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Aziooe OOIWialenta 

l dati della Compagnia Nazionale 
per l'obiezione fiscale 82/83 

OBIETTORI FISCALI COMPLESSIVAMENTE: 1649 

Così suddivisi: 

1170 con il mod. 7 40 hanno versato sul fondo Pertini 
L. 88.614.570 

- 43 con il mod. 740 hanno versato per altre destina
zioni L. 3.529.000 

- 56 hanno soltanto chiesto il rimborso senza versare 
nulla 

- 380 sono obiettori senza reddito che hanno versato 
L. 1.312.350 

Dai dati desunti dai questionari fino ad oggi arrivati al 
Centro Coordinamento della Campagna di Brescia si 
calcola che circa 500 obiettori sono pignorabili per una 
cifra complessiva che si aggira attorno ai 25 milioni. 

l dati che pubblichiamo possono essere considerati pra
ticamente completi. Gli obiettori che non avessero anco
ra compilato e spedito a Brescia il questionario inviato 
loro, oppure la copia del proprio m od. 7 40, sono pregati 
di farlo al più presto. 



Un'iniziativa che non può 
lasciare indifferente nessuno 

Digiuno 
per la vita 
Tutti i movimenti nonviolenti nel mondo sono mobilitati per crea
re attorno a questa azione internazionale un clima di solidarietà 
più ampio possibile, tanto da permettere almeno un significativo 
passo verso il congelamento degli arsenali nucleari. 

Siamo alla 4• settimana del Digiuno per la Vita. Da oggi in poi , in ogni 
momento, la situazione può divenire drammatica. Questi primi 30 giorni 
erano programmati, e sono serviti, per divulgare l'iniziativa, per far cono
scere all'opinione pubblica internazionale gli obiettivi e le modalità di 
questa azione nonviolenta. Da oggi si entra nella fase più propriamente 
propositiva del Digiuno, perché è in questi giorni che popolazioni, istitu
zioni, chiese e governi devono agire presto e in modo significativo verso il 
congelamento degli arsenali nucleari. Sarà solamente un gesto in questa 
direzione, un segnale importante unilaterale o multilaterale, che potrà ri
dare speranza, interrompere questo digiuno, e tramutare le trattative di 
Ginevra da «bluffi> per armarsi più e meglio a reale possibilità di disarmo. 

Dal 6 agosto ad oggi sono successe molte cose: ai 9 digiunatori iniziali a 
tempo indeterminato se ne sono affiancati altri 4 e alle due sedi previste a 
Parigi e a S. Francesco si sono aggiunte quelle di Bonn e Toronto. La 
stampa internazionale ha seguito con attenzione l'iniziativa: Le M onde i: 
uscito il giorno.5 agosto con l'intera seconda pagina dedicata ai temi del 
Digiuno. l comitati di sostegno, in ogni parte del mondo, si sono andati 
moltiplicando tanto che risulta impossibile averne un quadro completo. 
Il Papa Giovanni Paolo Il , informato dell'iniziativa, durante la messa che 
ha celebrato per l'anniversario di Hiroshima a Castel Gandolfo ha invia
to la sua benedizione ai digiunatori. 

La sede centrale per if. Comitato di sostegno italiano, che mantiene i 
rapporti con l'estero e riceve le informazioni delle varie attività locali, è 
stata posta a Roma dove i Padri Camaldolesi della Chiesa di S. Gregorio 
al Celio hanno messo a disposizione alcuni locali in cui si avvicendano i 
digiunatori a rotazione. Sono una decina coloro che fino ad oggi hanno 
digiunato a Roma, prendendo contatti con i partiti , con realtà ecclesiali, 
con comunità e gruppi di base. Il giorno dell'insediamento del nuovo go
verno. si i: tenuta una manifestazione davanti al Parlamento, con diffu
sione di volantini. 

La conferenza stampa in cui si i: presentata l'iniziativa del Digiuno per 

la Vita ha avuto un buon successo e quasi tutti i quotidiani principali 
hanno riportato la notizia. Anche in altre città si sono avute iniziative di 
sostegno: a Torino è stata installata una tenda davanti alla Stazione di 
Porta Nuova, con una mostra sugli effetti delle bombe nucleari ; quattro 
persone hanno digiunato a rotazione a tempo determinato e sono riuscite 
a raccogliere migliaia di firme per il referendum autogestito sui missili a 
Comiso. A Verona 40 persone hanno attuato un digiuno a staffetta co
prendo i mesi di agosto e settembre; migliaia di volantini diffusi in più 
lingue, per la presenza di turisti stranieri; nei primi giorni di settembre è 
stata programmata una tenda in Piazza Brà dove verrà attuato un digiuno 
collettivo di tre giorni. Altre iniziative sono state fatte a Saluzzo, a Bre
scia, e naturalmente a Comiso dove dal 6 al 9 agosto si è digiunato nel
l'ambito del convegno degli scienziati per la pace. 

Naturalmente non sono mancate le critiche ad un'iniziativa di questo 
tipo. Alcune banali, altre più serie e costruttive. l problemi che questo di
giuno pone a chi ha la volontà di lasciarsi interrogare sono il nocciolo 
stesso della nonviolenza: i mez::i e i.fìni, il digiuno ed il disarmo. Si può 
essere favorevoli o contrari a questo tipo di azione che mette a repenta
glio la vita di chi la compie e che pone obiettivi certamente ambiziosi; ma 
in ogni caso non possiamo rimanere indifferenti. Ora la macchina è parti
ta e ha già percorso metà del suo cammino; siamo grosso modo al giro di 
boa di questa azione che vedrà il suo culmine tra la fine di settembre e l'i
nizio di ottobre. Può terminare male, aggiungendo qualche nome ai mi
lioni di morti per fame e per guerra già sacrificati per l'idolo nucleare: 
può risolversi in una sospensione, in una amara considerazione, in un 
vuoto di interesse: oppure può risolversi con un successo, in un risveglio 
di speranza, in un passo delle potenze nucleari sulla strada buona ... Mol
to dipende da noi , da quello che faremo o non faremo nei prossimi giorni 
e il successo è comunque assicurato se la nonviolenza sarà cresciuta in 
noi e nel mondo. 

Mao Valpiana 

Un'azione preparata 
per tre anni 

stato a Tokyo e si è rivolto alla Confe
renza Internazionale contro la Bomba A 
e H. In questi prossimi mesi c'è molto da 
fare per costruire il sostegno necessario a 
un simile digiuno. Sentiamo che questo 
digiuno ha un potenziale immenso se è 
largamente sostenuto, specialmente da 
azioni parallele. Resta da sapere se avre
mo questo sostegno. di Charles Gray 

Il promotore dell'iniziativa risponde ad alcune 
obiezioni sollevate nei confronti del digiuno 

È da tre anni che parliamo di questo 
digiuno. Abbiamo organizzato digiuni 
preparatori per acquisire esperienza, ab
biamo tentato di costruire una rete. Sen
za dubbio abbiamo ripensato a questa 
idea alla luce dei numerosi colloqui che 
abbiamo avuto. 

E ora si è avuta una conversione. L'i
dea di un tale digiuno ha portato all'an
nuncio del digiuno e all'impegno di tre 

persone di iniziare a digiunare l'anniver
sario di Hiroshima, il 6 agosto I 983, se la 
corsa agli armamenti non si sarà arresta
ta. Subito una quarta persona si è impe
gnata a lavorare per il digiuno, e dal mo
mento che è stata annunciata, in tre mesi, 
decine di persone si sono impegnate a so
stenerlo. Più di cento lettere sono state 
spedite per annunciare questo progetto. 
Uno dei digiunatori, Solange Fernex, è 

La nostra esperienza degli ultimi tre 
anni ci mostra che questo aiuto non sarà 
facile da ottenere. Molta gente ha delle 
serie obiezioni nei confronti del digiuno 
illimitato. Non è coercitivo? È efficace? 
Non è suicida? Non è violento? Oltre a 
queste obiezioni alcune persone esitano a 
sostenere un'azione che non intraprende
ranno esse stesse. 

Non ho tempo per rispondere in detta
glio a questi quesiti. Prima di prendere 
questa decisione ci abbiamo riflettuto 
molto seriamente. In effetti, dovevamo 
trovare risposte soddisfacenti prima di 
Ianciarci in un'azione che mette in peri
colo le nostre vite. La nostra decisione è 



presa e ce ne assumiamo l'intera respon
sabilità. 

Il digiuno è coercitivo? Noi accettiamo 
l'idea che il digiuno possa esercitare una 
pressione morale. Non esercita pressione 
fisica . Il Presidente tiene puntata la can
na della sua pistola sulla nostra tempia. 
Noi diciamo: "digiuneremo fino a che 
voi non ritirerete questa pistola". Una 
pressione morale si contrappone a una 
pressione fisica. Pensiamo che non si 
debba utilizzare questa pressione morale 
che per problemi sociali gravissimi. E noi 
siamo convinti che lo sterminio per fame, 
l'olocausto atomico e la guerra sono un 
problema sociale di una gravità estrema. 

Allo stesso modo il digiuno può eserci
tare una pressione morale sui nostri ami
ci facendo loro del male. A quelli che ci 
dicono che non abbiamo il diritto di in
fliggere ad altri questo dolore, noi rispon
diamo con M.L. King: "La violenza ed il 
male sono già là, nel corpo sociale, in 
questo mondo malato. Tutto ciò che fac
ciamo è rivelar/o, scoprir/o". Il male che 
causiamo ai nostri amici viene in parte 
dal fatto che solleviamo problemi molto 
grossi dentro di loro, nei loro spiriti e nei 
loro cuori, facendo in modo che si inter
roghino sul loro impegno per impedire 
l'olocausto. Noi non abbiamo timore di 
suscitare tali questioni, ma non possiamo 
rispondervi al posto di ogni individuo. 
Personalmente, avvertiamo che se non 
prendiamo abbastanza sul serio la crisi 
attuale e non reagiamo immediatamente, 
la maggior parte di noi, i nostri bambini 
e la vita stessa sulla terra periranno in un 
inferno che abbiamo paura di immagina
re. 

Non ci aspettiamo da nessuno che si 
impegni a digiunare con noi. Se qualcuno 
scegliesse di farlo e si preparasse, sarem
mo ben felici, perché un numero maggio
re ci darà forza, ci arricchirà e avremmo 
un impatto molto più grande. 

Per quanto concerne l'efficacia del di
giuno, la storia ci mostra che spesso di
giuni politici sono stati efficaci, in culture 
anche assai diverse. Si tratta di un mezzo 
di azione, molto antico e ben conosciuto. 

Un digiuno del genere è suicida? Un 
digiuno comporta dei rischi di ordine fisi
co. Talvolta, è necessario assumersi dei 
rischi fisici per salvare delle vite. Sono 
assolutamente sicuro che in certe circo
stanze ognuno rischierebbe la propria 
vita per salvarne un'altra. C'è una gran
dissima differenza tra assumere un ri
schio, anche grave, e il suicidio. Il suici
dio è togliersi volontariamente la vita. 

l nomi dei 13 digiunatori 

Charles Gray (americano) 
Solange Fernex (francese) 
Michel Nodet (francese) 
Dorothy Granada (messicana) 
Didier Mainguy (francese) 
Andrè lariviere (canadese) 

Dal momento che nel frattempo il vostro 
avversario ha il potere di soddisfare la 
vostra richiesta, un digiuno politico non 
è suicida. Non abbiamo l'intenzione di 
chiedere l'impossibile ai nostri interlocu
tori. 

Quanto alla questione della violenza: 
un digiuno può essere benefico per la sa
lute. Può anche apportare dei danni, so
prattutto se è proseguito dopo che il cor
po ha esaurito le sue riserve di grasso. 
Allora è giustificato dire che il digiuno fa 
violenza al corpo. Profondamente legati 
alla nonviolenza, abbiamo dibattuto que
sta questione. La nostra risposta è che il 
significato del digiuno trascende il danno 
fisico che potrebbe subire il nostro corpo 
dimostrando da che parte sta la responsa
bilità della sofferenza e della violenza. In 
altri termini, non ci consideriamo re
sponsabili di questa violenza. Ci conside
riamo come vittime della violenza, e non 
come coloro che la esercitano. Digiunan
do, ci identifichiamo con tutti quelli che, 
nel mondo, sono obbligati a digiunare 
senza volerlo mentre continua la corsa 
agli armamenti. Non solamente ci identi-

Rev. Kohjima (giapponese) 
Jacky Guyon (francese) 
Jo Jordan (tedesca) 
Francisco Aleyo (spagnolo) 
Andréa Elukovitch (russa) 
Brian Burch (canadese) 
Karen Harrison (canadese) 

fichiamo idealmente con loro, ma entria
mo in un'altra dimensione rendendoci fi
sicamente simili alle vittime della mac
china della guerra. Ci differenziamo da 
quelli che sono difesi dalla macchina bel
lica, i ricchi, e i benestanti. Le forze della 
società militarista possono mettere fine 
alla violenza inflitta ai nostri corpi così 
come possono metter fine alla violenza 
inflitta agli affamati di questo mondo. 
Esse ne hanno la responsabilità e hanno 
il potere di mettervi fine. Noi ci siamo 
schierati dall'altra parte e abbiamo offer
to i nostri corpi alle potenze. Ciò che ne 
avverrà è di loro responsabilità. 

Apprezziamo la preoccupazione dei 
nostri amici per la nostra sorte individua
le. Come potete immaginare, ce ne 
preoccupiamo anche noi allo stesso 
modo. Il nostro desiderio di vivere è l'es
senza stessa della ragione per la quale in
traprendiamo una tale azione. Nè voi nè 
noi potremo sopravvivere se questo mon
do non sopravviverà. 

Charles Gray 
(tratto da "Nouve/les de l'Arche"-
Aprile '83 - n· -7) 

Le due forme 
del digiuno Gandhiano 

di Lanza del Vasto 

Questo articolo che Shantidas scrisse 
ancora al tempo della guerra d'Algeria, 
chiarisce i diversi significati che può 

assumere il digiuno nonviolento 
La nonviolenza non è una teoria, non è 

un'idea. È una forza, è una realtà. Riesce 
meglio praticarla che parlarne. Quando 
se ne parla, deve essere per commentare 
e spiegare ciò che si fa, e il perché si fa 
così. 

Oppure per preparare ciò che si sta per 
fare e convincere altri a fare altrettanto, 
con o senza di noi. 

Così adesso parleremo in breve delle 
due azioni nonviolente nelle quali siamo 
stati coinvolti quest'anno. Dapprima 
quella di Sicilia, verso Natale, dove ab
biamo raggiunto Danilo Dolci. 

Abbiamo partecipato con lui ad un di-

giuno a favore dei poveri. Eravamo un 
gruppo dell'Arca: Chantarelle, Pierre, 
Thérèse, Petit Père ed io. 

Quando siamo entrati in questa azione, 
per ·non dire questo vespaio, gli italiani ci 
hanno accusato di immischiarci di politi
ca e di fare il gioco dei comunisti. I nostri 
amici francesi si sono burlati della stupi
dità di questi italiani, della cecità alla 
quale conduce il pregiudizio della gente 
sicura della propria giustizia, e che consi
derano insolente chi li mette sottosopra ... 

Pochi mesi dopo siamo entrati nella di
sputa d'Algeria, che è una questione scot
tante, soggetta a discussioni, a polemiche, 



Le sedi del digiuno 
PARIGI: Solange, Michel, Jacky, Francisco 

AILP, 17, rue Brey, F- 75017 Parigi 

BONN~ Jo, Andréa, Didier 
c/o P. Diechke, Deichmannsave, 16, D- 53 Bonn 2 

S. FRANCISCO: Dorothy, Charles, André, Kohjima 
Catholic Workers, 48 East, 14 street, Oakland, 94601 Califor
nia 

TORONTO: Brian, Karen 
(indirizzo non pervenuto) 

a manipolazioni politiche, ad intrighi di 
opinioni e di interessi. Allora parecchi 
degli stessi amici che avevano deriso gli 
italiani ci fecero esattamente le stesse ac
cuse, esattamente con le stesse ragioni . 
Molti ci conservarono, ciò nonostante, la 
loro amicizia e la loro stima. Alcuni sono 
partiti, anche sbattendo la porta. Alcuni 
hanno espresso rammarico per i bei gior
ni in cui ci si riuniva sotto un albero per 
ascoltare •delle belle chiacchiere. Ed ecco 
che questa bella amicizia s'è turbata se 
non rotta ... 

