zione alla pace. 

5. Il MIR-IRG e le altre organizzazioni 

Pensiamo di essere, sullo scacchiere po-

litico,un movimento di opinione. Non es
sendo legati ad alcuna formazione politi
ca, abbiamo libertà di rivolgerei verso 
qualunque gruppo o partito, privilegiando 
naturalmente le formazioni progressiste. 
Le nostre proposte sono state discusse in 
seno a partiti (PS e PC), in movimenti, 
come quello operaio cristiano ed in quelli 
federalisti ed ecologici ; è su queste forze , 
assieme al sindacato che contiamo per far 
progredire l 'idea del transarmo. 

Il MIR-IRG partecipa altresì alla costi
tuzione di due grandi movimenti extra
parlamentari: la "Coalizione Pace e Svi
luppo", che attualmente conduce una 
campagna dal tema "Disarmare per Svi
luppare" , ed il "Comitato Nazionale di 
azione per la pace e lo sviluppo" organiz
zatore dell'importante manifestazione 
dell'ottobre '81 "No ai missili nucleari" 
e della Campagna "Comuni denucleariz
zati", che ha già avuto un gran successo. 
Una collaborazione sempre più stretta si 
sta realizzando anche con la CSCJ, l'Uni
versità della Pace ed altri movimenti, so
prattutto con il MCP, CIPEDE, Centro 
Gandhi ed UP, raggruppati in un "Comi
tato di formazione per militanti pacifisti", 
che propone per il 1982-1983 un ciclo di 
giornate di studio incentrate sulla difesa, 
le sue alternative e le alternative di socie
tà. (5) 

6. L'organizzazione del MIR-IRG 

Le assemblee del MIR-IRG si limitano 
sempre di più agli obblighi statutari: as
semblee generali e Consigli di ammini
strazione dell 'ASBL, elezione del segreta
rio politico (attualmente Jean Van Lier
de), decisioni sul Congresso comune, sul 
Comitato nazionale, sulle sezioni regiona
li . 

7. Stampa non violenta 

Il MIR-IRG pubblica il proprio bollet
tino "Nonviolenza e società" bimestrale, 
e le sue "Schede documento per un'altra 
difesa", aperiodicità bimestrale. 

La CSCJ pubblica "L'obiettore" che 
viene diffuso ogni 2 mesi agli obiettori in 
servizio civile; in lingua fiamminga è re
peribile l 'analogo "Protest", a cura dello 
IOT e "BDJ-Info". Il panorama stampa è 
completato da "Artigiani di Pace" (MCP), 
"Il mondo e la Pace" (UBDP), il "Bollet
tino Pax Christi" e da "Mutazione", del 
Centro Gandhi. 

8. Carta programmatica 

Il MIR e l'IRG sono gruppi i cui mem
bri, nella loro lotta per la giustizia e la 
pace, mettono in comune le loro forze con 
quelle degli uomini che, in ogni parte del 
mondo, sono vittime dell'ingiustizia, dello 
sfruttamento e dell'oppressione. 

In questa lotta che tende verso cambia
menti radicali dell'uomo e della società, 
essi rispettano la persona dell'avversario, 
essi rifiutano ogni violenza, ogni prepara
zione alla guerra e ogni partecipazione a 
questa sia in un modo o nell'altro. 

Promuovono, altresì, l'obiezione di co
scienza e il servizio civile di lotta per la 
pace, sviluppano i metodi di azione non
violenta e si votano alla preparazione e la 
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promozione della difesa civile e popolare 
non violenta. 

Il MIR e l'IRG intendono avere una 
parte attiva nella lotta per una società so~ 
cialista nella quale la giustizia ugualitaria 
sul piano sociale, politico e economico, 
verrà sempre proseguita nel rispetto delle 
libertà individuali e collettive. 

Il contributo essenziale che i nostri mo
vimenti pensano di poter offrire a questa 
lotta e soprattutto legato allo spirito e ai 
metodi. 

Infatti , i membri del MIR e del IRG 
sono convinti che la lotta delle classi esige 
il rispetto della persona degli avversari e 
che una strategia rivoluzionaria implica 
ugualmente una rivoluzione dei metodi di 
lotta. 

Numerose tattiche di azione nonviolen
ta, sperimentate nel corso della storia dal 
movimento operaio mondiale sono da 
(ri)scoprire nel nostro paese: per esempio 
il boicottaggio e la non-cooperazione. 

Finalmente, constatiamo che nelle loro 
prospettive, i partiti e sindacati popolari, 
quanto le organizzazioni militanti sotto
valutano troppo spesso il ruolo dell'eser
cito, settore-chiave del! 'apparecchio di 
Stato. 

Stimiamo dunque legittimo di dare una 
parte importante delle nostre forze all'a
zione antimilitarista soprattutto tramite 
l'obiezione di coscienza e la ricerca, la 
preparazione e la promozione di una dife
sa civile e popolare non violenta. 

9. Indirizzi 

BRUXELLES (1050) rue Van Elewyck, 
35- Te!.: 02/648.52.20 
CHARLEROI (6000) A venue d es Alliés, 
Il- Te!.: 071132.77.62 
LIEGE (4000) rue Soeurs de Hasque, 9 
-Te!.: 041 /32.01.41 
NAMUR (5000) rue Haute-Marcelle, Il 
-Te!.: 081122.46.16 

Robert Polet 

(I) Ora ci limitiamo al MIR-IRG e al 
"pacifismo" francofono . Per la storia del
l'antimilitarismo fiammingo più anzia
no, si possono chiedere informazioni al
l'IO T (IRG fiamminga) e alla Casa della 
Pace di Bruxelles. 
(2) Processi dei Renitenti alla leva Hem 
Day e Leo Campion. Ricordiamo che un 
Centro di Studi Hem Day traduce e dif
fonde a Roma il fantastico lavoro lettera
rio di quel militante anarchico e antimili
tarista eccezionale - che fu membro del 
Consiglio della WRI. 
Indirizzarsi a Giovanni Trapani, C.P. 
6130, 00195 Roma- Prati; 
il Centro è via Angelo Tittoni, 5, 00153 
Roma. 
(3) L'IOT (!RG fiamminga) invece è 
ASBL (Associazione senza scopo di lucro) 
è "movimento di educazione permanen
te" sovvenzionato, come il MIR. 
(4) Cf f.M. Baudlet: "Lesjouets de guer
re seront-ils interdits dans la CEE?" (Ver
ranno proibiti i giocattoli di guerra nella 
CEE?) 
Nonviolenza e Società, n. 30, settembre
ottobre 1982. 
(5) CFMP, segretaria/o UP, Boulevard du 
Nord, 5, 5000 Namur. 
Programma su domanda. 
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Comiso: 9 
• 

Nei giorni 11 e 12 giugno si è tenuto a Firenze un convegno dal ti
tolo «La strategia dei movimenti nonviolenti per Comiso>>. Ne sono 
scaturite alcune decisioni con conseguenti impegni che ci vedranno 
protagonisti, con altri, di questa estate «Against Cruise>>. 

Dal 1· luglio al 30 settembre si vivrà a 
Comiso un'estate decisiva per la lotta 
contro la dislocazione dei Cruise in Euro
pa: i Comitati per la pace e il Campo In
ternazionale hanno discusso e preparato 
un raduno internazionale contro la mili
tarizzazione e i missili Cruise (chiamato 
IMAC) che si propone il blocco dei lavo
ri all'aereoporto Magliocco e la sensibi
lizzazione dell'opinione pubblica locale· e 
nazionale. 

L'IMAC, fra l'altro, fa sua l'azione di
retta nonviolenta quale metodo parallelo 
rispetto alle strategie istituzionali e tende 
a strutturarsi in gruppi d'affinità, alimen
tando il decentramento e l'autonomia dei 
gruppi, in una prospettiva comunque di 
coordinazione consensuale fra le istanze. 

Questa scadenza ormai vicina ci ha 
condotto, antimilitaristi e nonviolenti, a 
ritrovarci insieme, per la prima volta in 
modo organico e preciso, a discutere e 
decidere sulle nostre strategie future al
l'interno del Movimento per la Pace. 

Si sono ritenute assolutamente irrinun
ciabili due condizioni di partenza: 

La prima è quella dell'organizzazione 
interna della convivenza in vista soprat
tutto del conseguimento di decisioni real
mente partecipate e eseguite in piena co
scienza da tutti e da ciascuno. 

La seconda è la nostra tendenza a svi
luppare azioni dirette nonviolente dure e 
incisive, attente e sensibili all'ambiente e 
alle condizioni politiche, ma non dispo
ste a lasciarsi paralizzare da mediazioni 
quasi sempre estenuanti e suicide. 

Il ventaglio delle azioni possibili è 
molto ampio: va dalla protesta nei con
fronti delle autorità comunali o delle 
centrali sindacali, al blocco continuato 
delle strade e dei cancelli, all'occupazio
ne pacifica dell'area militare, al boicot
taggio ed eventualmente anche al sabo
taggio (tenendo conto delle diverse prefe
renze e dei diversi livelli di rischio di pre
parazione e di coscienza che tali azioni 
comporteranno ... ). 
L'assemblea invita i membri dei movi
menti promotori dell'incontro (LDU, 
LOC, MIR, MN) a partecipare al campo 
per tutto il periodo estivo, ma prevede 
una concentrazione particolare dali' 1· al 
15 agosto, durante la quale intensificare 
le azioni e le iniziative di azione diretta 
nonviolenta . 

L'assemblea si è articolata in 8 gruppi 
di lavoro di cui qui riportiamo le sintesi 
finali: 
l) Terreni 
2) Azioni 
3) Rapporti con la popolazione 
4) Programma costruttivo 
5) Addestramento e formazione 
6) Digiuno per la vita 
7) Organizzazione del sostegno esterno al 

Campo estivo 
8) La Ragnatela (donne) 

l) Acquisto terreni a Comiso 

Dopo aver preso in esame tutta la 
complessa situazione dell'acquisto dei 
terreni adiacenti alla base del Magliocco, 
questo gruppo di lavoro è giunto alla 
conclusione che si rende necessario pro
cedere all'acquisto dell'intero terreno "la 
verde vigna" già individuato dai respon
sabili del Campo per la pace di Comiso, 
e di cui già una parte è stata comprata 
con la quota destinata dall'obiezione fi
scale dello scorso anno. I particolari di 
questa operazione, vagliati e approvati 
dalle segreterie, vengono illustrati a pag. 
20 e 21. 

2) Azioni dirette nonviolente 

I partecipanti al gruppo di lavoro sulle 
azioni da intraprendere a Comiso in esta
te hanno tutti proposto che gli antimilita
risti nonviolenti concentrino la loro pre
senza al campo estivo nella prima metà 
di agosto, garantendo comunque l'attività 
di alcuni compagni fin dall'inizio di .lu
glio. 

Per quanto riguarda specificatamente 
le iniziative da intraprendere nei con
fronti della base Nato, sono emersi diver
si orientamenti: da una parte la proposta 
di organizzare azioni solo simboliche .nel 
periodo estivo, lavorando fin d'ora per la 
convocazione in autunno di una grande 
manifestazione con migliaia di persone; 
dall'altra quella di dar vita proprio in 
agosto ad azioni nonviolente organizzate 
tese direttamente a rendere impraticabile 
la base del Magliocco, giungendo all'in
vasione, all'occupazione per operare 
-coltivando, per esempio, l'area militare 

-in senso opposto a quello per cui la base 
è attualmente destinata. 

È stata riaffermata la proposta del refe
rendum consultivo comunale fatta pro
pria soprattutto da LDU e IPC, oltre che 
dalle forze di sinistra di Comiso. 

3) Rapporti con la popolazione 

Il gruppo dopo aver fatto un ampio 
excursus sulle esperienze passate ha pro
posto le seguenti iniziative: 
- gli obiettori autodistaccati all'I.P.C. si 
impegnano a diffondere il più possibile le 
tre forme di obiezione di coscienza: all'e
sercito, al lavoro bellico, e alle spese mi
litari. 

Essi faranno conoscere alla popolazio
ne la Difesa Popolare Nonviolenta e la 
praticheranno nel lavoro quotidiano con
tro la base missilistica. Prenderanno con
tatti con gli obiettori comisani, con il 
gruppo di obiettori che lavora nelle asso
ciazioni cattoliche. 
- l'organizzazione dei disoccupati per 
impegnarli in progetti alternativi, per lot
tare contro la legge regionale che limita il 
settore dell'edilizia e contro le scelte del
l'amministrazione comunale di Comiso, 
che evita di fare investimenti per opere 
comunali, pur di impegnare la manodo
pera comisana nella costruzione della 
base; 
- appoggiare i casi di obiezione di co
scienza ai lavori all'aeroporto e diffon
derli il più possibile; 
- far emergere le contraddizioni dei parti
ti della sinistra e del Cudip sull'impegno 
reale contro i missili cercando di farli 
uscire dagli attuali equivoci ed ambiguità 
che portano addirittura i sindacati a ri
chiedere maggiori posti di lavoro alla 
base invece di opporvisi. 
- riguardo alla lotta contro gli espopri di 
organizzare una lega dei contadini, dei 
piccoli proprietari terrieri, che si oppon
gano ai futuri espropri; 
- iniziative decentrate coinvolgenti la po
polazione (animazione teatrale, indagini, 
ecc.); 
- mantenere stretti contatti col Comune 
di Vittoria e i suoi abitanti visto il gene
roso contributo dato dalla Marcia Cata
nia-Comiso. Eventuali altre iniziative si 
proporranno durante il campo estivo. 