Vani rimorsi , vani abbandoni. E vana 
indignazioqe. Poiché nessuno domanda
va loro qualcosa, nè poneva la scelta tra 
partecipare alla nostra azione o andarse
ne. Sarebbe perfettamente contrario alla 

nonviolenza spingere qualcuno suo mal
grado o contro la sua coscienza. Noi non 
vogliamo essere seguiti da nessuno per ef
fetto di una pressione o di una seduzione. 

Per gli altri, siamo ·dell'avviso che non 
conviene tirare in su gli steli per far cre
scere il grano. Bisogna attendere che il 
grano maturi, che la verità si faccia luce. 
Anche quello tra i nostri amici che trova
va nella dottrina spirituale dell'Arca un 
nutrimento per la sua vita interiore, quel 
lo che ci disse: non sono in grado di se
guirvi a questo punto della nonviolenza; 
oppure: io sono troppo debole, ho paura 
di rompere con i miei parenti; oppure: io 
non sono sicuro che abbiate del tutto ra
gione. A tutti questi amici abbiamo rac
comandato di seguire la loro coscienza, 
se non lo stato di chiarezza della loro co
scienza. 

Quanto alle accuse di fare della politi
ca o di essere dei larvati comunisti , non 
conviene rispondervi. Non c'è che da ri
deme. 

Ma altri potrebbero farci un altro ri
chiamo, porre un'altra questione e dirci: 
"Voi avete abbracciato una nobile causa, 
e vi ci siete impegnati con tutta la purez
za di intenzione ed il coraggio necessario, 
sottoponendo voi e i vostri compagni alla 
prova di venti giorni di digiuno. Ma non 
siete arrivati a nulla. Bisogna concludere 
che la nonviolenza è inefficace!" . Ecco 
un appunto serio ed una questione che si 
deve chiarire punto per punto. 

La prima cosa per chiarirla, sarà di di
stinguere due tipi di satyagraha o azione 
nonviolenta: satyagraha di testimonian
za, e satyagraha di pressione. Gandhi ha 
praticato l'uno e l'altro, e ben più spesso 
il primo che il secondo. 

Il satyagraha di testimonianza è un 
atto puramente religioso: è fatto per sol
levare la coscienza e per purificare. È 
una preghiera offerta, una preghiera 
muta, un puro sacrificio. Non si può e 
non si deve attendere per dei risultati. Si 
può e si deve attendere ciò che si può e si 
deve attendere dalla preghiera, dal sacri
ficio, dalla penitenza: un effetto interiore. 
Può essere privato e perfino segreto, que
sto satyagraha, perché è innanzitutto da
vanti a Dio e se stessi che lo si testimo
nia. Se è pubblico è perché altri parteci
pino a questo atto. Questo non per otte
nere effetti sul pubblico o in funzione del 
pubblico. Un a trasformazione interiore 
avrà degli effetti se Dio vuole. Ma non 

Didier Mainguy, Charles Gray e Dorothy Granada 

c'è bisogno di prevederli. Noi sappiamo 
già che essi saranno buoni o non lo sa
ranno. Tuttavia ci guarderemo dal preve
derli, dal calcolarli a priori . Questo sarà 
aggiungervi un grano di ipocrisia, sarà 
prendere avendo l'aria di donare ... 

Non è lo stesso del satyagraha di pres
sione. Qui si tende con forza a un fine 
che si reputa giusto, e il satyagraha di 
pressione si riconosce in questo: che non 
ammette limiti di tempo. Io non posso 
dire che digiunerò dieci o venti giorni 
perché i poveri siano aiutati, o perché lo 
straniero sia cacciato dal mio paese, o 
perché cessino le torture in Algeria. Devo 
dire che intraprendo il mio digiuno oggi e 
lo continuerò fino a che i poveri non sia
no soccorsi, o le torture cessate. 

Il satyagraha di pressione è un atto di 
forza, il sostituto di un'aggressione o di 
una difesa violenta. Si mette la forza del
lo spirito al servizio di ciò che si ritiene 
verità e giustizia, invece di mettervi, se
condo l'abitudine, le forze brute; e come 
nella battaglia ci si cinge i fianchi, si getta 
la propria vita sulla bilancia, e si è sicuri 
di uscire da questa lotta o vincitore o 
morto, oppure entrambi. 

Visto che non abbiamo il diritto di di
sporre arbitrariamente della nostra vita, e 
che tutto ciò che può assomigliare ad un 
suicidio è criminale e proibito, si intra
prende il satyagraha di pressione quando 
si può ragionevolmente sperare di avere 
successo senza morire, ovvero l'assicura
zione che perdendo la vita si vinca la bat
taglia. 

Questi concetti devono esservi familia
ri. l primi cristiani hanno fondato la 
Chiesa sul satyagraha di testimonianza. 
Ciò si chiama martirio, vale a dire test i
monianza. Ed era ben un'azione nonvio
lenta perché nulla era più facile per loro 
che sfuggire alla morte: non avevano che 
da fare un gesto insignificante davanti ad 
idoli che non sono che pezzi di legno o 
d'oro. Ma hanno preferito la morte al 
rinnegamento. Ed è questo che ha dato 
loro la vittoria per l'eternità. 

Un satyagraha di pressione non si può 
intraprendere che per un motivo che sia 
di vita o di morte, d'amore o di salute. 

Il satyagraha di testimonianza, al con
trario, può essere ripetuto. Ci si può eser
citare. Se ne possono fare delle esperien
ze limitate. Gandhi ne ha fatti a centina
ia: giorn i di digiuno per un lutto, il tradi
mento di un amico, per una mancanza, 
un errore da parte sua. E noi ne facc iamo 
quotidiana esperienza. La nostra stessa 
regola ce ne obbliga in modo preciso, la 



regÒla della "corresponsabilità": "Noi 
promettiamo di riparare la mancanza del 
nostro compagno se questi rifiuta di rico
noscerla e di correggersene". Ecco l'occa
sione di riparazione limitata e proporzio
nata ai casi che possono presentarsi: farsi 
carico del prossimo, avvertimento per un 
ostinato, occasione di riflettere sulla pro
pria debolezza. I satyagraha di testimo
nianza sono dunque validi di per se stessi 
come esercizi; e sono anche validi come 
preparazione ad altri. Come un uomo in
traprenderà un digiuno illimitato se non 
è capace di digiunare un giorno, a meno 
d'essere un pazzo e non sapere in cosa 
s'impegna; o essere un ingenuo che crede 
di fermare una guerra privandosi del 
pranzo? 

lo dico: questo è riuscito a Gandhi, 
perché non anche a me? Perché non fer
miamo la guerra d'Algeria smettendo su
bito di mangiare? Per essere sicuro o per 
sperare che il satyagraha di pressione rie
sca, bisogna avere in mano gli elementi 
di questa riuscita. La forza della nonvio
lenza proviene dall'urto che essa dà alla 
coscienza, fonte di azioni buone, mentre 
l'incoscienza è sorgente di tutte le attività 
malvage. È qui che nonviolenza e verità 
si toccano. 

Allora bisogna avere in mano il potere 
di scuotere un gran numero di coscienze, 
quantomeno quando ci si dà per scopo di 
riportare una vittoria pubblica. Bisogna 
avere la possibilità di toccarla, questa co
scienza, di raggiungerla, di farle capire le 
cose. 

In altre parole, bisogna che ci sia un 
linguaggio comune tra tutti quelli che lot
tano con voi e quelli che lottano contro 
di voi. 

Ho appena ricevuto una lunga lettera 
di un bravo uomo politico che mi rim
provera in 20 pagine di essere un disce
polo infedele di Gandhi, il quale al mio 
posto non avrebbe interrotto il digiuno o 
l'azione, e che non si sarebbe ritirato a 
vita privata prima di aver fermato la 
guerra d'Algeria. lo ritengo che Gandhi, 
al nostro posto e nelle nostre condizioni, 
avrebbe fatto quello che abbiamo fatto 
noi. Posso sbagliarmi, ma per come lo 
conosco egli non avrebbe fatto nè più nè 
meno. Vi ho detto perché. Bisogna avere 
la buona volontà, la fermezza, lo spirito 
di sacrificio, ma questo non basta. Si 
deve avere anche il senso dell'opportuni
tà, la cognizione di quello che si può ot
tenere e di quello che non si può fare nè 
ottenere, sapere perché si ottiene, come si 
ottiene. Il segreto della nostra mancanza 

Materiale di diffusione del digiuno 
VOLANTONE (30x45): illustra il significato dell'azione, contiene il testo dell'Ap
pello e varie notizie nazionali ed internazionali. L. 100 a copia. 

ADESIVI (foglietti da 12 adesivi 0 cm. 4): due colori, in carta, con simbolo e 
scritta. 
L. 1.000 a foglietto. 

CARTONCINO, ciclostilato, contenente l'Appello e una poesia di Gandhi. L. 50 
l'uno. 

Tutto il materiale può essere richiesto al Centro per la Nonviolenza - via Milano, 
65- BRESCIA (tel. 030/317474) 

di potere, della nostra debolezza, è il no
stro isolamento. Ci è stato fatto spesso 
questo rimprovero, come se si rimprove
rasse a qualcuno di essere malato. Ci vie
ne rimproverato come se fosse un effetto 
della nostra volontà, come se noi non ci 
fossimo mai dati da fare per uscire dal 
nostro isolamento ... 

È per questa ragione che non poteva
mo in buona coscienza intraprendere un 
satyagraha di pressione. Abbiamo attuato 
un satyagraha di testimonianza, l'abbia
mo presentato come tale: un appello alla 
coscienza, un appello al pentimento, ed 
un doppio appello: agli amici e agli av
versari, senza giudizio e senza accuse a 
nessuno, senza domandare nulla a chic
chessia, senza chiedere che si firmi un 
trattato di pace, senza dire come si deve 
firmare; ma occupandoci unicamente 
delle torture e delle atrocità. 

Ma il linguaggio nonviolento è così 
nuovo, la motivazione che può dar luogo 
ad un atto nonviolento è così difficile da 
comprendere per l'occidentale comune! 
Pensate come è stato difficile far capire 
ad un piccolissimo numero di persone 
che noi potevamo intraprendere un di
giuno per il semplice fatto che si torturi 
della gente. Non entrava loro in mente 
che questo fosse sufficiente. Questo na-

... 

scendeva qualcosa. 
Era una presa di coscienza che cerca

vamo, e non possiamo dire di aver avuto 
un fallimento. Possiamo perfino dire che 
il digiuno è stato un momento di aggrega
zione. C'è stata una presa di coscienza e 
anche una presa di incoscienza ... 

Ora i risultati positivi sono questi: ab
biamo visto sorgere ogni sorta di movi
menti nonviolenti al di fuori di noi, nuo
vi partiti politici che si fondano e cercano 
di applicare la nonviolenza, privati che 
studiano nella nostra direzione e che cer
cano la nonviolenza. Tre partiti politici 
nuovi cominciano a mettere in moto ma
nifestazioni silenziose con il deliberato 
proposito di non reagire alla polizia. Per
sone qualunque restituiscono le loro de
corazioni, danno le dimissioni, si espon
gono fino a farsi mettere in carcere. Il no
stro digiuno ci ha permesso di metterei in 
contatto con tutte queste persone, e ha 
reso possibile oggi fondare un movimen
to nonviolento francese che sarà un pun
to d'incontro dell'Arca con tutti i movi
menti e le persone che cercano le vie del
la nonviolenia. 

Shantidas (luglio 1957) 
(da "Nouvelles de l'Arche" 
n" l- Aprile 1983) 

E finita l'era delle 
chiacchiere, occorrono 

gesti concreti 
Intervista a Solange Fernex 

Nel vostro appello si può notare la di
stinzione tra misure "prioritarie" e "si
gnificative"; riguardo a queste ultime: 
quali sono le minime misure significative 
che voi prendereste in considerazione? 

È una cosa che dobbiamo discutere: 
abbiamo volutamente tenuto l'appello 
aperto. I n esso è anche detto che i governi 
potrebbero semplicemente attuare le mi
sure già annunciate, o altre ancora, dato 
che potrebbero esistere delle misure si
gnificative non formulate nell'appello. 
Non ci teniamo a fossilizzarci dietro un 
testo troppo rigido. Abbiamo deciso an
che di consultarci ogniqualvolta ci venga 
data una risposta anche minima da parte 

dei governanti; non accetteremo promesse 
vaghe, nè soluzioni impossibili: siamo af
fiancati da gente esperta, pronta a consi
gliarci. 

Avete un criterio preciso nei riguardi 
delle promesse fatte dai governanti? 

Dovranno impegnarsi per iscritto: noi 
chiediamo un impegno preciso e non ci 
basteranno certo discorsi televisivi! 

Avete appoggi all'Est? 
Sì, da parte di organizzazioni religiose; 

i battisti russi ci hanno risposto molto ra
pidamente e sostengono pienamente que
sto digiuno. Lo scorso febbraio hanno 
scritto di aver informato tutti i preti ed i 
parroci e di averli invitati ad un digiuno 



Il Centro Coordinatore per il 
sostegno al "Digiuno per la vita" 

in Italia ha come recapito: 
Chiesa Camaldolesi 

via S. Gregorio al Celio, 1· 
ROMA (tel. 06/7315604) 

di un giorno per il 6 agosto. Hanno tra 
l'altro proposto di fare di questa data un 
giorno fisso di digiuno collettivo e di pre
ghiera per tutta la cristianità. 

Il patriarca di Mosca ha scritto una 
lettera nella quale s'impegnava molto di 
meno; non ci ha fatto alcuna promessa, 
ma ha dichiarato che avrebbe pregato per 
la riuscita del digiuno. Queste, a tutt 'og
gi, sono le uniche risposte che abbiamo 
ottenuto. 

Diverse organizzazioni o movimenti vi 
hanno proposto di discutere e di ritornare 
eventualmente sulle vostre decisioni o sul
la forma delle vostre azioni. Fino a che 
punto vi siete dimostrati aperti a questi 
negoziati ed a ritornare a discutere sulle 

vostre metodiche? 
La decisione di rimpiazzare l'aggettivo 

"illimitato" con quello di "indetermina
to" è stata presa in seguito a critiche per
venuteci dai movimenti nonviolenti. 
Quanto al dialogo, è difficile ed anzi, 
pressoché inesistente. Certi movimenti, 
soprattutto quelli francesi, avrebbero vo
luto farci rinunciare; non ci hr;mno dato 
certo ·contributi costruttivi, anzi hanno 
tentato di farci accettare obiettivi comple
tamente ridicoli, quali ad esempio un di
scorso televisivo di Mitterrand che an
nunciava non si sa quale dibattito pub
blico; invece noi crediamo che l'era dei 
dibattiti sia conclusa. 

Da chi potrà venire, secondo voi, il pri-

mo passo? 
La nostra richiesta è molto chiara: il 

congelamento delle armi atomiche da 
parte di tutte le potenze nucleari. Ora, 
l'Unione Sovietica e i paesi del Patto di 
Varsavia hanno già votato una risoluzio
ne in questo senso in una riunione del
l'ONU lo scorso 13 dicembre. I paesi del
la NATO e la Francia, ad eccezione di 
Grecia, Danimarca, Islanda (che si sono 
astenuti) hanno votato contro. Può darsi 
che la Russia sia un po' più impegnata ... 
ma non possiamo presumere nulla sulla 
sua posizione futura. 

(Intervista tratta da "Le Rebrousse-Poil" 
del giugno '83. 
Traduzione di Giorgio Ricci) 

UnfaHo 

Solange Fernex 

di grande speranza 

Intervista a Michel Nodet 

Quali sono le motivazioni personali che 
ti hanno spinto a partecipare al Digiuno 
per la vita? 

Da molti anni ho lasciato la città e 
sono andato a vivere in campagna per 
poter condurre una vita semplice, rinun
ciando al superfluo: voglio vivere nuocen
do il meno possibile all'equilibrio ecolo
gico e sociale. Credo anche che sia nella 
linea della nonviolenza di mettere tutte le 
proprie energie al servizio della lotta con
tro tutto ciò che impedisce uno sviluppo 
armonioso dell'uomo e della natura: il 
problema degli armamenti e la fame nel 
mondo in primo luogo. Tempo fa ho letto 
la "Guida al digiuno politico", e quando 
ho saputo della proposta del Digiuno per 
la Vita, mi è sembrato naturale dare la 
mia adesione. 

Con questa azione metti in pericolo la 
tua vita. Perché questa scelta? 