4) Programma costruttivo 

Il gruppo ha utilizzato una delle tecni
che apprese durante il seminario di adde
stramento alla nonviolenza di Pasqua, e 
cioè la "tempesta delle idee". Le propo
ste emerse sono state: desalinizzazione, 
agricoltura naturale, tecnologie dolci , al
levamento, attività artigianali, occupa
zioni alternative alla costruzione della 
base, centro di documentazione sulla 
pace e sulle tecnologie dolci, problemi di 
igiene, indagini sui bisogni , turismo e uti
lizzo civile dell 'aeroporto. Per ognuna di 
queste proposte il gruppo ha discusso 
cercando di inviduare le attività che po
trebbero essere portate avanti , concen
trandosi soprattutto su quelle possibili a 
breve raggio. 

Gli elementi principali emersi sono 
stati: 
- Importanza delle tecnologie dolci che 
potrebbero permettere, con costi decisa
mente minori e risultati per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori e della popola
zione decisamente migliori , l'occupazio
ne di molte più persone di quelle possibi
li per la costruzione della base; 
- La necessità di non limitarsi a fare op
zioni di principio ma di dimostrare con- _ 
cretamente la realizzabilità e la validità 
di scelte di questo genere. Da questo pun-
to di vista assume un carattere di centra
lità , nel progetto Comiso, accanto all'ac
quisto di terreni, il loro uso valido in sen-
so alternativo e la costituzione di un vero 
e proprio centro di documentazione e di 
sperimentazione sulla pace e sulle tecno
logie alternative. In esso si dovrebbe po
ter trovare documentazione scritta e visi
va sui problemi della pace e del disarmo 
e delle varie forme di obiezione di· co
scienza, sui problemi della fame , del sot
tosviluppo e delle forme di sviluppo al
ternativo (tecnologie alternative al petro
lio ed al nucleare, agricoltura naturale e 
biodinamica, progetti e tecnologie per la 
d esa! inizzazione delle acque del mare, 
ecc.). Ma elemento di base del Centro do
vrebbe essere anche la dimostrazione e la 
sperimentazione concreta , in aziende o in 
zone non distanti , della validità e fattibi
lità economico-tecnica di queste stesse 
tecnologie. 

In questo quadro generale sembra im
portante impegnarsi, da subito, per dare 
un appoggio tecnico-economico alla coo
perativa di giovani che ha preso l'impe
gno di coltivare i terreni acquistati ; per 
studiare e organizzare . iniziative d infor
mazione-formazione sulle tecnologie al
ternative; per presentare un progetto più 
dettagliato del centro di documentazione 
alla prossima assemblea degli obiettori fi
scali; per il potenziamento delle attività 
editoriali (Al Magliocco, eventualmente 
quaderni, ecc.); per l'appoggio alla costi
tuzione di una infermeria da campo e di 
una eventuale unità mobile di pronto 
soccorso, con l'utilizzo di tecniche sia di 
medicina tradizionale che di medicina al
ternativa ed una attività di formazione 
teorica-pratica; per un appoggio pratico 
al turismo sociale-ecologico-antinucleare 
e per il rilancio dell'antico progetto di 
utilizzo dell'aereoporto Magliocco a fini 
commerciali e turistici. 

5) Addestramento e formazione 

È parso a tutti decisamente importante 
dare spazio a momenti di addestramento 
e formazione teorico-pratica alle tecniche 
nonviolente, soprattutto in vista del cam
po estivo di Comiso. 

In questi mesi di aprile e maggio, il 
Campo per la Pace e i suoi comitati di 
sostegno hanno già organizzato un 
training a S. Geminiano e vari week-ends 
in località italiane. Il gruppo ha proposto 
un corso di formazione per trainers che si 
tenga a Comiso dal 3 al IO luglio e che si 
proponga di dare alcune conoscenze fon
damentali ad un certo numero di compa
gni che poi si impegnano a realizzare dei 
mini-training di servizio per il più vasto 
Movimento che si concentrerà nell'I
MAC. 

È molto importante che si scenda il più 
possibile già coinvolti in gruppi d'affinità 
e che ci si prepari alla formazione di 
gruppi di compito a rotazione per risol
vere i mille problemi logistici che ci tro
veremo difronte (cucina, pulizie, ba
gni .. . ). 

Si dovrà anche dare spazio a momenti 
di incontro e dibattito teorico e ad altri 
corsi pratici legati a progetti costruttivi 
d'alternativa. 
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6) Digiuno per la vita 

Si sono socializzate le notizie del digiu
no. 

Dal 23 al 27 giugno Osvaldo Fresia di 
Saluzzo digiunerà per annunciare l'ini
ziativa in Italia. 

Nel mese di giugno Miche! Nodet, uno 
dei digiunatori a tempo indeterminato 
scenderà in Italia e farà delle conferenze 
in varie città del Nord e forse a Roma. 

Lorenzo Porta prenderà contatti con le 
comunità di base per trovare un luogo 
dove poter digiunare a Roma e da cui dif
fondere le notizie. Verrà stampato un vo
lantone da distribuire a singoli e gruppi. 
Si digiunerà quindi a Comiso e a Roma 
(possibilmente in Piazza S. Pietro). 

Lo scopo che si vuole raggiungere è l'e
stensione del numero delle persone che 
aderiranno a questo digiuno di sostegno 
in Italia, cioè creare una rete organizzati
va capace di raccogliere tutte quelle ener
gie che potranno uscir fuori nel corso di 
questa azione nonviolenta. 

Si ricorda che il 30 giugno sarà il ter
mine ultimo per aderire al digiuno a tem
po indeterminato che si terrà a Parigi e a 
S. Francisco, comunicarlo a Solange Fer
nex , 68480, Biederthal, (89) 407183 
Francia. 
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7) Sostegno esterno 

Il gruppo di lavoro è partito dalla con
siderazione che segue: il Campo Interna
zionale per la pace deve diventare sem
pre di più il "laboratorio politico speri
mentale" della possibilità di fare lotta 
politica con i metodi della nonviolenza. 
Questo significa che il Campo deve fun
zionare bene ma anche che deve essere 
conosciuto nel resto d'Italia per quello 
che concretamente è, giorno per giorno, e 
non solamente attraverso ricostruzioni 
autoelogiative per gli addetti ai lavori. 

Per rispondere a questa esigenza è ne
cessano: 
- dotare l'IPC dell'attrezzatura indispen
sabile a stampare in proprio tramite una 
raccolta di macchinari o una sottoscrizio
ne "mirata"· 
- pubblicizz~re attraverso "Il Magliocco" 
o altre circolari non solo la gestione poli
tica del Campo ma anche quella econo
mica-amministrativa; 
- attivare collegamenti con i Campi per 
la pace esteri al fine di mettere a confron
to operativamente le rispettive esperien
ze· 
- ~oltiplicare i gruppi di sostegno o i co
mitati per la pace sensibili alle necessità 
dell'IPC. 

Tutto ciò diventerà possibile solo se i 
quattro movimenti dell'area antimilitari
sta e nonviolenta s'investiranno realmen
te nell'impresa. 