Ognuno di noi, oggi, è portato a salvç~ 
re sé stesso, mentre il mondo va a rotoli. 
È evidente che ciò non serve a nulla; è 
come mettere la testa sotto la sabbia per 
non vedere il pericolo. Quello che oggi bi
sogna fare è salvare la terra da un con
flitto atomico. ed ogni azione nonviolenta 
che possiamo intraprendere comporta dei 
rischi: ma saranno rischi sempre infinita-

mente minori del non fare nulla. Il vero 
rischio è l'olocausto nucleare: paragonato 
a ciò, il rischio di perdere la mia vita è 
poca cosa. Inoltre, in questa iniziativa 
nonviolenta, io prendo su me stesso il ri
schio, anziché buttarlo su altri come ac
cade invece con gli armamenti. Il digiuno 
che faccio non è per salvare solo la mia 
persona, ma per tutta l'umanità. Sento di 
dover fare qualcosa contro gli armamenti 
per non morire di passività. 

Che speranze avete di ottenere real
mente qualche risultato? 

Fra tutte le persone che sono già a co
noscenza di questo digiuno, ce ne sono 
certameme alcune che vorranno reagire 
concretamente. Saranno queste reazioni, 
indirettamente, a fare pressione sui go
verni. Già ora si sono formati moltissimi 
comitati di sostegno, migliaia di persone 
hanno dato il/oro appoggio a questa ini
ziativa, solidarietà giunge da tutto il 
mondo: già questo è un primo importante 
risultato. Ciò che vogliamo ottenere, o 
meglio, che si deve ottenere è il congela
mento degli armamenti nucleari. Con il 
nostro digiuno vogliamo instaurare un 
processo di discussione che poi prosegui
rà da solo. Nella situazione attuale non 
c 'è speranza; il nostro digiuno vuole an-



che simboleggiare questo stato di cose: se 
nulla avverrà il pianeta proseguirà la sua 
corsa verso l'olocausto, se ci sarà un se
gnale positivo noi sospenderemo il nostro 
digiuno e forse ci sarà una speranza in 
più .. . 

Perché avete scelto una azione così 
estrema come il digiuno indeterminato? 

Il digiuno non è il primo passo che vie
ne fatto; vi sono state molte altre iniziati
ve negli anni e nei mesi scorsi per blocca
re la corsa al riarmo: petizioni, manife
stazioni, azioni simboliche, lettere ai go
vernanti, ecc. Ora c'è poco tempo per 
raggiungere risultati concreti, non siamo 
noi a stabilire i tempi, ma è la crescita 
smisurata degli arsenali che.ci impone di 
accelerare il ritmo della campagna. Una 
situazione drammatica, richiede gesti 
estremi: la sola maniera di fermare la 
violenza è la nonviolenza ed il digiuno è 
l'arma nonviolenta per situazioni delica
te. 

Come prevedi che possa svilupparsi 
questa iniziativa? 

Una lettera di 
dissenso nei confronti 

di questo digiuno 
di Rino Maccarone 

Anche all'interno dei movimenti ilonviolenti 
c'è chi ha sollevato obiezioni nei 

confronti di questa iniziativa 
Quest'inverno, in Francia, seppi dei di

giunatori "per la vita". All'Arca assistetti 
ad una riunione di 4 ore al riguardo (per
ché Solange Fernex è passata di là) con 
tutta la gente del Larzac più altri di Bon
necombe. Adesso mi è arrivato a casa il 
ciclostilato con l'appoggio al "digiuno 
per la vita" ed eccomi qui a rompere il 
silenzio. 

Inutile dire che ho pensato molto a 
questa storia ed ho ascoltato tutti gli in
terventi con la massima attenzione; poi 
sono partito, ho cominciato a lavorare, 
ho lasciato passare un po' di tempo e 
quindi vi son ritornato sopra daccapo. 

Sono qui per esprimere la mia non
approvazione di questo digiuno. 

Mi meraviglia d'altra parte l'imposta
zione del ciclostilato orientato in modo 
tale da dare per scontato che tutti doves
sero essere d'accordo. Anche questa è 
una debolezza. E una tentazione: la ten
tazione, come nonviolenti, di difendere la 
parte nonviolenta. Portato più in là que
sto atteggiamento lo si ritrova dappertut
to in scuole, partiti, ideologie, chiese 
etc ... dove s'insegna alla gente che cosa 
pensare e non come pensare. Ho visto il 
film su Gandhi in Francia ed ero curioso 
di sentire la versione italiana perché ab
biamo la migliore scuola di doppiaggio 
del mondo, ma non mi è stato ancora 
possibile. In ogni caso, Io sforzo del regi
sta è stato buono, anche se le lacune sono 
tante. Due personaggi del film sono a tut
t'oggi vivi, mancano Vinoba e tanti altri. 

Emerge dal film, ma soprattutto dalla 
vita di Gandhi, la sua capacità di rifiuta
re in partenza, di fermare quando già in 
corso, o di non accordare il suo consenso 
ad un'azione quando "certe" condizioni 
non vengono, secondo lui, rispettate. Ciò 
andava immediatamente a scapito di una 
certa efficacia visibile, di un approfittare 
di certe condizioni favorevoli, di un usare 
meccanismi di costrizione e coincideva 
con una perdita di baccano e di proseliti
smo. In breve, la parte mediocre di tutti e 
di ognuno (che è enorme) veniva ferita a 
morte. L'adempimento di queste "certe" 
condizioni, per Gandhi era un lavoro 
fondamentale, silenzioso e superiore ai 
cosiddetti risultati. 

È ciò che chiamiamo purificazione, at
tesa, desiderio di essere migliori, più pic
coli, più umili. La preghiera, ad esempio, 
batte sempre sul tasto che, essendo l'uo
mo cattivo, errando non riesce a fare il 
Bene; ma il puro desiderio del Bene pro
duce in noi (con l'attesa) le condizioni af
finché qualcosa di buono si compia attra
verso noi. All'inizio di "Teoria e pratica 
della nonviolenza", Gandhi insiste su un 
altro fattore che, vita natura! durante, 
non lascerà mai, e cioè che le orecchie 
dell'avversario sono (quasi) sempre chiu
se alla voce della ragione e che quindi bi
sogna toccare il cuore. Detto in altre pa
role, Gandhi cercò prima di farsi cono
scere e soprattutto di voler bene, se no i 
suoi digiuni avrebbero potuto avere effet
ti terrificanti di pressione e ricatto senza 

Questa azione comincia già con un 
grosso sostegno internazionale ed è quin
di un buon motivo per andare avanti. Ma 
se sostegno non ci fosse, avremmo ancora 
più motivi per impegnarci. Non sappia
mo ancora se ci saranno altri a sostituirei 
nel caso noi non ottenessimo nulla; se si 
formerà un nuovo gruppo ... bene, la cosa 
andrà avanti. Se il congelamento, con 
questa iniziativa sarà ottenuto, ci sarà in
nanzitutto una grande festa. La situazio
ne mondiale resterà ancora molto perico
losa, ma se non altro ci saranno le basi 
per dei negoziati sereni tra le potenze 
atomiche. Significherà che la gente si è 
mobilitatà e ognuno potrà analizzare la 
situazione e trovare la via per proseguire 
il cammino del disarmo. Sarà un fatto di 
grande speranza. 

(Intervista a cura di Massimo Valpiana) 

muovere il cuore degli avversari. Chie
diamoci adesso: chi conosce - e vuole 
bene - a Solange Fernex ed agli altri a 
parte qualche migliaio (o forse meno) di 
persone nell'ambiente ecologista? Se 
Gandhi avesse fatto un digiuno ad oltran
za all'inizio della sua carriera in Sud 
Africa ·quando nessuno lo conosceva e gli 
voleva bene, c'è bisogno di essere profeti 
e veggenti per capire che avrebbe creato 
indignazione e precipitato delle situazio
ni senza risolvere niente? 

E il digiuno, essendo anche un'arma 
terribile, può creare questo (le notizie dei 
digiunatori dell'I.R.A. in Ulster sono di 
ieri}, anzi ti dirò di più: queste reazioni le 
crea sempre·, salvo quei (molto) rari casi 
di cui, come ti dicevo prima, certe condi
zioni sono compiute. Come sarebbe infi
nitamente più umile e più bello che una 
sola persona (sì, sarebbe quasi il caso di 
un satyagrahi, ed uno sarebbe più che 
sufficiente) dicesse pubblicamente che, 
vista la corsa nevrotica agli armamenti e 
la prospettiva suicida dell'immediato do
mani, non si sente più di vivere e che a 
partire da tale data smetterà di prender 
cibo, offrendo umilmente la sua vita (non 
libera da contraddizioni e miserie), ma 
con amore e affetto a tutte le persone di 
buona volontà del pianeta e a tutti i bam
bini come segno di quell'abbraccio di 
amicizia impossibile a realizzarsi nell'ar
co di una vita e nei limiti di un corpo 
mortale, ma senza avanzare nessunissi
ma condizione o richiesta; sta agli altri, 
ai lontani, agli avversari, ai responsabili, 
agli uomini di potere, ai governanti muo
versi e fare dei passi non per salvarlo, ma 
per cominciare a salvare la pace (che sa
rebbe poi l'unico modo di salvarlo). La
sciamo che solo un santo possa essere a 
tale livello di purezza e di distacco da 
porre qualche richiesta o condizione. 

D'altronde non sappiamo tutti (e Io 
sappiamo bene) che gli stessi gesti fatti da 
persone diverse non conducono agli stessi 
risultati? 

Rino Maccarone 
Via Manzoni, 24 

94017 Regalbuto (EN) 
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1-2 OTTOBRE A PARMA 

Assemblea degli obieHori fiscali 
Sabato e domenica 1 e 2 ottobre si terrà a Parma la seconda Assemblea nazionale degli obiettori fiscali 
italiani. L 'appuntamento è importante perché in quell'occasione si dovrà indicare la destinazione precisa 
dei fondi raccolti. Decidere come impiegare questo denaro non deve essere considerato un adempimento 
formale, ma piuttosto un atto che dà completezza alla scelta dell'obiezione fiscale. È il momento in cui si 
concretizza il fattore propositivo della nostra Campagna. 
L 'anno scorso l'Assemblea di Bologna espresse tre indirizzi di impiego dei fondi raccolti: 1) Pace e disar
mo; 2) Terzo mondo e nuovo ordine economico internazionale; 3) Problema energetico e nuovo modello di 
sviluppo. 
Naturalmente sarà questa l'occasione per valutare ulteriori proposte per il prossimo futuro. È ormai aperto 
il dibattito all'interno dei movimenti promotori per definire precisamente le finalità a medio e a lungo termi
ne della Campagna, a Parma ci sarà la possibilità di scambiare e confrontare in merito impostazioni e va
lutazioni che spesso sono risultate assai diversificate. 

Proposta per il 
finanziamento della DPN 

glese) che fa sì che sia un investimento 
di capitale notevole e difficilmente re
munerativo. La sua pubblicazione è 
però indilazionabile se si vuole avere 
una conoscenza un po' più approfon
dita della nonviolenza e della difesa 
nonviolenta. Una casa editrice dispo
sta a pubblicare il libro c'è, è la stessa 
che farà uscire a novembre in libreria 
una raccolta di saggi di Theodor Ebert, 
però vorrebbe un contributo. 

A far nascere l'idea di questo interven
to sono stati ~ari altri articoli apparsi ul
timamente sulla stampa di area a propo
sito dello stretto legame tra obiezione fi
scale e difesa popolare nonviolenta. Que
sto è un principio che viene sancito spes
sissimo, ma ·che per ora non ha trovato 
alcuna attuazione. Vorrei suggerire qual
cosa affinché cominciasse a trovarla. 

Alla strada della difesa popolare non
violenta in Italia manca ancora quasi tut
to, sia in fatto di teoria che di pratica. In 
fatto di pratica la realtà di Comiso è in 
questo momento sicuramente la più im
portante (sia per sperimentare la forza 
dell'azione nonviolenta sia perché, se 
passa Comiso, ogni possibile transarmo 
viene ·rinviato di alcuni secoli); giustissi
ma è quindi la scelta degli obiettori fisca
li di considerare l'obiettivo principale del 
loro impegno. 

Rispetto a questo possono venire, 
come impegni secondari, vari altri pro
blemi; fra questi in particolare la ricerca 
nel campo della difesa popolare nonvio
lenta. In questo settore in Italia sono stati 
mossi solo i primi passi, e con molta dif
ficoltà. L'attività, si sa, si scontra con 
scarse disponibilità di persone e mezzi. 
Non si è riusciti per ora ad incontrarsi 
con le istituzioni pubbliche (se non in 
qualche occasione sporadica). Esiste però 
un'altra possibilità di finanziamento, per 
così dire illegale e rivoluzionaria, basata 
sui soldi sottratti al bilancio militare (al
meno in teoria) dagli obiettori fiscali. Lo 
stesso movimento degli obiettori fiscali 
avrebbe dei vantaggi destinando parte dei 
soldi a questo settore, in particolare quel
lo di mostrare meglio all'opinione pub
blica che non intende estraniarsi dai pro-

blemi difensivi del paese, ma contribuire 
ad un'altra forma di difesa, o meglio ai 
tentativi, teorici e pratici, di muoversi in 
un'altra direzione. 

Arriveremo a settembre (noi del Cen
tro Ricerche per la Difesa Popolare Non
violenta di Padova) all'assemblea degli 
obiettori fiscali con una proposta più ar
ticolata e definita. Per adesso facciamo 
una proposta indicativa, anche perché 
non sappiamo ancora quanti soldi ver
ranno raccolti. 

Supponendo che venissero destinati 
alla ricerca sulla difesa popolare nonvio
lenta otto milioni, essi potrebbero venire 
così divisi: 
l) Un contributo (indicativamente quat

tro milioni) a fondo perduto per la 
pubblicazione della traduzione italiana 
del fondamentale testo di Gene Sharp 
"The Politics of Nonviolent Action". 
Tale testo, in gran parte già tradotto, 
stenta a trovare un editore a causa del
la sua mole (mille pagine nel testo in-

2) Dei contributi (indicativamente di un 
milione l'uno) per ricerche originali 
sulla difesa popolare nonviolenta o su 
argomenti collegati, ad esempio: ricer
ca su aspetti di resistenza nonviolenta 
nella storia italiana, in particolare nel
la resistenza italiana; approfondimento 
della strategia della resistenza nonvio
lenta attraverso l'elaborazione di un 
"peace game" o "gioco della pace", 
cioè di uno scenario preciso di aggres
sione e resistenza; ricerca su protezio
ne civile e difesa; aspetti psicologici di 
un'occupazione; possibilità di comuni
cazioni alternative sotto occupazione, 
eccetera. 

3) Eventualmente dei contributi per la 
traduzione di testi particolarmente si
gnificativi. 
Sono per ora delle semplici proposte 

che verranno precisate meglio in seguito, 
magari anche grazie ai contributi di chi 
vorrà intervenire. 

Alberto Zangheri 

INFORMAZIONI 
L'Assembka nazionale degli obiettori fiscali si terrà a Parma presso 

la Sala T.E.P .. in via Baganza 9/a. Per raggiungerla prendere il bus n. l 
di fronte alla stazione ferroviaria e scendere alla seconda fermata dopo 
il cimitero. Per il pernottamento portarsi il sacco a pelo. Chi desideras
se il posto letto (L 3.000) è pregato di comunicarlo, ne sono disponibili 
circa un centinaio. 

Per prenotazioni cd eventuali informazioni telefonare alla sede 
M.l.R. 0521133935 il martedì dalle IO alle 12.30; iJ venerdì dalle 16 
alle 19. 
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Il M.I.R. in vista 
dell'Assemblea di Parma 

L'avvicinarsi dell'importante scadenza 
dell'Assemblea degli O.F. per la decisio
ne dei fondi 1983 ci induce, come segre
teria di uno dei movimenti promotori 
della Campagna, a presentare alcune ri
flessioni e proposte, soprattutto alla luce 
del dibattito che negli ultimi tempi è an
dato sviluppandosi . 

L'aumento considerevole di O.F. e 
quindi della somma raccolta ci pone di 
fronte all'importante problema politico 
della sua destinazione. Su questo punto 
secondo noi si gioca la credibilità stessa 
della campagna e dei movimenti che 
l'hanno promossa, specialmente agli oc
chi dell'opinione pubblica. Dobbiamo 
operare affinché un gesto di disobbedien
za civile attiva contro il militarismo, non 
si esaurisca in se stesso per mancanza di 
proposte alternative qualificanti che ne 
aumentino la validità e necessità. D'altra 
parte vediamo che all'interno del movi
mento coinvolto da questa campagna esi 
ste una notevole varietà di posizioni. 