L'IMAC si presenta come l'occasione 
buona per avviare un rapporto fra movi
menti e Campo improntato su questa rin
novata collaborazione; ed è anche l'occa
sione buona per affrontare un'ultima ne
cessità che le manifestazioni del raduno 
estivo evidenzieranno: la costituzione di 
collegi di difesa formati da avvocati poli
ticamente coinvolti nel Movimento per 
la pace e gruppi di giornalisti fidati, su 
cui contare per ogni evenienza. 

8) La ragnatela delle donne 

Anche se ci siamo ritrovate in poche, è 
stata riaffermata la volontà di lavorare a 
Comiso tra donne per portare a tutte le al
tre donne un messaggio della nostra cultu
ni della "pace" contro la mentalità ma
schilista che trova il suo apice proprio nel 
militarismo. 

Questo non significa eh: s<l!~mo ~hius.e 
ad altre iniziative fatte dai militanti anti
militaristi del campo misto: in ogni caso si 
tratterà di parlare e di confrontarci prima 
tra donne. 

Un mezzo da noi ritenuto fondamenta
le per entrar~ prima in contatto e poi per 
comunicare con la gente, è l'animazione 
che ci permette la massima inventività e 
capacità creativa nel costruire i nostri 
messaggi. 

Fondamentale per tutto ciò che ci pro
poniamo, è sostenere il camp~ delle don
ne a Comiso in tutte le sue esigenze e, so
prattutto in questo momento, in quelle 
economiche (12 milioni da pagare entro la 
fine di giugno per la casa delle donne): per 
questo dobbiamo impegnarci anche con la 
fantasia cercando di coinvolgere il mag
gior numero di donne. 

~-------------------------------COM~O---------------------------------, 

1 O MILA METRI QU~ lDRATI 
DI PACE 

Compra un pezzo di disarmo versando la tua 
quota sul c.c.p. n. 257105 

In queste pagine viene presentata l'iniziativa dei movimenti nonviolenti per 
l'acquisto di un appezzamento di terreno, adiacente alla base militare all'in
terno della quale dovrebbero essere ospitati i 112 missili nucleari Cruise. 

È stato individuato un terreno (che viene descritto nella pagina a fianco) 
adiacente all'aereoporto Magliocco. Tale terreno è diviso in due particelle, la 
I Oa e la Il a. La prima particella, l O a, del costo di L. 14 milioni, viene acqui
stata in parte da IFOR e WRI (attraverso i fiduciari indicati) con gli 8 milio
ni congelati a tale scopo dall'Assemblea degli obiettori fiscali del 12.12.82, e 
la rimanente parte dall'IPC. L 'acquisto è però subordinato al versamento di 
un anticipo di 15 milioni sull'acquisto della particella Il a (che ha un costo di 
31 milioni); questi 15 milioni sono stati anticipati da singoli privati. Entro il 
30 ottobre si dovranno versare anche i rimanenti 16 milioni e si diventerà 
proprietari anche di questo secondo lotto. 

Per raccogliere i fondi necessari all'acquisto della particella Il a i movi
menti nonviolenti lanciano una campagna internazionale affinché ogni sin
golo possa divenire proprietario di uno o più metri quadrati di terreno, ver
sando L. 10.000 per ogni mq. Ci sono due modi per attuare questa iniziativa, 
che per avere successo ci deve vedere numerosissimi: 
- partecipare alla sottoscrizione versando i soldi sul ccp n. 257105 intestato a 
Satyagraha c.p. 268 - 10015 Ivrea (TO), al fine di acquistare parte del lotto 
Ila come cooperativa (nella causale specificare nome, cognome, zndmzzo, 
luogo e data di nascita, codice fiscale e scrivere "cooperativa"). . 
- utilizzare il fac-simile (riprodurre su carta da bollo) della procura notante 
(pubblicata nella pagina a fianco) per divenire effettivi comproprietari, con 
WRI e IFOR, del terreno (ogni procura- che costa L. 30.000 di spese notarili 
- può contenere una o più firme di acquirenti; ovvio che consigliamo di fare 
un 'unica procura contenente più firme, al fine di risparmiare le spese buro
cratiche). Ogni metro quadro che si intende acquistare costa L. 10.000. In 
ogni caso tutta questa operazione deve concludersi entro la fine di settembre, 
termine stabilito per la stipula del contratto. Data l'urgenza dell'iniziativa si 
invitano tutti gli interessati (singoli o gruppi) a coordinare localmente questa 
campagna non violenta, a prendere immediato contatto per ogni tipo di infor
mazione con: Luciano Benini, via Fabio Severo 44, Trieste - tel. 040/569215. 

Le segreterie 
MIR-MN-LDU-LOC 

I movimenti nonviolenti italiani hanno 
sempre affermato la necessità di realizzare 
una difesa alternativa a quella militare
nucleare. Aldilà delle dichiarazioni teori
che e degli studi poco è stato attuato. 
Oggi, per la prima volta in Italia, abbiamo 
la possibilità di fare un passo concreto in 
questa direzione: i movimenti nonviolenti 
propongono una iniziativa di resistenza 
attiva al militarismo internazionale che 
può trasformarsi in una delle prime forme 
di difesa popolare nonviolenta. Si tratta 
dell'acquisto diretto, da parte di singole 
persone, di un "metro quadro di pace" a 
Comiso, in un terreno espropriabile, già 
individuato, adiacente all'aeroporto Ma
gliocco, dove saranno installati i 112 mis
sili Cruise. La proposta è rivolta a tutti co
loro che sono interessati, sia ad un inter
vento diretto sulla "questione Comiso" e 
contro la corsa al riarmo, sia alla speri
mentazione attiva di nuovi metodi di dife
sa. Acquistare una quota di terreno signi
fica partecipare, collettivamente e con 
precise incombenze e responsabilità per
sonali, alla lotta contro l'esproprio dei ter
reni: infatti, chi partecipa a questa inizia
tiva divent<J. proprietario dei metri quadri 
da lui acquistati e quindi comproprietario 
dell'intero terreno, che verrà acquistato 
con la formula giuridica di "proprietà in
divisa". In questo modo, moltiplicando le 
procedure di esproprio, si potrà rallentare 
Io stesso progetto di riarmo atomico; in
fatti a ciascuno giungerà la lettera di 
esproprio e ognuno potrà intervenire, uni
tamente agli altri proprietari, per far vale
re i propri diritti e impedire la militarizza
zione del terreno in questione. 

L'esito della lotta a Comiso e la possibi
lità di impedire l'ampliamento dell'area 
militare, dipende anche dalla nostra capa
cità di rispondere a questo invito e di or
ganizzarci al momento dell'esproprio. 