Questo non deve spaventarci perché è se
gno di come molti si riconoscano intorno 
ad una proposta concreta, pur provenen
do da aree diverse dalla nostra. Si tratta 
dunque di fare uno sforzo maggiore di 
comprensione reciproca, e questo lo dob
biamo fare anche all'interno dei movi
menti nonviolenti e dell'area direttamen
te coinvolta nella promozione della cam
pagna. 

Esiste una articolazione di posizioni in 
merito agli obiettivi e all'impostazione 
dell'O.F., ed è bene che esista, ma per 
questo secondo noi non esistono delle 
Verità da ristabilire e da imporre su altre. 
Si tratta di valorizzare i vari punti di vi
sta, cercando la complementarietà alme
no fino a quando è possibile, e non la 
contrapposizione che non sappiamo a chi 
possa essere utile. Ci sembra inoltre 
inopportuno sottolineare la presunta de
bolezza di alcune nostre posizioni, senza 
indicare delle vie per risolvere questa in
certezza, quasi si volesse sgombrare il 

Una proposta di metodo 
per la gestione 

dei fondi 

Abbiamo riscontrato, esaminando an
che il convegno di Dicembre, alcune esi
genze fondamentali per il proseguimento 
della campagna per l'obiezione fiscale, 
come il non doversi ritrovare ogni anno 
per decidere sui singoli progetti concreti 
di utilizzo dei fondi in assemblee intermi
nabili ma, piuttosto, sui decreti politici di 
destinazione dei medesimi come: 

-Le linee generali di tendenza (es.: 
30% Antimilitarismo, 30% D.P.N., ecc.) 

- Per ogni linea di tendenza, se è il 
caso di finanziare progetti a breve, medio 
o lungo termine. 

-Se la destinazione deve essere o non 
essere in senso istituzionale oppure m 
che percentuale in tutti e due i sensi. 

-Ogni altro criterio politico che si ri
terrà opportuno (es.: "opzione Pertini" , 
uso per pubblicizzazione, uso giuridico 
ecc.). Questo anche per lasciare più spa
zio alle discussioni sulla gestione vera e 
propria della campagna. 

In definitiva è importante che l'assem
blea non debba tutti gli anni soffermarsi 
sulle singole proposte ma soltanto sulle 
linee generali, anche perché se lo scorso 
anno le proposte sono state 6/7 con 13 
milioni, sicuramente nei prossimi anni 
aumenteranno e sarà quindi impossibile 
decidere su ogni singola proposta. 

Si lascierebbe così più tempo a discus
sioni sull'organizzazione e sul significato 
politico che dovrà/ potrà assumere l'O
biezione Fiscale. 

Per questi motivi abbiamo pensato di 
formulare due proposte indicative per la 
gestione futura dei fondi che tengono 
conto delle esigenze dette in precedenza e 
anche di una certa sicurezza sull'uso dei 
fondi stessi. 

Proposta A 

l. - Creazione di un Comitato di Ga
ranti formato da 3/4 persone (Obiettori 
Fiscali) competenti e con una certa espe-

campo di opinioni non condivise. 
Nella imminente Assemblea limitia

moci ad una corretta destinazione dei 
fondi raccolti secondo le tre indicazioni 
emerse dall'Assemblea dello scorso anno, 
cioè Pace e Disarmo, Terzo Mondo e 
nuovo ordine economico internazionale, 
Problema energetico e nuovo modello di 
sviluppo. È bene che gli O.F. individuino 
gli strumenti per verificare la corretta uti
lizzazione dei loro soldi, per non restare 
coinvolti in azioni che ne possano pre
giudicare l'immagine. 

Rimandiamo ad un altro momento più 
specifico la chiarificazione, comunque da 
farsi, sugli obiettivi ultimi e l'impostazio
ne teorica della Campagna. Farlo subito 
sarebbe prematuro e servirebbe ad evi
denziare le nostre divisioni piuttosto che 
a farci crescere collettivamente. Propo
niamo quindi un Convegno Nazionale da 
tenersi a Primavera che affronti i punti 
che si sono evidenziati come controversi, 
preparandolo con un dibattito prelimina
re, con l'obiettivo di arrivare alla chia
rezza definitiva e impegnativa per i nostri 
movimenti. 

Una proposta di titolo potrebbe essere: 
"Obiezione Fiscale: con quali strumenti, 
con quali obiettivi?" e se ben preparato 
potrebbe costituire un ulteriore momento 
di lancio per i nostri movimenti e per le 
loro iniziative. 

Segreteria Nazionale MIR 

rienza che ha la funzione di ricevere la 
sommma totale obiettata dal Centro di 
Coordinamento della campagna e di fare 
da garanti, per tale somma, verso gli 
obiettori . 

2. - Comparsa di gruppi e organismi 
specifici e competenti nei vari campi pos
sibili di intervento (es.: Cabau per l'edili
zia, Ontignano per DPN ecc.) i quali 
avranno una di queste due funzioni: 
-Ricevono la somma totale obiettata dal 

Comitato dei Garanti e si occupano 
della realizzazione pratica dei progetti; 
oppure: 

-Hanno una funzione di collaborazione 
e consulenza verso il Comitato dei Ga
ranti che a sua volta deciderà lui stesso 
sull'utilizzo dei fondi (per es. esaminan
do e vagliando proposte e progetti che 
nel frattempo saranno loro pervenuti). 
3. - L'assemblea degli obiettori oltre a 

controllare il comitato dei garanti decide 
le linee generali e i criteri politici di uti
lizzo fondi. 

Proposta 8 

Creazione di un Comitato di Garanti 
più ampio del precedente (es. l O/ 15 per
sone) competente nei vari campi possibili 
di azione che decide direttamente su ll'u
so dei fondi seguendo le indicazioni. del
l'Assemblea che avrà sempre la funzione 
che aveva nella proposta precedente. 

Proponiamo la discussione di queste 
proposte indicative e ancora tutte da defi
nire, a tutti gli Obiettori Fiscali. 

Coordinamento Obiettori Fiscali 
Reggio Emilia 



s·i torna a scuola 

Educare 
alla pace 
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Comincia l'anno scolastico, occasione propizia per instaurare una cultura di pace all'interno di ogni azio
ne educativa. 
È tempo di programmi e progetti entro i quali è possibile inserire proposte che stimolino la ricerca e la 
promozione della pace. 
Presentiamo due esperienze che possono servire da esempio. 

Educare alla 
soluzione dei conflitti 

Queste brevi riflessioni prendono lo 
spunto da un'esperienza didattica con al
lievi delle classi quinte della Scuola Spe
rimentale superiore annessa al Liceo 
"Gramsci" di Ivrea, · in cui ho insegnato 
nel corso dell'anno scolastico appena ter
minato (1982183). 

L'idea da cui sono partita era quella di 
inserire nel programma curricolare di pe
dagogia e psicologia dell'Indirizzo di 
Scienze Umane e Sociali un discorso sul
l'educazione alla pace con l'obiettivo di 
offrire spunti di dibattito su questo tema 
a degli studenti che si preparano a diven
tare insegnanti e operatori socio-cultura
li. 

Partendo da una concezione dell'edu
cazione alla pace come educazione alla 
soluzione dei conflitti, il campo di inda
gine si presentava vastissimo. Si trattava 
infatti di affrontare il problema dell'origi
ne e della gestione del conflitto in ambiti 
diversi e disparati: dal conflitto interper
sonale a quello tra le classi e le nazioni; 
ciò significava individuare le competenze 
disciplinari ed interdisciplinari che con
corrono a spiegare l'origine dei conflitti 
nelle strutture economiche e socio
politiche, utilizzando per l'analisi il con
tributo sia della scienza della natura e del 
comportamento umano (biologia, psico
logia, antropologia ... ) che quello delle 
scienze storiche e sociali (economia, sto
ria, sociologia, dottrine politiche ... ). 

Ciò risultava evidentemente impossibi
le per un'esperienza che non aveva simili 
pretese di completezza ma che si poneva 
semplicemente come primo approccio al 
problema. 

Ho scelto perciò, anche in relazione 
alla situazione in cui operavo, un taglio 
particolare e circoscritto. l'analisi dell'ag
gressività umana e delle sue relazioni con 

l'insorgere del conflitto, sia a livello dei 
rapporti interpersonali, sia a livello dei 
rapporti sociali, in modo da chiarire 
come l'educazione alla pace possa essere 
intesa come educazione al conflitto, cioè 
come capacità di suscitare e gestire il 
conflitto in modo non distruttivo, indivi
duando i mezzi adeguati per contribuire 
a trasformare una società che, essendo 
strutturalmente violenta, genera rapporti 
violenti. 

Il materiale preparato conteneva una 
scelta di letture guidate (testi di Freud, 
Einstein, Mitscherlich, Fornari , Fromm) 
sull'aggressività, il conflitto, la guerra; un 
contributo di Rohm sull'aggressività in
fantile; un tentativo di definizione dell'e
ducazione alla pace e la presentazione di 
un programma inglese (il Peace Educa
tion Programme dell' Atlantic College 
Studies Project). 

Poiché la preparazione del materiale 
mi ha richiesto molto tempo, il lavoro è 
iniziato verso la fine dell'anno scolastico, 
senza perciò lo spazio adeguato per ap
profondire tutti gli spunti che emergeva
no dalla discussione. 

Anche in questi limiti di tempo, che 
non hanno permesso di sviluppare in 
modo serio i diversi problemi che veniva
no posti, mi sembra che comunque il la
voro sia stato, almeno per alcuni , l'occa
sione per stimolare una riflessione perso
nale su questi temi. Le osservazioni che 
gli studenti hanno fatto nella discussione 
conclusiva sono state prima trascritte alla 
lavagna, seguendo l'ordine degli interven
ti, e poi sistematizzate nel seguente sche
ma: 
- La pace non può essere intesa solo 

come assenza di guerra; 
- Per creare una cultura di pace occorre 

superare la convinzione che i nostri 

schemi culturali siano assoluti, il che 
significa maggiore apertura verso altri 
modelli di vita e di cultura; 

- Poiché una delle maggiori fonti di con
flitto è l'esistenza di un ordine econo
mico internazionale ingiusto, occorre 
modificare il modello di sviluppo, pas
sando dal modello attuale ad un mo
dello diverso. Tali modelli sono stati 
così caratterizzati (chiamando R il mo
dello della Realtà attuale e U il model
lo dell'Utopia possibile): 

R 

+divisione del lavoro l classi l proprietà 
+non basato sui bisogni basilari 
+dipendente 
+rapporto di dominio con la natura 
+centralizzato l grandi dimensioni 

u 

+ ncomposlZlone lavoro manuale intel-
lettuale l superamento classi 

+che soddisfa i bisogni 
+ autocentrato 
+rapporto di integrazione con la natura l 

tecnologie dolci 
+decentrato l piccole dimensioni 

(questa schematizzazione estrema è 
emersa come abbozzo da approfondire e 
da discutere) 

Come passare daR a U? 

l a considerazione 
La novità radicale del nostro tempo 

storico è che condizione indispensabile 
(anche se certamente non sufficiente) per 
modificare la situazione è quella di cam
biare la mentalità e il modo di vita di cia
scuno, in quanto una riduzione delle di
seguaglianze tra il Sud del mondo e il 
Nord del mondo, ad esempio, non può 
avvenire ripetendo per il Sud lo stesso 
modello di sviluppo del Nord, che dilapi
da risorse e crea povertà, ma cambiando 
il modello di sviluppo per entrambi e rie-
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quilibrando, rispetto al Sud, i livelli di 
consumo del Nord. In questo senso la 
pace è anche nelle nostre mani, nella mi
sura in cui specifica consapevolezza della 
necessità di modelli concettuali e di un 
modo di vita diversi. 

2• considerazione 
Da ciò deriva che ogni intervento che 

si ponga come obiettivo il cambiamento 
deve saldare la dimensione del personale 
con quella del politico, deve saper "pen
sare globalmente e agire localmente". In 
questo senso educazione alla pace signifi
ca capacità di decisione e di scelta, impe
gno e azione diretta, rifiuto di pensare 
solo in termini di responsabilità sempre 
di "altri", a cui delegare la soluzione dei 
problemi. 

3• considerazione 
Poiché il conflitto esiste, in quanto ine

vitabilmente connesso con la violenza 
strutturale del nostro modo di vivere e di 
pensare, e dove è latente è necessario far
lo emergere, occorre trovare modalità di 
gestione non distruttiva del conflitto stes-

so, per poter passare dall'indifferenza al 
coinvolgimento, da modelli di competi
zione a modelli di solidarietà, da rapporti 
distruttivi a rapporti in cui nel conflitto 
non siano separati i mezzi dai fini . 

A questo punto, il risultato di questa 
esperienza mi ha indotta a riflettere sul 
ruolo che un'educazione alla pace po
trebbe avere nella Difesa Popolare Non
violenta. 

Se infatti la D.P.N. si pone come alter
nativa alla difesa tradizionale (che oggi , 
con le attuali armi nucleari non è più in 
grado di difendere nè il territorio nè le 
popolazioni) fondandosi sulla teoria non
violenta che il potere si basa sul consenso 
dei sottoposti, diventa evidente il legame 
stretto tra educazione alla pace e capacità 
da parte di un gruppo di organizzarsi in 
modo efficace per sottrarre il consenso ad 
un oppressore, esterno o interno, attuan
do così una difesa civile che è forse l'uni
ca forma di difesa reale oggi possibile. 

D'altra parte sappiamo che le diverse 
esperienze storiche di D.P.N. spesso sono 
fallite perché inconsapevoli o improvvi
sate. 

Se dunque la D.P.N. richiede un adde
stramento alla disobbedienza civile, alla 
noncollaborazione, all'obiezione in tutte 
le sue forme, tutto ciò va preparato attra
verso un'opera di educazione e di co
scientizzazione capillare che sola potreb
be produrre la capacità di saper affronta
re il conflitto con la forza di una opposi
zione organizzata e di massa. 

Così come, in ultima analisi, l'educa
zione alla pace è educazione alla nonvio
lenza come progetto globale che implica 
un modello di sviluppo fondato sulla sal
vaguardia delle risorse, su energie rinno
vabili e tecnologie intermedie, un model
lo politico decentrato e di democrazia di
retta, un modello di gestione del conflitto 
che ricompone mezzi e fini, anche per 
ciò che riguarda la difesa, la risposta del
Ia D.P.N. è un aspetto essenziale della 
proposta nonviolenta, sul quale l'educa
zione alla pace può concretamente inter
venire, operando per costituire le pre
messe che la rendono realizzabile ed effi
cace. 

Angela Dogliotti Marasso 

La lezione di ''Pace'' non 
esiste, ma ... 

Cominciando ad affrontare il problema 
dell'educazione alla pace ci siamo sentiti 
letteralmente sommersi dalla vastità del 
problema. Infatti abbiamo subito concor
dato che educare alla pace non poteva si
gnificare educare a mantenere, o a ricerca
re, l'assenza di guerra, ma coinvolgeva i 
problemi della qualità della vita, dell'in
giustizia sociale, del rapporto nord-sud, 
del rispetto dell'ambiente ecc. L'articolo 
che segue ha costituito il primo polo di 
orientamento che ci ha permesso di supe
rare l'angoscia della dispersione. 

Ora ci stiamo rendendo conto sempre 
più chiaramente che educare alla pace 
non è tanto una questione di scelta di ar
gomenti specifici: lezione di pace, come 
emerge anche dall'articolo, ma è piuttosto 
la graduale acquisizione di una coscienza 
critica di noi insegnanti verso i valori che 
trasmettiamo stando a scuola: attraverso i 
rapporti che si instaurano concretamente 

tra noi e i ragazzi e tra i ragazzi stessi, at
traverso i modi e gli spazi in cui ci costrin
ge l'istituzione, attraverso l'impostazione 
degli argomenti di studio. Gradatamente 
ci accorgiamo che ciò che abbiamo fatto 
sempre in un certo modo, per consuetudi
ne, per mancanza di una prospettiva di
versa, può essere fatto in un modo nuovo 
e questa volta con un significato preciso, 
esprimendo dei valori in cui ci riconoscia-
m o .. 

Col. per l'educazione alla pace 
(Perugia) 

«Ognuno deve imparare che ha in 
mano una parte di potere e sta a lui usar/a 
bene, nel vantaggio di tutti, deve imparare 
che non c'è bisogno di ammazzare nessu
no, ma che cooperando o non cooperando, 
egli ha in mano l'arma del consenso e del 
dissenso». 