Per garantire la realizzazione concreta 
di questo progetto, affinché ciascuno arri
vi ad essere effettivamente proprietario di 
una parte di terreno espropriabile, come 
segreterie dei movimenti nonviolenti ci 
siamo così impegnati: 
- firma di un compromesso sul 2" lotto di 
terreno "La verde vigna" (per il quale 
sono già stati versati gli 8 milioni di lire 
dell'obiezione fiscale del 1982) che, con 
un anticipo di 15 milioni, prevede il pas
saggio di proprietà per il 30 ottobre '83. Il 
compromesso sarà firmato dai delegati 
IFOR e WRI (Domenico Sereno Regis -
presidente MIR, e Alberto L'Abate - se
greteria MN); la somma necessaria è stata 
anticipata da singoli privati. 

AeRoPoRTo 

"La Verde Vigna" 
terreno da 
acquistare 

" 
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Ecco la mappa dell'area della base che ospiterà i missìn Cruise, e l'individuazione del 
terreno che verrà acquistato con i fondi dell'obiezione fiscale e con la campagna del "me
tro quadrato di pace" che viene lanciata dai movimenti nonviolenti. 

SCHEDA DESCRIZIONE TERRENO 

Dati tecnici: mq 13.655- Iung. circa 430 metri; larg. 35 metri . 
Posizione: a circa 200 metri dal cancello principale dell'aeroporto. Il terreno ter
mina a ridosso della rete metallica di protezione dell'aeroporto da uno dei Iati di 
35 metri. 

Tipo di colture coltivate attualmente: 
una parte del terreno è coltivato a vigna per mq 6.000 (m 170x35) l'ultimo rac
colto è stato di 70 quintali di uva da vino. 
Circa 1000 mq sono coltivati a frumento la cui raccolta avviene a metà giugno. Il 
rimanente terreno è coltivato a orto cipolle, pomodoro. 

-Nel terreno è ubicata una abitazione rustica di mq 90 (da adibire ad abitazione), 
attorno vi è un ampio spazio in terra battuta. 
-Nel terreno attorno alla casa vi sono alcuni giovani alberi di ulivo. 
-Un pozzo da rimettere in funzione. 

Lavori e strutture urgenti da realizzare. 
- CQltivazione e cura della vigna fino alla raccolta. 
- Raccolta del grano a metà giugno (conosciamo già dei contadini e dei giovani di 
Comiso che ci aiuteranno in questo lavoro). 
-Per risolvere il problema dell'acqua dovremmo sistemare il pozzo con l'aiuto di 
operai specializzati. 
- Rendere abitabile la casa rustica. 
- Nella zona di terreno antistante la casa, come nel terreno libero da culture, ver-
ranno costruite strutture, per ripararsi dal sole e per incontrarsi, in canne e legno. 

MODULO DELLA PROCURA NOTARILE 

I sottoscritti nominano e costituiscono procuratori speciali i signori: 
L'Abate Alberto, nato a Brindisi il 24-1-1931 e residente a Firenze in via A. 
M ordini n. 3, codice fiscale LBT LRT 31 A24B I 801 
e Sereno Regis Domenico, nato a Torino il 7-12-1921 e residente a Torino in 
Corso Inghilterra n. 17bis, codice fiscale SRN DNC 21 T07L219T 
con facoltà di agire sia congiuntamente che disgiuntamente perché acquistino 
per ciascuno dei mandanti una quota indivisa, con facoltà di stabilire per cia
scun acquirente l'ammontare della quota, di un appezzamento di terreno sito in 
contrada Cifali, comune di Comiso, provincia di Ragusa, esteso Ha 1.36.55 di
stinto al catasto al foglio 4, particella Ila, il cui proprietario è il sig. Inghilterra 
Salvatore. 

I procuratori sono autorizzati a meglio identificare l'immobile, con esatti dati 
catastali e confini, a convenire il prezzo e a pagarlo facendosene rilasciare rice
vuta e quietanza; a convenire patti e condizioni, a costituire servitù attive e pas
sive e a fare quant'altro necessario e del caso per l'esecuzione del mandato con 
ogni più ampia facoltà, il tutto con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità 
per il signor conservatore dei registri immobiliari e con promessa di avere l'ope
rato dei procuratori per valido e sin d'ora ratificato, con obbligo di rendiconto. 
Cognome e neme nato a il residente a in via 
codice fiscale firma 
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PARCHI 
L'Associazione nazionale "Vivinatura" ha 

varato un gruppo di tecnici volontari per con
sulenze relative alla progettazione di parchi ur
bani o intercomunali. Tutti i gruppi ecologisti o 
i singoli simpatizzanti che avessero in program
ma la redazione di un progetto di parco o voles
sero proporre alle autorità la realizzazione di 
un parco, possono rivolgersi al responsabile del 
gruppo suddetto. 
Contattare: R. Alberto Gioffré 

Via Domenico Muratori 58/a 
89100 REGGIO CALABRIA 

MEDICINA 
Dal 21 al 28 agosto si terrà ad Orsomarso 

(CS) un seminario di Medicina Nonviolenta sul 
tema: "l 'alimentazione naturale come momen
to essenziale di medicina preventiva". Nel pro
gramma sono previsti anche esercizi, incontri 
con gente del posto, escursioni lungo il fiume 
Argentino. Su richiesta verrà inviato il pro
gramma dettagliato. Quota di iscrizione L. 
5.000 da versare all 'atto della prenotazione en
tro il 31 luglio. 
Contattare: Sergio Maradei 

87020 ORSOMARSO (CS) 
te!. 0985/ 24119 

FIGLINE 
Il comune di Figline Valdarno (FI) si è di

chiarato il 31 maggio scorso, "zona denuclea
rizzata". 

Il consiglio comunale, su proposta dei mem
bri valdarnesi della Lega per il Disarmo Unila
terale, del Movimento Non violento e del Movi
mento Internazionale della Riconciliazione e 
sottoscritta da numerosi cittadini figlinesi, ha 
approvato un documento che vieta l'installa
zione e il traffico di armi nucleari nel territorio 
di Figline Valdarno. Ha votato a favore il PC!, 
contrari la Dc e il PSI. 

Abbiamo manifestato per due giorni nella 
piazza di Figline per far conoscere le ragioni 
della proposta ed informare sui temi della pace, 
raccogliendo inoltre numerose schede del refe
rendum autogestito sulle armi nucleari . 

La nostra iniziativa ha avuto molto successo 
qui a Figline, anche perché si è finalmente sen
tito parlare di non violenza e disarmo. 
Contattare: Andrea Pasquini 

via L. Einaudi, 4 
Matassino 
50063 FIGLINE VALDARNO 

L.I.P.U. 
Si è tenuta a Messina dal 6 all'8 maggio l'As

semblea annuale della Lega Ital iana Protezione 
Uccelli. Tema centrale la strage dei Falchi Pec
chiaioli. Infatti ogni anno vengono uccisi ille
galmente più di mille rapaci in passaggio mi
gratorio nei primi giorni di maggio sullo stretto 
di Messina. Manifestazioni di protesta si sono 
sempre tenute per merito della LIPU siciliana, 
ma quest'anno si è voluto dare un maggiore ap
poggio al lavoro di questi protezionisti e dare 
una maggiore sensibilizzazione nazionale ed in
ternazionale a questa inutile strage. Infatti i fal
chi pecchiaioli, specie peraltro protetta, non of
frono nessuna possibilità alimentare, ma ven
gono uccisi per preservare i cacciatori dalla in
fedeltà coniugali del proprio partner! Per fare 
questo i cacciatori hanno ormai organizzato ef
ficienti, quanto brutali sistemi di avvistamento 
ed uccis ione, fino ad arrivare alla costruzione di 
bunker in cemento armato. 
Contattare: L.I.P.U. 

vicolo S. Tiburzio, 5 
43100 PARMA 

ALPINI 
In merito a1.56. raduno nazionale degli Alpi

ni che si è svolto ad Udine il giorno 8 maggio, 
abbiamo ricevuto alcune prese di posizione di 
lettori che risiedono nella zona e che giudicano 
questa manifestazione tendente "solo a mante
nere alto lo spirito di amor di patria, o meglio 
combattentistico e bellicistico" e a fornire " un 
buon paravento per nascondere i reali problemi 
del Friuli". Il giorno della manifestazione alpi
na un gruppo di giovani "Punx pacifisti" ha in
nalzato in una piazza cittadina uno striscione 
che portava la scritta "Ieri la guerra, oggi la fe
sta, domani? ... "; naturalmente l'azione è durata 
solo pochi secondi per il pronto intervento del
le forze di polizia che hanno individuato e al
lontanato i manifestanti. Un altro gruppo, nel 
frattempo, distribuiva un volantino pacifista 
che ha provocato molte discussioni. 
Contattare: Pierpaolo Zanchetta 

via Pasiano, 62 
33037 PASIAN DI PRATO (UD) 

ADELFIA 
Che cos'è la nonviolenza? Un metodo di lot

ta? Un modo di essere? Questi ed altri sono gli 
interrogativi cui cercherà di rispondere l'incon
tro di studio proposto da Adelfia (centro giova
nile evangelico) sul tema «Nonviolenza e poli
tica» che si terrà dal 22 al 28 luglio. Tra i rela
tori previsti Tonino Drago (movimenti non vio
lenti) e Antonio Leonardi (Lega delle Coopera
tive); sono previsti anche momenti di incontro 
con la realtà del Campo Internazionale di Co
miso (a pochi chilometri da Adelfia). Per avere 
altre informazioni più dettagliate, e per inviare 
la caparra di iscrizione di lire 18.000 (costo to
tale dell'incontro L. 71.500) 
contattare: Adelfia 

Casella postale 
SCOGLITTI (RG) 
Te!. 095/446885 

CAMPI 
Si stanno organizzando campi estivi di pro

paganda ecologica a Gambarie (1.400 metri sul 
livello del mare) con base presso un rifugio fo
restale. 
Gli amici della terra, che fanno parte del "co
mitato regionale di coordinamento per la valo
rizzazione della natura" si rivolgono a tutti gli 
ecologisti che volessero parteciparvi a mettersi 
in contatto. 
Contattare: AdT 

via Domenico Muratori, 45 
89100 REGGIO CALABRIA 

SVILUPPO 
Una mostra sui Modelli di Sviluppo e Tecno

logie Appropriate si terrà a Cesena dal 17 al 25 
settembre ed un Convegno sullo stesso tema nei 
giorni 24 e 25 settembre. L'in iziativa è della ri
vista "Per dire ... tra la gente" e si situa all'inter
no delle attività pre-Apx dell'area nonviolenta. 
La mostra verrà divisa in 5 settori: l) I limiti 
dello sviluppo; 2) La cultura tradizionale; 3) I 
campesinos delle Ande; 4) I confronti tra le cul
ture tradizionali; 5) Per una idea di sviluppo 
che non sia quello capitalistico. Il Convegno 
avrà due relazioni iniziali: "Nord ... Sud: quale 
povertà?"e "Dal crollo dei miti ad un nuovo 
modello di svil uppo"; sono previste anche due 
tavole rotonde: "Tecnologie popolari, alterna
tive, appropriate" e "È possibile un cambia
mento, esperienze a confronto: Tanzania, NI
caragua, India, Grecia". 
Contattare: Per dire ... tra la gente 

c.p. 78 
47023 CESENA (FO) 

OBIETTORI 
L'obiettore di coscienza Renato Pomari, in 

servizio civile dal settembre 1982 presso l'As
sociazione Nazionale Opera Don Calabria di 
Milano, ha comunicato al Ministero della Dife
sa che dal 9 luglio al 18 settembre egli ha deciso 
di svolgere il proprio servizio civile a Comiso in 
occasione del raduno pacifista internazionale. 
"Come obiettore di coscienza ritengo sia mio 
dovere impegnarmi chiaramente a favore della 
pace". Il 19 settembre Renato Pomari ripren
derà regolarmente il servizio al Don Calabria 
perché vuole "ribadire nelle parole e nei fatti 
l'importanza di un servizio civile socialmente 
utile". Renato ha precisato al Ministro che non 
intende chiedere il trasferimento, ma chiede 
che i mesi impegnati a Comiso rientrino nel 
computo dei mesi di servizio effettivamente 
svolti. "A Comiso, oltre a partecipare ad azioni 
dirette non violente tendenti ad impedire il pro
sieguo dei lavori per la ristrutturazione della 
base missilistica, mi impegnerò insieme ad altri 
obiettori nella propaganda e diffusione dei me
todi alternativi di difesa, di obiezione fiscale , di 
obiezione di coscienza". In appoggio alla scelta 
di Renato Pomari è stata preparata una petizio
ne sottoscritta già da oltre 700 cittadini . 

Gli obiettori Franco Sgroi e Sebastiano Agri
cola hanno iniziato il servizio civile autodistac
candosi al Campo Internazionale per la Pace di 
Comiso, dichiarando di impegnarsi alla costru
zione della Difesa Popolare Non violenta, per il 
superamento degli eserciti, per la smilitarizza
zione della società. In una lettera inviata al Mi
nistro della Difesa comunicano di essere indi
sponibili per qualunque tipo di servizio civile 
che non contempli le loro istanze antimilitari
ste e non violente. 

NAPOLI 
Il MIR di Napoli cerca 1-2 obiettori che vo

gliano svolgere il loro servizio civile impegnan
dosi nel lavoro del Centro Educazione alla 
Pace, e nei temi di studio su Scienza, Guerra, 
Difesa Popolare Nonviolenta. Oltre alla con
vinzione nonviolenta è richiesta la conoscenza 
dell'inglese e possibilmente aver fatto studi uni
versitari. 
Contattare: Centro Educazione Pace 

via Tari,3 
NAPOLI 

SEDE 
Si comunica che per motivi di carattere orga

nizzativo la LOC di Siena ha trasferito la pro
pria sede presso i locali Arei, associazione dove 
già operano otto obiettori di coscienza. 
Contattare: LOC c/o Arei 

via Vallerozzi, 77 
SIENA 

CENTRO 
Si è costituito a Cogoleto (GE) il Centro per 

la Pace, che intende svolgere attività di propa
ganda e promozione pacifista e nonviolenta. Si 
richiede la collaborazione e l'invio di materiale 
dei vari gruppi. 
Contattare: Bisio Carlo 

via Gioiello, 16113 
16016 COGOLETO (GE) 

FESTA 
Il Coordinamento dei collettivi libertari di 

Como e Lecco organizzano per i giorni l, 2, 3 
luglio nel Parco di Villa Eremo di Lecco_ una fe
sta libertaria, sui temi del controllo sociale, re
pressione, antimilitarismo, lotta a Comiso, 
obiezione totale. 