(A. Capitini , Il potere di tutti) 

EDUCAZIONE ALLA PACE NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO 
(tratto da «Peace news» del 30110180, traduzione di Isabella Paoletti) 

Per quanto possa essere complessa una 
questione relativa alla pace e ai conflitti, 
una reale comprensione deve iniziare ad 
una età precoce. In altre parole, l'educa
zione alla pace dovrebbe avere un suo po
sto in casa, nella comunità, a scuola. Dal 
momento che i bambini passano circa 
15.000 ore della loro vita in classe, è im
portante considerare quali speranze ci 
sono di realizzare l'educazione alla pace 

nella scuola. 
Da un certo punto di vista potrebbe 

sembrare che la scuola, nella sua vera na
tura, sia l'ultimo posto dove trovare l'edu
cazione alla pace. Infatti tende ad essere 
organizzata gerarchicamente e in modo 
burocratico; spesso l'enfasi data alla routi
ne e alla competitività tende a rinforzare il 
già «impacifico» sistema sociale. In ogni 
caso le scuole offrono anche lo spazio per 
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vari tipi di entusiasmanti possibilità, spe
cialmente con i ragazzi della fascia di età 
8- I 3, per la semplice ragione che soprat
tutto la scuola primaria e in maniera mi
nore i primi anni della secondaria presen
tano una notevole flessibilità dei program
mi. 

Educazione alla pace come processo 

L'educazione alla pace non ha necessa
riamente niente a che fare con ciò che si 
insegna in classe. In altre parole l'educa
zione alla pace non può riferirsi solamen
te a dei contenuti , ma deve occuparsi della 
forma in cui si svolge il processo educati
vo. Il medium è veramente messaggio. 

Questo dipende naturalmente dal pro
prio modo di vedere i bambini, la scuola e 
l'apprendimento. II fondamento per l'e
ducazione alla pace risiede nel rispetto dei 
bambini come persone, nell'accettazione 
delle loro idee come reali e dotate di signi
ficato, nella ricerca comune della soluzio
ne di problemi, in brevi discussioni alla 
pari anziché, in lunghe spiegazioni autori
tarie. L'atmosfera della classe diventa tale 
che la cooperazione e la fiducia rendono 
possibile una soluzione nonviolenta dei 
conflitti e rendono la relazione insegnan
te-alunno autonomizzante (rendendo l'a
lunno capace di agire e di decidere). 

Le possibilità di far ciò sono potenzial
mente maggiori nella scuola primaria in 
cui al centro è il bambino piuttosto di una 
materia o di un esame. Si riscontra quindi 
una maggiore flessibilità e grandi possibi
lità per l'educazione alla pace dei bambi
ni. 

Che cosa dovremmo insegnare? 

Avendo detto che l'educazione alla 
pace riguarda prima di tutto il come inse
gnare, e le relazioni che si strutturano al
l'interno della classe, possiamo proseguire 
prendendo in, considerazione i contenuti 
proponibili. E del tuttp possibile, anche 
con i bambini più piccoli, prendere come 
traccia i quattro problemi della pace pro
posti da Galtung: questioni ambientali, 
diritti umani, ineguaglianza, violenza e 
guerra. In una certa misura e a diversi Ii
velli questi temi possono essere affrontati 

Le foto rappresentano 
uno strano modo per 
educare alla pace. 

Dopo l'entrata delle 
donne, nell'esercito 

mancano soltanto loro: 
i bambini! 

dai bambini. L'analisi non potrà essere 
impostata in modo critico come con i ra
gazzi più grandi , ma con ragazzi dagli 8 ai 
I 3 anni si tenterà di costruire una base per 
la riflessione critica ulteriore. Così i pro
blemi relativi alla pace e ai conflitti neces
sitano di essere studiati secondo uno spet
tro che va dalla casa, la scuola, la comuni
tà, al mondo considerati come tutto. È in 
situazioni formative concrete che i bambi
ni svilupperanno i loro concetti di conflit
to, cooperazione, pace e così via. 

I temi ambientali sono spesso molto po
polari nella scuola primaria e l'occuparsi 
di ciò può costituire una buona base per la 
formazione di una coscienza ecologica. 
Ad esempio si potranno trattare temi qua
Ii: le specie in estinzione, le tecnologie al
ternative, la conoscenza dell'ambiente Io
cale, se rurale o urbano, fattorie, la ricerca 
di orme di animali, la cura di giardini co
stituiscono modi pratici per iniziare. 

Problemi relativi ai diritti umani posso
no essere spiegati incoraggiando i bambini 
a chiedere domande del titpo: «È giusto?», 
«Cos'è che non va?», «È stabilito così?», 
«Chi ha posto le regole?». Queste doman
de potrebbero essere formulate relativa
mente agli ambienti di lavoro, alla scuola, 
alla casa, e agli eventi che accadono nel 
mondo. Giochi di «role-playing» sono 
modi importanti per introdurre i bambini 
a questi problemi reali. 

Studiare altre culture e società o la no
stra società con i suoi gruppi di minoranza 
può costituire una base per diventare co
scienti di una dimensione multiculturale e 
delle interdipendenze reciproche. Proble
mi della povertà e del benessere, sia af
frontati localmente che globalmente di
venteranno inevitabilmente evidenti e po
tranno essere discussi . 

Partendo dall'interazione in classe o a 
casa o nella comunità, possono essere stu
diati i concetti di conflitto e cooperazione. 
Quali sono i diversi modi in cui i conflitti 
vengono risolti? Come possono essere ri
solti in maniera creativa? Funziona at
tualmente la nonviolenza? A questo pro
posito i benefici di giochi cooperativi pos
sono essere enormi. 

Questo progetto di curriculum (l 980 
/ 83) è finanziato dal Schools Council e dal 

13 

Joseph Rowntree Charitable Trust ed è 
condotto dal World Studies Project e dal 
Centre for Peace Studies. 

Ha Io scopo di fornire un pratico aiuto 
circa l'insegnamento dei problemi mon
diali e ispirato in gran parte dai principi 
dell'educazione alla pace. Uno dei mag
giori risultati del progetto, non sarà mate
riale didattico, ma testi di spunti per gli 
insegnanti e manuali che contengano 
esperienze pratiche da proporre in classe. 

Alcuni dei concetti base che vengono 
usati sono: cause e conseguenze, conflitti, 
cooperazione, giustizia, distribuzione del 
potere, cambiamenti sociali, valori e fedi. 
Possono essere illustrati puntualizzando i 
i 4 temi del progetto riportati di seguito. 

l) «Vivendo con gli altri» guardare alle re
lazioni che si stabiliscono in classe, in 
casa, nella comunità e vedere come possa
no essere estese a relazioni globali. Incen
trarsi sull'importanza della comunicazio
ne, della cooperazione e della soluzione 
pacifica dei conflitti; tali idee vengono svi
luppate attraverso l'uso di giochi coopera
tivi. 

2) «Imparare a conoscere gente di culture 
diverse» l'obiettivo è esaminare in parti
colare le minoranze e stabilire delle con
nessioni tra Gran Bretagna e i paesi del 
terzo mondo. In particolare l'attenzione è 
posta nell'evitare stereotipi razzisti. 

3) «Capire le notizie». Tentare di fornire 
un contesto in cui le notizie possano esse
re facilmente comprese dai bambini e sco
prire il modo in cui le notizie vengono ela
borate. 

4) «Il mondo di domani». Chiedere ai 
bambini quale tipo di futuro desiderereb
bero vedere per loro stessi e per il mondo. 
Confrontare ciò che è con ciò che dovreb
be essere, la differenza tra futuro probabi
le (mancanza di pace) e preferibile (pace) e 
il bisogno di fondare tutto ciò in una azio
ne comune. 

Ciò che attualmente succede a scuola in 
termini di educazione alla pace dipende in 
gran parte dalla consapevolezza personale 
degli insegnanti. 

Oave Hicks 
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Nucleare civile e nucleare militare 

Il surgeneratore di Creys-Malville: 
una bomba in tuHi i sensi 

L 'inganno nucleare è doppio, ha due facce, si vuoi far credere che le centrali termonucleari sono indi
spensabili per la salvezza dell'economia e che per la salvezza della nazione sono indispensabili gli arma
menti nucleari. Per un'opposizione seria ad un futuro nucleare è indispensabile capire la connessione esi
stente tra il programma cosiddetto "civile" e quello militare. Riportiamo un articolo che illustra la situazio
ne venutasi a creare in Francia dopo la salita al Governo dei socialisti 

Si sapeva già da tempo che il surgene
ratore di Malville può potenzialmente 
esplodere, che le 5000 tonnellate di sodio 
liquido che esso contiene si possono in
fiammare spontaneamente al contatto 
con l'aria , o addirittura provocare un'e-
splosione a contatto con l'acqua. · 

Si sapeva anche che in caso di conflit
to, Malville sarebbe divenuto, più ancora 
dei 200 reattori di cui l'EDF (Electricité 
de France) ha disseminato la Francia, un 
comodo bersaglio che bombardato da 
armi convenzionali, avrebbe sparso sul 
nostro paese la stessa quantità di prodotti 
radioattivi di un'arma nucleare. 

Ma un recente articolo della rivista 
"Science e Vie" (l) ha rivelato al pubbli
co un terzo legame tra il surgeneratore e 
la bomba e cioè che il suo scopo essen
ziale è quello di produrre plutonio mili
tare. Vediamo in che modo. 

Cos'è un surgeneratore? 
È detto surgeneratore un reattore nu

cleare teoricamente in grado di produrre 
non solo elettricità, ma anche più com
bustibile - cioè più plutonio - di quanto 
ne consumi. In Francia, Superphénix, 
nato dalla collaborazione dell'EDF e del
le aziende produttrici di energia elettrica 
tedesca (RWE) ed italiana (ENEL), è at
tualmente in costruzione a Creys
Malville, località tra Lione e Ginevra, e 
sarà in servizio nel 1984. 

Perché la maggior parte dei paesi ha ri
nunciato ai surgeneratori? 

All'estero c'è molta perplessità riguar
do all'uso dei surgeneratori; l'America, 
che aveva imboccato questa via a partire 
dal 1945, metterà in servizio il suo proto
tipo, Clinch River, non prima del 1989. 
Il surgeneratore sperimentale inglese, 
D.F.R., i cui lavori iniziarono nel 1959, 
non sarà pronto che nel 1994. Infine in 
Germania, enormi ritardi sulla tabella di 
lavoro hanno fatto sì che il prototipo di
mostrativo, chiamato SNR, non sarà 
messo servizio almeno sino al 1984. 

Di fatto, non si pensa, più a lanciare 
un vasto programma di surgeneratori, e 
questo per due ragioni; 
- È crollato il mito della scarsità di ura
nio· 1951 si stimavano già a 25 milioni 
di tonnellate le riserve mondiali di ura-

nio; ora si sa che in certe zone del mon
do, definite "zone calde", come ad esem
pio il Ciad, lo Zaire, esistono numerosi 
altri giacimenti non ancora sfruttati o te
nuti segreti per l'importanza di questa 
materia prima altamente strategica. Si 
può dunque affermare che l'uranio neces
sario al funzionamento delle centrali nu
cleari ed alla produzione di plutonio (tra
mite la trasmutazione dell'uranio 238), è 
un metallo "giovane", di cui lo sfrutta
mento è appena iniziato. 
- Le commissioni di impianti nucleari 
concluse a partire dal 1973, anno dello 
"shock petrolifero", sono state abbando
nate o riviste, anche in Francia; se si co
struiscono meno centrali, la domanda di 
uranio sarà inferiore alle previsioni , il 
suo costo diminuirà, come parimenti di
minuirà l'interesse economico legato ai 
su:-generatori . 

Il Commissariato per l'Energia Atomi
ca (CEA) aveva però previsto di costruire 
quattro surgeneratori, raggruppati nel 
medesimo sito, attorno all'impianto di ri
trattamento ed a quello di fabbricazione 
del combustibile, per evitare il pericolo 
del trasporto. Secondo il CEA, un tale 
programma era indispensabile al fin!'! di 
rendere produttiva la filiera dei surgene
ratori. Ma l'EDF, di cui le centrali nu
cleari ordinarie (PWR) cominciano solo 
oggi ad essere produttive, si trova attual
mente nella situazione finanziaria più 
grave in cui si sia mai dibattuta negli ulti
mi trent'anni (sono parole del dott. Guil
hamon, responsabile dell'EDF)(2). 

Il suo deficit raggiungeva gli 8 miliardi 
nell'SI ed il suo indebitamente all'estero 
(70 miliardi di franchi) contribuisce per 
buona parte al deficit del bilancio pubbli
co francese. Questa situazione è dovuta 
all'enorme costo di una centrale nucleare 
e del surgeneratore che dovrebbero, si 
dice, assicurare la nostra prosperità. Que
sto stato di cose ha portato l'EDF a ri
nunciare alla costruzione dei quattro sur
generatori previsti dalla CEA, ma non le 
impedisce di progettarne la costruzione 
di un secondo, benché la Francia non ne 
abbia realmente bisogno: perché questo 
intestardirsi? 

Qual è la vera ragione d'essere del surge
neratore francese? 

Se noi ci apprestiamo a costruire Su-

perphénix II è soprattutto perché sono i 
militari a pensare di averne bisogno. 

In effetti , l'esercito ha bisogno di pluto
nio di "qualità militare", cioè di grande 
qualità isotopica (97% di plutonio 239 e 
3% di plutonio 240) adatto alla fabbrica
zione delle armi nucleari moderne. 

Questo plutonio è necessario per il 
"rafforzamento delle bombe strategiche 
(a lunga distanza) che devono resistere 
allo "shock" di eventuali esplosioni nu
cleari nemiche. 

È necessario anche per le armi nucleari 
tattiche (a corta distanza) il cui controllo 
di potenza richiede una regolazione pre
cisa che può essere ottenuta soltanto tra
mite la qualità isotopica del plutonio uti
lizzato. 

È infine necessario per la miniaturizza
zione delle armi nucleari: mentre infatti 
la massa critica dell'Uranio 235 che pro
voca la reazione a catena e, in ultima 
analisi , l'esplosione, è dell'ordine di 20 
chili , quella del plutonio è di soli 5 chili, 
il che permette di ridurre considerevol
mente il volume ed il peso delle bombe. 

D'altra parte, l'esercito richiede quan
tità di plutonio sempre maggiori: la Fran
cia è passata da una forza di dissuasione 
costituita da qualche decina di bombe 
strategiche, ad un totale di 950 cariche 
(3), che significa una richiesta di plutonio 
che va da 4,5 a 5 tonnellate. E se si deci
desse di produrre la bomba a neutroni , ce 
ne vorrà ancora di più: nel 1990 accorre
ranno da 200 a 250 chili di plutonio al
l'anno, ma oltre il 1990, la fabbricazione 
di circa 2000 bombe a neutroni reclame
rà una tonnellata di plutonio all'anno. 
Adesso si può comprendere l'interesse 
per Superphénix II che aggiungerà ai 330 
chili di plutonio prodotti da Superphénix 
I i suoi 900 chili annuali. Giusto il neces
sraio per i nostri militari! 

È sufficiente d'altronde leggere alcune 
dichiarazioni ufficiali per convincersi del 
tutto; quelle della CEA, ad esempio, che 
dichiarava nel 1973: 
" ... si tratta di adattare la produzione del 
materiale nucleare militare a richieste 
che aumentano, mettendo a profitto i 
progressi della tecnica e dei programmi 
civili (che hanno a loro volta già benefi
ciato dei programmi militari), per limita
re le spese .corrispondenti". 

O ancora, leggiamo le dichiarazioni del 



genera le Thiry, ex direttore del Centro di 
Muroroa, nel 1978: 
"La francia è in grado di costruire armi 
atomiche di qualsiasi modello e di qual
siasi potenza. Potrà, con costi relativa
mente contenuti , fabbricarne grandi 
.Quantità nel momento in cui i surgenera
tori forniranno in abbondanza il plutonio 
necessario". 

Si capisce chiaramente che il 'plutonio 
prodotto dal surgeneratore non servirà 
certo a produrre elettricità, ma a fabbri
care bombe per i bisogni dell'esercito e 
dei nostri strateghi. 

Che cosa ci hanno fatto credere? 
Dopo il lancio del programma dei sur

generatori , è stata impiantata una cam
pagna allo scopo di far credere che questa 
supercentrale avrebbe definitivamente as
sicurato la nostra indipendenza energeti
ca e che grazie ad essa non avremmo più 
avuto bisogno di uranio straniero. E poi
ché la propaganda dell'EDF era indub
biamente efficace (c'è da dire che l'EDF 
non lesina certo il denaro in questo cam
po: tanto siamo noi a pagare!), la campa
gna ha funzionato e la maggioranza dei 
francesi ha creduto che il surgeneratore 
fosse effettivamente indispensabile per 
soddisfare i nostri bisogni elettrici (biso-

gni di cui oggi ci si accorge essere molto 
inferiore alle previsioni, e questo nono
stante l'EDF spinga le industrie a consu
mare energia). 

Cosa accade in realtà? 
Oggi la verità è evidente: i militari ed i 

partigiani delle armi nucleari , al potere 
da più di 25 anni, hanno escogitato un 
metodo molto astuto per ridurre il costo 
apparente di questi armamenti, facendoli 
finanziare dal bilancio civile, cioè da chi 
consuma elettricità tramite le loro fatture 
e dai contribuenti tramite le loro impo
ste. 

Infatti, a partire dal momento in cui la 
necessità di plutonio diverrà veramente 
importante, qualsiasi altra soluzione al di 
là di quella fornita dai surgeneratori, 
avrebbe gonfiato a dismisura il bilancio 
della Difesa. Il plutonio fornito dai surge
neratori costerà ai militari da 12 a 25 
volte di meno di quello che potrebbe ot-

tenere da qualsiasi altra via; ma d'altra 
parte il surgeneratore costa molto caro, e 
non c'era possibilità di metterlo a carico 
del budget della Difesa. 

La soluzione è allora molto semplice: 
si annuncia con un grande "battage" 
pubblicitario di aver trovato una soluzio
ne magica: una centrale che produce non 
soltanto elettricità ma anche più combu
stibile di quanto ne consumi, fermo re
stando il fatto (apparente) che questo sur
plus di combustibile sarebbe stato utiliz
zato per produrre ancora elettricità. 

Contemporeamente però si è comin
ciato a parlare di bomba ai neutroni e si 
comincia pure a sperimentarla ; si lascia 
aleggiare il dubbio sulla decisione finale , 
ma è ormai chiaro che essa è stata presa e 
che presto la Francia avrà la sua bomba 
ai neutroni . 

Ora, non si possono costruire bombe a 
neutroni in quantità "sufficiente" se non 
si utilizza il plutonio prodotto dai surge
neratori ; dunque, che i francesi lo voglio
no o no , che ne abbiano o meno bisogno, 
si costruirà un secondo surgeneratore, 
qualunque sia il suo costo e qualunque 
sia il rischio. 

Dobbiamo ancora accettare queste men
zogne? 

La disinformazione dell'opinione pub
blica , la confusione creata dalla campa
gna pubblicitaria finanziata dai contri
buenti stessi contro i loro interessi , l'uso 
del denaro pubblico destinato al budget 
civile per scopi militari , l'enorme indebi
tamento del nostro paese, l'accettazione 
di rischi smisurati in caso d'incidenti: 
questo è il prezzo che noi dobbiamo pa
gare per mantenere la Francia nel ristret
to novero delle potenze nucleari. 

Senza questi sotterfugi , il bilancio dello 
Stato, alla voce "Difesa" apparirebbe, 
senza mezzi termini, disastroso. E non si 
creda che una decisione quale quella di 
costruire un secondo surgeneratore porte
rebbe alla creazione di nuovi posti di la
voro: tutti i calcoli e le esperienze riguar
do alla riconversione dal civile al milita
re mostrano che la produzione civile dà 
molto più lavoro delle industrie altamen
te sofisticate quale quella militare. Si sa 
ad esempio che tutte le volte che il bilan-

15 

cio della Difesa aumenta di un miliardo 
di dollari gli Stati Uniti perdono 11.600 
posti di lavoro. Dobbiamo reagire a que
sto stato di cose, ma come? 

Che possiamo fare? 
I partiti politici saliti al potere il l O 

maggio hanno assicurato che nulla verrà 
cambiato nel campo della politica nu
cleare; hanno (leggermente) diminuito il 
numero delle centrali nucleari previste, 
ma non hanno spostato di una virgola il 
piano di messa in opera dei surgenerato
n . 

Il risultato è che, a parte gli ecologisti, 
ancora in netta minoranza , non esiste, in 
tutta la Francia, un'opposizione organiz
zata al nucleare. 

Bisogna quindi che tutti coloro che 
sono coscienti del pericolo connesso al 
nucleare , civile e militare, comincino ad 
agire: 
- INFORMANDOSI: leggendo . - ad 
esempio - il numero di ottobre del 1982 
di " Science et Vie" (4) ed abbonandosi a 
"Ecologie" (4). 
-INFORMARE la gente che vi sta attor
no e richiedendo copie di questo articolo 
(in francese). 
- MANIFESTANDO la vostra opposi
zione al nucleare, aderendo ad organizza-

zioni ecologiste, nonviolente, libertarie o 
anche munendo le vostre abitazioni di 
impianti alternativi (solari, eolici, etc.). 

(Traduzione di Giorgio Ricci) 

Note: 
(l) Numero 781 dell'ottobre 1982. 
(2) Le M onde del 1.7 .1982. 
(3) 600 cariche per i missili M 4 dei sot
tomarini strategici, 200 cariche per il fu
turo missile Hader e circa 150 cariche 
per gli esperimenti ed il perfezionamento 
delle bombe miniaturizzate e delle bom
be a neutroni. 
(4) "Science et Vie": 5, Rue de Baume 
-7 50008 Parigi 
"Ecologie": 12, Rue Neuve du Patis BP 
59-45204 Montargis. 

Contattare: C.L.I.C.A.N. 
BP624 
83053 Toulon Cédex 
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La nonviolenza in 
America Latina 
Un nostro abbonato, che lavora. in Ecuador, 
ci ha inviato questa relazione 

Gabriel Garda Marquez, premio No
bel per la Letteratura, scrisse: "In Ameri
ca Latina il compito di ogni scrittore deve 
essere quello di abbattere le dittature". 
Noi diciamo che non è solamente un 
compito degli scrittori, ma di ogni citta
dino che lotti per una società diversa. 
ma come farlo? 

L'ambiente militare nell'atmosfera civile 

In quasi tutte le nazioni latinoamerica
ne il militarismo, oltre ad essere un fatto 
sociale, è innanzitutto uno "stato menta
le". Infatti la mentalità militare comincia 
a formarsi fin dall'infanzia. Ci sono tanti 
dettagli che messi insieme creano un am
biente pervaso dalla cultura militare. 
Ecco alcuni esempi che io ho vissuto per
sonalmente: in Venezuela, orgogliosa di 
essere una nazione democratica, si ascol
ta per radio cinque o sei volte al giorno 
l'Inno Nazionale. In molte scuole cattoli
che ho visto piccoli altari del "Libertador 
Sim6n Bolivar" (il Garibaldi dell'Ameri
ca Latina del nord): con fiori, poesie, ecc. 
In Panama l'eroe moderno è un militare 
morto due anni fa in un incidente aereo, 
Torrijo: perché ha "messo ordine" dove i 
civili erano incapaci di governare. In Bo
livia nelle scuole si insegna l'odio accani
to verso il Cile e gli alunni delle magi
strali ogni sabato fanno esercizi militari 
con grida di guerra contro gli aggressori 
cileni. In Cile la televisione fa una sba
lorditiva propaganda della vita militare. 
Ogni giorno si vede qualche militare che 
mette medaglie a bambini e a giovani in
vitandoli ad essere soldati: "Ogni cileno è 
un soldato". Un mese fa un catechismo 
edito in Santiago, mise una pagina di un 
soldato americano che lottò in Viet-Nam 
e che con gran delusione della vita mili
tare scrisse ciò che sentiva. Il Ministro di 
Educazione scatenò la condanna contro 
quel testo perché invece di insegnare reli
gione incitava all'anti-patriottismo. In 
Argentina, malgrado l'immorale compor
tamento dei militari che nelle Malvine 
hanno fatto morire migliaia di giovani 
inutilmente, ho visto un po' dappertutto 
scritte, elogi, quadri simbolici, ecc. per 
gli "Héroes de las Malvinas". In Ecuador 
un prete 30 anni fa, ha fondato tre "scuo
le militari", cioè elementari e medie, con 
tutta l'organizzazione della caserma. Gli 
alunni hanno la divisa militare. Questo 
esempio è stato contagioso, e qui si vedo
no parecchie scuole simili in quasi tutte 
le città. 

Sarebbe troppo lungo raccontare tanti 
altri "fatterelli". Una cosa è sicura: i mi-

litari e i civili messi msieme creano l'i
deologia della violenza. 

La Dottrina della Sicurezza Nazionale 

È certo che i militari in America Lati
na non lavorano per difendere il popolo, 
ma gli interessi delle oligarchie, quella 
americana e quelle interne ad ogni nazio
ne. Per questo era necessario avere un'i
deologia che giustificasse le loro immora
lità. E così nacque la "Doctrina de la Se
guridad Nacional". Nel 1975 un militare 
brasiliano José Alfredo Amara! Gurgel, 
scrisse un libro "Segurança e Democra
cia" , dove spiega la dottrina della sicu
rezza nazionale, che nel Brasile è l'ideo
logia di stato fin dal 1964. 

In questa sede non è il caso di descrive
re lungamente questa dottrina, ci basterà 
mettere in rilievo alcuni punti principali, 
e cioè: 
- la DSN (Dottrina Seguridad Nacional), 

è una sintesi tra politica, economia, 
scienze sociali e strategia militare. Si 
propone di definire i criteri di azione 
di tutte le aree umane, dallo sviluppo 
economico fino alla religione. 

- La scienza centrale è la "geopolitica", 
cioè la scienza che studia gli influssi 
dei fattori geografici nella vita e nell'e
voluzione degli Stati, con il fine di ri
cavarne conclusioni politiche. È stato 
Rudolf Kjeller ( 1916) un tedesco filo
nazista, che ha inventato la geopoliti
Ga. In tutte le Accademie militari del
l'America Latina si insegna geopoliti-

Helder Camara, un coraggioso testimone 
della nonviolenza in America Latina 

ca, con una inevitabile simpatia verso 
le soluzioni di sicurezza basate nel po
tere e nella forza: lo Stato e il Potere, 
sono le due parole magiche della geo
politica. 

- La Geostrategia è la scienza in stretto 
legame con la geopolitica, e il suo 
compito è quello di imporre in ogni 
nazione la strategia nazionale, definita 
in rapporto alla strategia mondiale del
l'occidente. Nei tempi moderni questa 
strategia deve essere elaborata secondo 
i parametri della guerra totale tra co
munismo e l'occidente "cristiano", 
quindi ogni "sicurezza nazionale" fa 
parte dei piani della sicurezza occiden
tale. 
Da queste idee centrali, la DSN ricava 

alcune conseguenze, per esempio: 
- Lo Stato è superiore al popolo. I citta

dini devono avere fiducia nello Stato, 
abbandonarsi nelle mani sicure delle 
forze armate, perché loro sanno· quello 
di cui ha bisogno ogni cittadino. 

- La democrazia è compito specialmente 
delle forze armate. Esse definiscono 
per tutti ciò che deve essere l' integrità 
territoriale, il progresso, la pace socia
le, ecc. 
Questa dottrina permea ogni cosa. In 

quasi tutte le nazioni latinoamericane 
esistono leggi speciali "di sicurezza na
zionale", fatte e imposte dai militari. Per 
questo è molto difficile dialogare con dei 
governi la cui mentalità è fatta secondo le 
coordinate della DSN. Alcuni anni fa un 
capo di Stato affermò che "La seguridad 
nacional està por encima de los Darechos 
humanos". 

Si capisce così che i guerriglieri non ne 
vogliono sapere di vie nonviolente per 
abbattere i dittatori e le oligarchie soste
nute dagli americani. 

Tentativi di Nonviolenza politica 

È difficile parlare di nonviolenza in 
America Latina. Difficile e pericoloso. 
Due volte le autorità ecclesiastiche han
no voluto cacciarmi dall'Ecuador perché 
ho scritto e parlato contro le torture e gli 
sprechi economici per comperare armi. Il 
Superiore Ecclesiastico mi chiamò e mi 
disse: "Dobbiamo armarci per difenderci 
dai peruviani". Io abito in un quartiere 
molto povero nel sud di Quito, dove 
bambini e adulti muoiono di malattie e 
per mancanza di alimentazione sufficien
te. Tre anni fa il governo ha fatto qui ac
canto un Ospedale. Ma è vuoto , perché i 
soldi che dovevano essere spesi per alle
stirlo, li hanno dati ai militari per com
perare armi. E bisogna tacere, altrimenti 
sei un traditore della patria ... 

In America Latina a tentoni si fa avan
ti la nonviolenza. In questi ultimi anni e 
soprattutto la Chiesa che si sforza di 
aprire strade nuove di lotta nonviolenta. 
In Cile e in Argentina troviamo alcune 
novità interessanti, proprio nelle nazioni 
più fasciste del continente. 

In Cile è positiva la nuova mentalità 
che si sta diffondendo tra i cittadini e che 
la Chiesa sostiene ideologicamente: "per 
abbattere il tiranno Pinochet bisogna as
sumere strategie nonviolente". Dopo 
anni di oppressione, proprio l'Il maggio 
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scorso, c'è stato in tutto il Cile una mani
festazione di massa nonviolenta. L'hanno 
organizzata la Chiesa e i sindacati. In 
quel giorno tutti i cittadini dovevano se
guire queste norme: non mandare a scuo
la i bambini (il 90% di successo), le mac
chine devono andare piano (non più di 
30 km./all 'ora), non andare in banca nè 
in uffici pubblici , chiudere i negozi, usci
re alle 8 di sera con pentole e fare bacca
no, spegnere le luci di tutte le case per 5 
minuti e fare silenzio. Un politico cileno 
mi ha detto che questa giornata è stata un 
vero successo. Adesso il popolo sa cosa 
deve fare. Si è aperto un cammino nuo
vo. Bisogna continuare così, fino in fon
do, malgrado le repressioni. 

la plaza de Mayo", cioè le donne che 
ogni giovedì vanno in piazza di Maggio 
(dove c'è il Palazzo del Governo), e pro
testano con sit-in e cartelloni, per sapere 
notizie dei "desaparécidos". Si può affer
mare che l'attuale imbarazzo del governo 
argentino dopo le dichiarazioni fatte sulla 
sorte di migliaia di "desaparecidos", è 
stata una vittoria di queste donne. 

ecclesiastica argentina comincia a parlare 
duramente contro i militari. 

C'è ancora molto da fare perché la 
Nonviolenza entri nella mentalità della 
gioventù. Ma qualcosa si sta facendo: 
gruppi, alcuni scritti, certi professori di 
università, pubblicazioni di alcune chie
se, ecc. 

Bisogna riflettere di più su certi temi 
scottanti: il senso della guerriglia, non
violenza e sottosviluppo, la nonviolenza 
nel passato dell'America Latina, ecc. 
Sono discorsi da fare in gruppo. Io cerco 
attorno a me qualche intellettuale con 
voglia di discuterne ... ma! 

In Argentina sono famose "las locas de 

Ho letto due giorni fa i giornali di Bue
nos Aires. Si nota che i militari si trova
no di fronte ad una nuova forza: quella 
del popolo senza armi , ma deciso a sbat
terli fuori. Adolfo Pérez Esquivel (Pre
mio Nobel per la Pace) sta facendo un 
clamoroso digiuno assieme al figlio. I 
giornalisti hanno resa pubblica la sua 
protesta ... e perfino l'indecisa gerarchia 

Victor Zecchetto 
Casilla 22-96 

Quito, Ecuador 

La FIAT investe in armi 
Riportiamo un articolo tratto da "Il Mondo", che spiega come la casa automobilisti
ca miri ad affermarsi anche nella produzione di materiale bellico 

La Fiat che aumenta dal 5,8 al 25% la propria partecipazione 
azionaria nella Snia Viscosa, industria produttrice di missili , si
stemi d'arma e motori per satelliti. Cesare Romiti, amministra
tore delegato del gruppo torinese, che tiene un discorso infiam
mato alla scuola allievi ufficiali carabinieri , a Roma. L'avvocato 
Giovanni Agnelli che vola a Mons, in Belgio, per intervenire a 
Shapex 83 , la sessione di quest'anno della conferenza organizzata 
biennalmente dal comando militare Nato in Europa. Si tratta 
probabilmente di coincidenze, ma ce n 'è abbastanza perché in 
corso Marconi le due settimane a cavallo fra aprile (venerdì 29 il 
discorso di Romiti) e maggio (giovedì 5 Agnelli a Mons, lunedì 9 
l'annuncio del passaggio di azioni Snia) vengano ricordate come 
quelle delle grandi manovre. Una volta tanto la metafora ha una 
stretta parentela con la realtà da cui è attinta: la Fiat torna infatti 
a mettere decisamente il piede nel campo militare. Quando, en
tro il 16 giugno, ne avrà sottoscritto l'aumento di capitale dal 
136,9 a 282,8 miliari , la Fiat diverrà azion ista di maggioranza 
della Snia. Assieme a Mediobanca, che ha aumentato la propria 
partecipazione dal l 0,4 al 15% controllerà il 40% di un'azienda 
che nel 1983 fatturerà 720 miliardi di lire in forniture militari a 
elevata tecnologia: razzi terra-aria, mare-aria , mare-mare, siste
mi missilistici campali , esportati in gran numero in Africa, Suda
merica e Irak. Già adesso la Fiat fattura 1.000 miliardi di armi: 
ma solo il l 0% in componentistica elettronica che è il settore a 
tecnologia più avanzata e appetita. Da tempo, inoltre, la casato
rinese manifesta interesse per la Oto-Melara, del gruppo pubbli
co Efim, fra i leader mondiali nella costruzione di cannoni e mis
sili. Ma finora l'Efim si è tenuto ben stretto il suo gioiello (vedere 
il Mondo n. 18). 