DIGIUNO PER LA VITA 
- l movimenti nonviolenti hanno aderito a questa iniziativa internazionale 
tendente ad ottenere il congelamento al livello attuale degli armamenti 
nucleari, come primo passc per il disarmo effettivo. 

- Per seguire l'andamento del digiuno che inizierà il giorno 6 agosto e che 
ha bisogno del sostegno di tutti, verrà allestito un centro operativo a 
Roma presso la sede del M.I.R. (via delle Alpi, 20 tel. 06/8450345) cui si 
potranno chiedere e dare informazioni. 

- Sono in corso di preparazione, come materiali di supporto, anche degli 
adesivi e un volantone che illustra il significato e la storia di questa azio
ne. 

- Il materiale (adesivi e volantone) va prenotato e richiesto subito al MIR 
di Brescia (via Milano, 65- tel. 030/317474). c.c.p. n. 20289252. 

- Sul prossimo numero di A.N. (settembre) pubblicheremo notizie di ag
giornamento e articoli di approfondimento su questa azione nonviolenta 
internazionale. 

Convenzione End 
«Quali carte dobbiamo giocare?» si chiede in 

copertina l'ultimo numero (aprile-maggio '83) 
dell'END Journal , voce ufficiale dell 'European 
Nuclear Disarmament, diretto da Mary Kaldor. 

Come tutti sanno, l'END non è un'organiz
zazione con iscritti, congressi e segretari: è un 
appello, lanciato nell 'aprile '80 dalla fondazio
ne Bertrand Russe! e firmato finora da migliaia 
di persone in Europa, all'Est e all'Ovest. In esso 
si propone la denuclearizzazione dell'Europa 
dal Portogallo alla Polonia (anche se, per la ve
rità, geograficamente l'Europa termina agli 
Urali , 2500 km. oltre la Polonia), con l'elimi
nazione, oltre ai missili , anche di sottomarini e 
bombardieri atomici. 

Un «liaison committee» basato a Bruxelles 
-di cui fa parte Luciana Castellina - è stato af
fiancato quest'anno da un comitato tedesco, per 
l'organizzazione di quella che è stata la più 
grande assemblea pacifista di tutti i tempi: 
3.000 i presenti. Anche questa volta, i governi 
polizieschi dell'Est non hanno permesso agli 
antimilitaristi spontanei di raggiungere i propri 
colleghi oltrecortina. Né si sono affacciati a 
Berlino Ovest i «Comitati per la pace» governa
tivi dei paesi orientali, che dallo scorso dicem
bre hanno anzi incominciato ad accusare 
l'END di essere servo della CIA. 

«Non siamo pagati né dalla Cla né dal KGB. 
Comunque, se qualcuno di questi enti volesse 
contribuire pubblicamente alle spese per la 
Convenzione, sarebbe il benvenuto» ha dichia
rato ironicamente l'inglese Ken Koates. 

Quattro neodeputati Verdi (Petra Kelly, l'ex
generale Gert Bastian, Roland Vogt e il cappel
luto Lukas Beckmann) il 12 maggio sono andati 
a protestare a Berlino Est, facendo arrabbiare 
sia i vopos della DDR (che li hanno arrestati e 
rispediti indietro) sia i membri dell'SPD pre
senti alla Convenzione, che si sono dissociati 
dall'iniziativa. Anche i comunisti e pduppini 
italiani se la sono presa con quella che hanno 
definito una «radicalata». 

Ma nonostante queste «pruderies» pseudodi
plomatiche (l'ASF, grossa organizzazione pro
testante della Germania Ovest, non ha neanche 
partecipato alla Convenzione, considerando 
una «provocazione» verso l'Est il solo fatto di 
tenerla a Berlino), il sentimento generale dei 

pacifisti è per una «distensione dal basso»: non 
si crede nella distensione fra gli stati e c'è indif
ferenza diffidente per i negoziati di Ginevra, 
che al massimo sanzionerebbero una nuova 
Yalta alle spese dell'Europa. 

Come dice l'appello dell'END, «dobbiamo 
essere fedeli non all 'Ovest o all'Est, ma a noi 
stessi». Una brutta figura ha quindi rimediato 
Erhard Eppler, SPD di sinistra, quando, alla 
presenza di Jiri Kayek (ministro degli esteri du
rante la primavera di Praga), ha affermato che i 
pacifisti dell'Ovest devono occuparsi solo di 
pace e non anche dei diritti civili all'Est: una vi
sione lugubremente limitata. 

Gli 80 italiani presenti a Berlino erano una 
foto fedele di quella che è la asfittica situazione 
del movimento in Italia: molti leaderini di par
tito, bravi soprattutto a discutere fra di loro in 
politichese e a lamentarsi per !'«impoliticità» 
(ovvero, la spontaneità e la fantasia) degli stra
nieri. «Ma cosa vogliono, queste donne anar
chiche di Greenham Common, perché vengono 
giù a Comiso? Forse che noi andiamo in Inghil
terra?» ha detto uno di loro. Non ha favorito la 
comunicazione la tradizionale ignoranza delle 
lingue straniere da parte italiana. 

Per fortuna c'erano anche quelli del Campo 
Internazionale a vendere metri quadri del terre
no a Comiso, nonché alcune delle l l ragazze 
espulse dall 'Italia lo scorso marzo per aver 
bloccato i lavori alla base in costruzione. 

Durante una tavola rotonda Michael Randle 
della WRI e i prof. Krippendorff ed Ebert di 
Berlino hanno discusso di disarmo unilaterale e 
di difesa civile non violenta . Sul fatto che le mi
sure di disarmo debbano essere unilaterali, non 
ci piove: anche i più moderati , come l'IKV 
olandese, che parla di «passi indipendenti verso 
il disarmo», si rendono conto che se si cade nel
la trappola di chiedere disarmi multilaterali e 
bilanciati si dà solo una delega in bianco ai go
verni per condurre trattative che smorzano la 
forza del movimento. 

Per quel che riguarda l'informazione, si è 
proposto che le principali riviste europee 
(Azione Nonviolenta, Peace News, Disarma
ment Campaigns, Graswurzel .. . ) fungano da 
«pool» per far circolare con rapidità le notizie 
su disarmo e non violenza. 