Come si spiega il nuovo interesse della Fiat per le armi, dopo 
anni di ostentato basso profilo? L' inizio della svolta risale all'in-
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vasione sovietica dell'Afghanistan e al conseguente blocco delle 
esportazioni oltrecortina imposto dagli Stati Un i ti ai produttori 
dell'Europa occidentale. Quel blocco fu accompagnato da pro
messe di compensazioni nell'area Nato: sistemi di arma standar
dizzati e fabbricati in Europa, e quindi legati a decisioni strategi
co-operative delegate anche agli europei e non più monopolizza
te dagli Usa. Ma a distanza di tre anni industriali e stati maggiori 
europei si sono accorti che Washington ha solo marginalmente 
onorato il suo impegno. L'insoddisfazione degli uni si è saldata 
con la frustrazione degli altri. In Italia, Agnelli ha trovato inter
locutori disponibili fra gli alti gradi delle forze armate: con lu i 
hanno discusso il problema il generale Umberto Cappuzzo, capo 
di stato maggiore dell 'esercito , e il generale Lamberto Bartolucci, 
capo di stato maggiore dell 'aeronautica, incitandolo a mettere 
sulla bilancia il peso del suo prestigio nel mondo economico
politico internazionale. Fu un giovane colonnello dello stato 
maggiore italiano, Gianalfonso D'Avossa, a suggerire un paio 
d'anni fa al generale Bernardo Rogers , comandante delle forze 
Nato in Europa, di invitare Agnelli allo Shapex. 

Il cinque maggio, proprio di fronte a Rogers, Agnelli ha soste
nuto le tesi degli europei , puntando a presentarsi come rappre
sentante carismatico degli umori economico-industriali maturati 
di qua dell'Attantico più che come presidente della Fiat. L'im
patto , però, è stato forse inferiore alle attese dei militari italiani. 
Agnelli è giunto a Mons in leggero ritardo, ha letto freddamente 
un testo di 30 cartelle rinunciando all 'abitudine di parlare a 
braccio nelle occasioni importanti. Il successo oratorio è insom
ma venuto un po' meno; su quello economico e commerciale a lla 
Fiat sembrano decisi a scommettere. 

Renzo Rosati 
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La situazione 
a Comiso vista 
da Desay Narayan 
Una chiara visione di come si deve porre 
la nonviolenza nei confronti della lotta 1n 
Sicilia 

Comiso e la Sicilia mi sembrano dia
lettiche: incombe su entrambe una sorta 
di maledizione, perché sono i luoghi scel
ti dai fautori della guerra come base per i 
missili, ma anche una benedizione, con
temporaneamente, perché la gente dell'i
sola e della città ha deciso di lottare con
tro i missili. 

Devo congratularmi con voi di Comiso 
e della Sicilia, che avete contribuito con 
più di un milione di firme e due digiuni 
contro l'installazione dei missili, assieme 
a molte altre iniziative in opposizione a 
chi vuole la guerra. 

Benché io venga da un paese molto 
lontano (l'India), sento una certa affinità 
tra voi e me; mio padre aveva dedicato 
tutta la sua vita al movimento di Gandhi, 
fu arrestato dal governo e morì in carce
re. Fin da bambino ho lavorato con Gan
dhi, poi con i rivoluzionari gandhiani: 
Vinoba Bhave e J.P. Narayan; )lo cam
minato per 7.000 Km. per raccogliere 
terre a favore dei contadini poveri. 

Poco tempo fa il più giovane dei miei 
figli è stato arrestato dal governo mentre 
faceva un digiuno. 

Vi porto quindi il saluto di tre genera
zioni in lotta. 

Questa affinità, di cui parlavo prima, 
esiste, perché esiste in comune tra voi e 
me la nostra lotta per la pace. 

In tutto il mondo solo poche persone 
vogliono la guerra: i commercianti qi 
armi ed i politicanti che ricevono il voto 
perché diffondono un'atmosfera di paura 
tra la gente, e d'altra parte promettono 
posti di lavoro in seno all'esercito. 

In realtà non c'è guerra tra i due grandi 
blocchi militari, ma tra un piccolo grup
po di persone, costituito da commercian
ti d'armi, politicanti e strateghi della 
guerra che vogliono il conflitto per i loro 
interessi e, dall'altra parte, tutto il resto 
dell'umanità. 

Gli amanti della guerra dicono di co
struire grandi industrie centralizzate, in
vece sono responsabili della disoccupa
zione crescente; dicono che impiegheran
no migliaia di persone, invece creano mi
gliaia di disoccupati. Se i miliardi che 
spendono fossero stati investiti in attività 
creative, si sarebbero creati decine di mi
gliaia di posti di lavoro. 

Nel mio paese la radio è controllata 

dal governo, come anche la maggior par
te dei giornali: ci sono giornali che stan
no all'opposizione, ma vengono control
lati tramite la limitazione della pubblici
tà che in essi può apparire ed il limite al
tresì imposto alla tiratura. È in atto una 
campagna - abilmente orchestrata - che 
mira a farci intendere che si sta prepa
rando un buon avvenire e che c'è bisogno 
di aver paura, ma anche che i governanti 
ci proteggono nell'unico modo possibile 
per salvarci: cercano di sopprimere chi 
osa sostenere il contrario, ma ora tutti si 
stanno ribellando a questa macchinazio
ne. 

I gandhiani pensano che "Nonviolen
za" non sia solo assenza di violenza, ma 
anche una forza attiva che può muovere 
il mondo: crediamo che il potere non 
venga dalla canna del fucile, ma dal cuo
re della gente. In India non usiamo i fuci
li per non collaborare. 

Il metodo di lotta nonviolenta si avvale 
di tre strumenti: 
l) - Far prendere coscienza alla gente: 

l'oppressione può continuare ad esistere 
solo a patto che le persone oppresse la 
accettino, ma quando la gente la rifiuta, 
non può durare a lungo. Questo è quello 
che sta accadendo in tutto il mondo: ab
biamo cominciato a rifiutare l'ingiustizia, 
l'oppressione, la guerra. 

2) - La non-collaborazione. Da bambi
no sono stato testimone di una lotta dei 
contadini che si rifiutavano di pagare le 
tasse. Gli inglesi cercarono di usare ogni 
mezzo di oppressione, compreso l'arre
sto; in una località dell'India, chiamata 
Varoni , tutti rifiutarono l'ingiusto siste
ma fiscale. 

Vedo qui poche donne: quelle che ci 
sono vengono da altre parti del mondo. 
Mia madre è stata in prigione per due 
volte quando Gandhi organizzò la marcia 
del sale, scegliendo 79 volontari, tutti uo
mini. Mia madre organizzò una delega
zione con altre donne per chiedere a 
Gandhi perché non avesse incluso anche 
delle donne tra i volontari. La risposta di 
Gandhi fu molto interessante: marciare 
da qui al mare - disse - è un compito 
molto facile; voglio dare alle donne della 
mia comunità un compito molto più dif
ficile. Ciò infatti si verificò: mia zia, la 
sorella di mio padre partecipò ad una di
mostrazione con la bandiera nazionale: 
dovevano affrontare la polizia, e se vole
vano andare avanti, venivano picchiate a 
sangue sulla testa: quando una donna ca
deva, una da dietro le subentrava e solle
vava la bandiera. Ogni donna che solle
vava la bandiera veniva picchiata sulla 
testa sino a farla svenire, ma tutte, una 
dopo l'altra, continuavano a portarla 
avanti: questa è la nonviolenza dei corag
giosi. Spero che le donne, pur non essen
do qui, si stiano preparando alla nonvio
lenza dei coraggiosi, perché la lotta non 
sarà molto semplice, nè dolce, ma sarà 
dura e difficile, ma nella lotta dura e dif
ficile le donne della città saranno al fian
co degli uomini. 

Quando tornerete alle vostre famiglie e 
vi chiederanno "che cosa è successo?" 
dite· loro che avevate un ospite dall'India, 
che è venuto da così lontano con questo 
messaggio: bisogna essere pronti ad una 
maggiore sofferenza ed a compiere atti 
coraggiosi. 

Qualcuno può essere sorpreso a vedere 
qui gente che viene da altri paesi con cul
ture diverse, vestita in modo diverso con 
comportamenti diversi. Talvolta sembra
no strani, ma vi chiederei di considerare 
che sotto i loro diversi vestiti ed il loro 
comportamento, che può parere strano, 
c'è la solidarietà del cuore. Non sono ve
nuti qui solo per il piacere di farlo, ma 
perché sono preoccupati per quello che 
succederà nel mondo, che loro sentono 
come un tutto unico. Quindi il secondo 
aspetto della lotta nonviolenta è, come 
ho già detto, la non-collaborazione. 
3)- L'intervento diretto, la disobbedienza 
civile. Gandhi ci ha insegnato che ciò non 
significa disobbedire alle leggi civili - ad 
esempio alle norme che regolano il traffi
co, come quella di guidare a destra -, ma 
solo alle leggi ingiuste, che operano con
tro la gente. Ciò non significa ritorsione. 

Mio padre è morto in una prigione de
gli inglesi e la notizia della sua morte ci 



giunse, tramite un telegramma, 22 giorni 
dopo; ciononostante, non ho nessun ri
sentimento contro il governo inglese, e 
meno che mai verso gli inglesi . 

Per noi , la nonviolenza è Amore attivo; 
scusate se vi racconto una piccola storia 
vera della mia vita: quando ero piccolo e 
vivevo nella comunità di Gandhi, ebbi la 
notizia che un amico di mio padre aveva 
spedito una scatola di giocattoli ·per me. 
Ma quei giocattoli erano tutti di produ
zione straniera e in quel momento Gan
dhi stava boicottando tutti i prodotti stra
nieri, quindi non aveva permesso che il 
pacco mi venisse consegnato. All'ashram, 
però le notizie venivano date, quindi io 
lo seppi: organizzai una delegazione per 
andare a protestare da Gandhi. A v evo 6 
anni. Dato che i giocattoli erano arrivati 
a nome mio, io ero il portavoce: quando 
arrivammo da Gandhi , lui stava filando 
ed era così concentrato che dovemmo 
fare molto rumore per farci sentire. Ap
pena ci vide, ci sorrise e ci chiese perché 
eravamo venuti. Senza rispondergli co
minciammo a metterlo sotto processo. 
Gli chiesi: "È vero che qualche amico di 
mio padre ha mandato dei giocattoli per 
me?". Egli rispose di sì. "E vero che li 
hai tenuti nascosti?" "No - rispose -
Guarda, sono proprio di fronte a te". 

"Per favore , dammeli"; lui rispose: 
"Sai che sono fatti all'estero?". Mi ero 
preparato a questa risposta e gli dissi: 
"Sì, ma non me ne importa". Mi fece al
lora una domanda molto pertinente: "Al
lora noi, tu ed io, giochiamo con questi 
balocchi?". Sapevo che potevo giocarci 
io, ma non lui. Allora ho cominciato a 
scuotere la testa, ma i miei amici se ne 
stavano andando: ero andato per litigare 
con lui e lui si trasformava nel mio com
pagno di giochi: è il metodo di trasforma
re i nemici in amici. 

Questa è stata la mia prima lezione di 
Satyagraha. Voglio dire a tanti giovani , 
che questa gente che maneggia i missili 
non sono altro che piccole rotelline di un 
ingranaggio: molti sono poveri e per que
sto· fanno i soldati. Non dobbiamo male
dirl.i o dimostrare aggressività nei loro 
confronti: spieghiamo loro invece che 
quello che fanno va contro l'intera uma
nità. 

Pochi giorni fa ho sentito una storia 
che probabilmente vi interessa. Un mari 
naio di una base sottomarina andò a ve
dere il film "Gandhi" (vi consiglio di an
dare a vederlo, anche se non sono un 
agente pubblicitario). Ne fu così impres
sionato che andò alla biblioteca della 
base per vedere se ci fosse un libro su 
Gandhi. La bibliotecaria era una gan
dhiana e così il soldato ebbe ciò che cer
cava; egli prese il libro, lo lesse, trovò 
l'indirizzo dell'autore, scoprì che abitava 
lì vicino, lo invitò a cena e gli disse: 
"presto ci immergeremo con un sottoma
rino armato con missili nucleari: posso 
tenere con me qualche libro su Gandhi 
durante l'immersione?" Ora, assieme ai 
missili nucleari, nel sottomarino ci sono 
45 libri su Gandhi che girano per l'ocea
no. Vi dico di non perdere la speranza: 
qualcosa nel mondo si sta muovendo: 
d'inverno non vediamo fiori, ma essi 
sbocciano tutti insieme, quando viene la 

primavera; bene, essa non è molto lonta
na, l'aspettiamo di giorno in giorno. Di
penderà dalle nostre sofferenze, dal no
stro amore attivo, dal nostro modo di vi
vere la nonviolenza nella nostra vita quo
tidiana. 

Non è possibile separare l'individuo 
dalla società e viceversa. La rivoluzione 
comincia a casa. _ 

All'improvviso un ricco avvocato in 
Sud Africa si è trasformato in un povero 
contadino: Gandhi iniziò così la sua 
"carriera". 

Finché non si è pronti a cambiare tutta 
la propria vita non ci si può aspettare che 
tutto il mondo cambi. 

Nonviolenza significa armonia: con se 
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eccomi qui, così puoi mantener fede al 
tuo giuramento, ma prima permettimi di 
rendere omaggio al Dio che è in te". 

Ciò che conta è il potere dell'Amore: 
se abbiamo anima, esso non può essere 
vinto. Anche l'arma dell'organizzazione, 
della decisione della sofferc::nza della gen
te non può essere vinta. E tutto questo 
che, alla fine , porterà la pace nel mondo. 

Questa fede, voi di Comiso ed amanti 
della Pace di altri paesi , dovete mante
nerla nel cuore. I signori della guerra 
scelgono un posto e lo destinano ad in
stallazioni missilistiche. Non prendere in 
considerazione la cultura delle persone in 
un luogo e distruggerla, è un'azione vi
gliacca. Ma anche noi dovremmo esser 

NO, 
NON 
NE 

PER 

LA TERZA GUERRA MONDIALE 
Cl 

DEL 
SARÀ , E NEPPURE LA FJ~ 
MONDO MA LA LOTTA 

LA 
NON 

PACE SARÀ COS'l DURA 
C.. HE SOPRAVVIVERA' NESSUNO 

&e 1'3 ( in collaboRnione 

stessi, con i propri compagni , con la na
tura. 

Nella parola "compagni" vanno com
presi anche gli avversari. Tutta la nostra 
rabbia deve essere rivolta contro l'ingiu
stizia, la repressione, la guerra, non verso 
chi fa del male, ma contro il male. Gan
dhi credeva che quello che oggi conside
riamo il nostro nemico, può domani esse
re un nostro amico. 

Vi racconterò ora una storia che ho ap
preso da mio padre: un ricco proprietario 
terriero, inglese, era infuriato con Gandhi 
e giurò che se lo avesse trovato da solo e 
non seguito da moltitudini di persone, 
come sempre accadeva, lo avrebbe ucci
so. Gandhi venne a saperlo e una mattina 
si alzò all'alba, molto prima del solito. 
Mio padre, che lo seguiva sempre come 
un'ombra, meravigliato dalla novità volle 
controllarlo a distanza, senza farsene ac
corgere. Gandhi bussò alla porta dell'in
glese che ovviamente, data l'ora , dormiva 
e si alzò imprecando; aperta la porta, tro
vò di fronte a sé il Mahatma che serena
mente gli disse: "Mi hanno detto che hai 
giurato di uccidermi se mi trovi da solo: 

Con q L~ joli m~ » ) go 

ben consapevoli di non voler distruggere 
la cultura di questo luogo con i nostri 
comportamenti, altrimenti commette
remmo lo stesso errore degli americani. 