Da segnalare, infine, l'appoggio dell'america
no Daniel Ellsberg (ex-consigliere di Nixon e 
divulgatore dei «Pentagon Papers» nel '71) al 
«digiuno per la Vita>>, che inizierà il 6 agosto. 

Mauro Suttora 

Sa MARCIA 
INTERNAZIONALE 
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A Bruxelles, dal 27 al 29 settembre prossimi, 
si svolgerà una fiera denominata ENS (Electro
nics for National Security). Si tratta della più 
grossa esposizione d'armi elettroniche del mon
do. Nel 1980 venne organizzata a Wiesbaden 
con il nome di MEDE, nell'82 ad Hannover 
con il nome di IDEE: in entrambi i casi, ci furo
no così tante proteste ed azioni dirette che la 
fiera è stata costretta a spostarsi di anno in 
anno. 

Quest'anno tentano di farla a Bruxelles. Sa
ranno presenti tutti i paesi del Terzo e Quarto 
Mondo, principali acquirenti del nostro export. 
Inutile ricordare che l'Italia è, dopo Francia, 
USA e URSS, la più grossa esportatrice d'armi. 
Molte ditte italiane saranno presenti all'ENS: 
Oto Melara, Selenia, Italtel, Agusta, Aeritalia, 
ecc. Una lista completa verrà compilata al più 
presto dal Coord. In t. Il programma di massima 
dell'8• Marcia è: 22/9: arrivi- 23/9: formazione 
gruppi d'affinità, assemblea, training nonvio
lento, festa- 24/9: continuano i training, mani
festazioni e conferenze pubbliche sul tema del 
commercio delle armi, a Bruxelles (organizzati 
dal CAA T di Londra)- 25/9: azioni di fronte al 
quartier generale della Nato e alle ambasciate 
dei paesi del Patto di Varsavia - 26/9: azioni 
alla sede della fiera ENS, conferenze e dibattiti 
pubblici a Bruxelles su sottosviluppo e fame nel 
mondo e metodi alternativi di difesa civile non
violenta- dal 27 al 29/9: azioni dirette di bloc
co dell'ENS, tappeti umani, sit-in, ecc. - 30/9: 
valutazione nei gruppi e in assemblea - 1/ 10: 
celebrazione compleanno di Gandhi, festa , 
concerto pubblico- 2/ l 0: partenze. 

ADDESTRAMENTO 
Dal 21 al 26 agosto si terrà a Namur (Belgio) 

una sessione internazionale organizzata dal 
FOC (Formation des objecteurs de conscience) 
sul tema "addestramento all'azione nonviolen
ta". Decisioni rapide, gioco dei ruoli, tecniche 
di resistenza, esercizi di strategia, saranno i 
temi di questo incontro che vedrà la collabora
zione del "Centre d'alternatives nonviolentes". 
Il costo dell'iscrizione è di 680 franchi. 
Contattare: Jean-François Lecocq/ FOC 

boulevard du Nord, 4 
B-5000 NAMUR (Belgio) 

IFOR/WRI 
Dal 2 al 3 luglio si terrà a Santpoort (Olanda) 

una Conferenza Internazionale sul tema della 
Difesa Popolare Nonviolenta. I temi che ver
ranno discussi saranno: campagna contro gli 
euromissili; - disobbedienza civile; - esempi 
storici di DPN; - ricerche sull'educazione alla 
pace; - obiezione di coscienza. 
La Conferenza, organizzata dalla WRI e dall'I
FOR, potrà ospitare circa 60 persone; è indi
spensabile iscriversi per ricevere informazioni 
dettagliate. 

MOSCA 
Il 7 luglio partirà da Mosca una carovana ci

clistica per la pace. Un gruppo di circa duecen
to ciclisti attraverserà l'Unione Sovietica per 
raggiungere i paesi dell'Europa occidentale e 
attraversare poi l'Atlantico per arrivare a Wa
shington 1'8 agosto. Percorreranno circa ottanta 
chilometri al giorno; al gruppo di partenza si 
uniranno altri ciclisti lungo la strada. Il giro è 
stato organizzato allo scopo di mobilitare la 
gente dell 'Europa orientale e occidentale a li
vello di organizzazioni di base per un impegno 
concreto per il disarmo. 
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Il disarmo costa solo L. 1 0.000 
Partecipa alla sottoscrizione 

per l'acquisto di un terreno a Comiso. 
È un modo per contrastare il riarmo atomico. 

Versa la tua quota utilizzando il 

c.c.p. n. 257105 
intestato a "Satyagraha" 
c.p. 268 100151VREA (TO) 

Materiale disponibile 
Quaderni di A.N. 
n. l -"Difesa armata o difesa popolare non
violenta?". 2• ed. riveduta e ampliata. 
Pag. 48 -L. 2.000 
n. 2 -"Il Satyagraha. Violenza e nonviolen
za nei conflitti sociali", di G. Pontara. 
Pag. 24 -L. 1.500 
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 nonviolenza", 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 nonvio
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 del 1975. Pag. 265- L. 6.000 
"Nonviolenza e marxismo". Atti del con ve~ 
gno di Perugia del 1978 . Pag. 216- L. 6.500 
"Il Vangelo della nonviolenza". La nonvio
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 Veronadell979. 
Pag. 192- L. 6 .000 
"Il Messaggio di Aldo Capitini". Antologia 
degli scritti . Pag. 540- L. 15.000 
"Il potere di tutti", di Aldo Capi tini. 
Pag. 450- L. 8.000 
"Educazione aperta", di Aldo Capi tini. 
(2 vol.) pag. 374-450- L. 15.000 
"Italia nonviolenta", di Aldo Capi tini. 
Pag. 103- L. 3.000 
"Religione aperta" , di Aldo Capi tini. 
Pag. 328 - L. !0.000 
"Teoria e pratica della nonviolenza", di 
M.K. Gandhi. Pag. 408- L. 15.000 
"Il potere è di tutti" raccolta anastatica del 

mensile di A. Capi tini, dal '64 al '68. 
L. 5.000 
"Le tecniche della nonviolenza", di Aldo 
Capitini . Pag. 200- L. 4.000 
"Fascicolo su A. Capi tini". L. 1.000 
"Fascicolo su M.L. King". L. 500 
"Nonv iolenza 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. !58- 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. !95 
-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 nonvio lenta". 
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. 

~\ziooe nanviolenta 
Per invio di articoli, lettere, disegni e 
foto, notizie: 

Redazione di A.N. 
Via Filippini, 25/a 
37121 Verona 
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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, lu
glio-agosto 1983. Spedizione in abbonamento posta
le, gruppo 111170% da Verona ferrovia . In caso di 
mancato recapito rinviare all'ufficio postale di Vero
na per la restituzione al mittente che si impegna a 
corrispondere il di ritto fisso di L. 120. 
Direttore Resp. Pietro Pinna 
Reg. Trib. di Vicenza n. 397 del 14.4.80 
Stampa: Coop. Ed . Nuova Grafica Cierre- VR 