La cultura locale deve essere preserva
ta e fatta crescere: così i comisani diran
no: "chi è venuto da fuori è venuto a far 
crescere la nostra cultura". 

Questo è il messaggio che posso dare, 
venendo da un paese lontano: vi faccio i 
migliori auguri di vincere questa lotta, 
anche se non abbiamo in nessun paese 
del mondo personalità nonviolente del 
calibro di Gandhi o M.L. King. 

Mentre il sole sta tramontando vi ri
cordo una poesia di Tagore: 
" .. . Il sole al tramonto diceva: l sto tra
montando, chi prenderà il mio posto? l 
Una candela rispose: O signore, non pos
so prendere la responsabilità l di prende
re il tuo posto, ma farò del mio meglio". 

Accendiamo dunque le nostre candele 
con la luce della Pace e della Speranza. 

Narayan Desay 
(A cura di 
Anna Luisa Leo nardi L 'Abate) 
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L'esperienza 
deii~IMAC 
a Comiso 
Blocchi all'aereoporto, invasione della base, manifestazioni, botte da 
orbi, feriti, arrestati, ma anche lunghe assemblee, tanto sole, poca ac
qua e tanta gente, la più diversa: tedeschi, olandesi, inglesi, la FGCI, 
DP, il PDUP, gli autonomi, gli anarchici ... la Celere e i Carabinieri. 
Ecco un primo resoconto di come sono andate le cose aii'IMAC ... ma 
non è ancora finito 

Dire tutto quello che è accaduto a Co
miso dall'inizio dell'estate è molto diffici
le: tante sono state le iniziative, le azioni 
promosse dai gruppi autonomi e dal 
gruppo dell'IMAC. Mi limiterò a segna
lare le principali, dando maggior spazio 
alle azioni promosse nella prima quindi
cina di agosto. 

L'espulsione dall'Italia di Jochen Lo
rentren, che lavorava da un anno nell'I
PC ed era promotore delle iniziative esti
ve, e di Martin Kolher, rappresentante 
delle chiese evangeliche che collaborava 
con il CUDIP, ha surriscaldato l'atmosfe
ra a Comiso e all'interno del movimento 
nel suo insieme. 

Il primo luglio iniziava ufficialmente 
l'IMAC. Viene allestito in poco tempo 
un campo con docce e bagni ed un ca
pannone per le assemblee. 

Il 20-21 luglio, come stabilito dal 
programma preparato all'inizio, vengono 
bloccati i quattro cancelli della base di 
Magliocco. Questa è la prima azione di
retta nonviolenta che ha coinvolto perso
ne di estrazione ideologica diversa; è un 
esempio di iniziativa nonviolenta che tut
to il movimento pacifista italiano potreb
be ripetere in futuro. 

Già dopo quest'azione ad alcuni mili
tanti delle "Leghe autogestite" vengono 
rivolte intimidazioni, di stampo mafioso, 
ad abbandonare la lotta. 

La maggior parte di persone arriva al
l'inizio di agosto e subito sono organizza
ti i training d'azione diretta nonviolenta 
rivolti ai gruppi di affinità che con il pas
sare dei giorni aumentano fino ad arriva
re ad una quindicina. 

È in questa fase che emergono delle de
ficienze organizzative: molti giovani , ar
rivati a Comiso senza un gruppo di riferi
mento, non riescono a capire e partecipa
re ai lavori del campo. Sarebbe forse ne
cessario dedicare dei momenti specifici 
all'informazione. 

Ad aumentare il caos organizzativo 
s'inseriscono un centinaio di persone del
l'area di autonomia operaia, presenti sot
to la sigla "coordinamento nazionale an
tinucleare antiimperialista", che non ri
conoscono le strutture e l'organizzazione 
dell'IMAC. Così per arrivare ad un con
fronto ed accordo con gli autonomi viene 
indetta un'assemblea, che però non avrà 
molto effetto, infatti la loro presenza 
creerà problemi per tutto il periodo. 

Il 4 agosto si riunisce per la prima vol
ta il consiglio degli speakers per organiz
zare il blocco. Quasi contemporanea
mente sei militanti dell'area nonviolenta 
entrano nella base da un buco nella rete 
di recinzione. 

L'azione, che ha il valore simbolico di 
mostrate la riappropriazione con azioni 
nonviolente del terreno usato ai fini mili-

tari, provoca l'arresto dei 6, che vengono 
portati nel carcere di Ragusa. Il campo 
dell'IMAC ha espresso la sua solidarietà 
anche se parecchie sono state le critiche 
perché l' iniziativa non era stata decisa 
con gli organi rappresentativi. Il giorno 
dopo 4 persone entrano nella base e si 
fanno arrestare. 

La sera prima di effettuare i blocchi 
viene consegnato a tutti un ciclostile 
dove vengono indicati gli avvocati a cui 
rivolgersi in caso di bisogno, dove c'è ri
prodotta una piantina della zona della 
base. Inoltre vi è spiegata la struttura or
ganizzativa dell'azione (portavoce, tra
duttori, trainers, responsabili con la poli
zia) ed infine gli accorgimenti per l'abbi
gliamento da tenere in caso di azione del
la polizia. 

Sabato 6 agosto arriviamo ai cancelli 
alle cinque del mattino, alle otto faccia
mo un minuto di si lenzio in ricordo di 
Hiroshima e la prima giornata passa 
tranquillamente ai cancelli l, 2 e 3. Al 
quarto cancello invece la compresenza 
degli autonomi e della FGCI provoca un 
clima teso e di spaccatura fra le due par
ti. In ogni caso i camion devono rimane
re fuori e dentro la base non si lavora. 

Contemporaneamente a questa prima 
azione, vi sono altre iniziative tra cui: la 
raccolta delle schede dei referendum au
togestiti contro l'installazione dei missili 
nei paesi marittimi vicino a Comiso; un 
incontro dei "Fisici contro la guerra nu
cleare" ed infine il digiuno a tempo de
terminato, compiuto da circa 20 persone 
a sostegno del Digiuno per la Vita. 

Nel frattempo le persone giunte sono 
più di un migliaio tra queste vorrei ricor
dare Giorgio Baratta, che è giunto a Co
miso in bicicletta dal Piemonte ed ha 
portato lo ste.mma del comune dove vive, 
Robassemero, che si è dichiarato zona 
denuclearizzata, ed anche i soldi che un 
gruppo di suoi concittadini ha raccolta 
per comprare 35 metri quadrati di terre
no che confina con la base. 

Domenica 7 il blocco ha solo un valore 
simbolico, perché non è giornata lavora
tiva, e le forze di polizia sono scarse. 

Lunedì il blocco continua, ma con una 
diversa composizione dei gruppi per evi
tare i problemi di sabato. La polizia inti
ma la carica un paio di volte, ma grazie 
agli accordi con i rappresentanti del cam
po desiste. Sembra che tutto fili liscio 
quando, mentre i gruppi di affinità stan
no organizzandosi per il cambio della 
guardia, i 200 uomini della Celere e dei 



Carabinieri, che avevano circondato i mili
tanti, cominciano a caricare. Armati di 
scudi, manganelli, bandoliere a guantoni 
di piombo, poliziotti e carabinieri si get
tano sui cordoni dei dimostranti pestan
do a sangue. 

Il blocco si rompe nonostante la resi
stenza nonviolenta di una parte dei ma
nifestanti. Circa 40 i feriti, alcuni sono 
stati trasportati all'ospedale, e due gli ar
restati, uno dei quali era Jochen Loren
tren·. All'azione erano presenti alcuni 
parlamentari del PCI, del PDUP e di DP, 

anche loro ne sono usciti malmenati. 
Segue un'assemblea le cui proposte 

emerse sono: comunicato stampa, infor
mazione a Comiso e nei dintorni, prose
guimento delle varie iniziative, coinvolgi
mento dei partiti per le interrogazioni 
parlamentari. Nei giorni successivi si or
ganizza una manifestazione a Ragusa per 
la liberazione delle persone incarcerate. 

Con ferragosto la maggior parte delle 
persone lascia il campo che però conti
nuerà fino al 30 settembre. 

Trarre delle conclusioni su questa pri-

La LOC si interroga 
sul futuro del 
movimento pacifista 
L '1 e 2 agosto si è tenuto a Comiso un convegno organizzato dalla 
LOC. Eccone il resoconto 

Estate '83: eccoci qui all'IMAC, il ra
duno internazionale contro i missili a 
Comiso, per un'azione che sembra essere 
il culmine di una lunga parabola di lotta 
contro la base NATO in costruzione. 

E poi? Cosa verrà dopo? La manifesta
zione del 22 ottobre, d'accordo; ma con 
quale obiettivo, quale sbocco politico per 
continuare il movimento e anzi progredi
re? 

Una trentina di persone si sono trovate 
a confrontarsi su queste tema ti che l'l e il 
2 agosto a Comiso, in un convegno dal ti
tolo impegnativo: "Le strategie per la di
fesa alternativa all'esercito". Organizzato 
dalla Lega Obiettori di Coscienza per un 
dibattito sostanzialmente "interno", que
stò convegno si è poi sviluppato sull'in
terrogativo più generale di cui si è detto, 
a causa di una maggioranza di parteci
panti, di diversa estrazione culturale e 
politica, interessata sì all'obiezione e al 
movimento per la pace ma non collegata 
alla L.O.C. 

La traccia di inizio convegno è stata in 
sintesi questa: è chiaro che non basta il 
solo rifiuto dei nuovi missili nucleari, i 
quali sono in definitiva un prodotto coe
rente e "necessario" della strategia di di
fesa NATO in cui l'Italia è inserita (la 
cosidetta "strategia della risposta flessibi
le"). 

Il movimento per la pace è già arrivato 
oltre, alla contestazione per esempio del
l'aumento delle nostre spese militari, alla 
definizione del rapporto tra il Nord e il 
Sud del pianeta come· massimo elemento 
di tensione internazionale, alla rivendica
zione dell'autodeterminazione e dei po
poli contro i blocchi militari. 

L'area antimilitarista e nonviolenta, 
poi, sostiene da sempre la definitiva 
scomparsa dell'apparato di difesa milita
re. Riconoscendo il bisogno di difesa del
le popolazioni (bisogno di sicurezza, ga-

ranzia di libertà e di indipendenza del vi
vere sociale), l'area nonviolenta propone 
una difesa alternativa, la Difesa Popolare 
Nonviolenta. 

Ma senza aver preparato prima una 
base di conoscenza, una disponibilità ad 
occuparsi approfonditamente del tema 
della nostra difesa, non si rischia forse di 
fare apparire la D.P.N. e qualsiasi altra 
alternativa intermedia come scelta utopi
ca, "di fede"? Mentre per farle accettare 
è logico che debbano risultare "conve
nienti" in un confronto con l'attuale si
stema di difesa. 

Il dibattito suscitato è stato lungo e fit
to di riflessioni stimolanti. 

Più d'uno ha riconosciuto la necessità 
di un lavoro culturale di lungo periodo 
diretto, combattendo la disinformazione 
sulla difesa, a cambiare le logiche corren
ti, a maturare una cultura di pace real
mente alternativa al militarismo. 

Si deve riuscire cioè ad evidenziare che 
la minaccia non avviene dal "nemico 
esterno" ma viene proprio da questo si
stema, dai blocchi militari, dalle loro 
strategie, dalle limitazioni di sovranità 
che impongono ai singoli paesi. Uscire 
dalla NATO è quindi il passo fondamen
tale per riacquistare sovranità e smettere 
di mercanteggiare la difesa dei diritti civi-· 
li in tutto il mondo. 

Non è con motivazioni di ordine mora
le che potrà essere accettata una difesa 
alternativa ai blocchi: va dimostrata alla 
gente la sua efficacia .. 

Il punto di partenza per questa ricerca 
è la disponibilità a riconoscere che non 
esiste la difesa assoluta. Anzi, anche qui 
in Europa le esperienze svedesi, svizzere, 
austriache e jugoslave forniscono interes
santi indicaziqni sulla possibilità di orga
nizzare eserciti popolari territoriali, di 
mobilitare la popolazione civile per com
piti difensivi complementari a quelli 
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ma parte delle iniziative estive a Comiso 
è azzardato, vorrei solo concludere con 
un rammarico per la scarsa presenza di 
militanti nonviolenti in una occasione 
come questa che poteva essere caratteriz
zata come azione diretta nonviolenta. Su 
questo e sulle future possibilità d'inter
vento è doveroso che da Azione Nonvio
lenta· parta una riflessione ampia e pro
positiva. 

Lucio Garonzi 

svolti dalle truppe, di integrare maggior
mente la difesa dei confini con la prote
zione civile. Il tutto al di fuori di ogni lo
gica di blocco. 

Qui a Comiso c'è l'occasione di dare al 
movimento per la pace limitate dimo
strazioni di ciò che si intende per D.P.N., 
e c'è la proposta di associare alla scaden
za del 22 ottobre una settimana di attivi
tà di disobbedienza civile articolata in 
tutto il paese. 

C'è da portare avanti inoltre il discorso 
che il modello di difesa è tutt'uno col 
modello di società, che la D.P.N. è l'uni
ca forma di difesa ad andare d'accordo 
dinamicamente con una struttura libera, 
democratica, non piramidale: questo per
ché si basa sulla responsabilità delle per
sone, sul decentramento dei poteri, sul 
confronto e la ricerca continua sui meto
di di opposizione dal basso. La D.P.N., 
insomma, non solo per garantire una di
fesa, ma per costruire quella pace che 
oggi non c'è. E la dimostrazione di que
sto passa anche attraverso la sperimenta
zione delle pratiche di disobbedienza ci
vile e di non collaborazione nel corso 
delle lotte contro la militarizzazione del 
territorio. Anche se qualcuno ha rilevato 
la difficoltà di coniugare la difesa dei 
confini con le lotte per lo sviluppo della 
democrazia· in un sistema statuale come 
il nostro. 

Ci sono stati infine interventi che han
no sottolineato come la divisione e la 
mancanza di confronto nelle lotte antimi
litariste portano ad una maggiore impo
tenza. Il movimento degli obiettori nel
l'indifferenza generale ha perso molto 
della sua spinta antagonista all'esercito, 
finendo per non differenziare a sufficien
za la scelta di obiezione dalla scelta di 
servizio c'ivile, e senza riuscire poi a con
quistare la possibilità diffusa di un servi
zio civile antimilitarista. 

I "Proletari in divisa" degli anni '70 
erano snobbati non solo dai partiti rifor
misti ma anche dagli antimilitaristi, così 
come oggi pochi appoggiano i militari de
nunciati per il convegno del dicembre 
1981 a Mestre sulle rappresentanze mili
tari . 

Solo ricostruendo le saldature tra que
sti diversi spezzoni di movimento si po
trà conquistare una maggiore possibilità 
di controllo dei processi militaristi in 
atto, e lottare contro l'esercito per quello 
che rappresenta. 

La Commissione 
"Comiso e Movimento per la Pace" 

della LOC 
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Domenica 25 settembre 

MARCIA 
ANTINUCLEARE 
da S. Benedetto Po a Viadana 

È promossa da Arcipelago Verde e 
organizzata dal Coordinamento anti
nucleare di Mantova, Reggio, Cremo
na e Parma. 

S. Benedetto Po e Viadana sono le 
due località prescelte daii'ENEL in 
ballottaggio per la costruzione di una 
centrale termonucleare. ~ono previsti 
due cortei , uno partirà da S. Benedet
to Po alle ore 8,30. Si percorreranno i 
47 Km. fino a Viadana con i mezzi 
più svariati: bici, trattori, moto, auto, 
canoe, ecc. Sabato 24 a S. Benedetto 
ci sarà una festa con concerto e saran
no messe a disposizione sale per il 
pernottamento in sacco a pelo. 

Il secondo corteo partirà da Gua
stalla, concentramento in Piazza Maz
zini; si percorreranno a piedi 13 Km. 
per arrivare a Viadana dove sarà orga
nizzata una festa. 

Per ulteriori informazioni contat
tare: 
Gianfranco di Guastalla 

tel. 0522/825380 
Marino di Viadana tel. 0375/81970 
Luciana di S. Benedetto 

tel. 0376/615420 

FESTA 
Si svolgerà a Peschiera del Garda nei giorni 

dall'8 all'Il settembre p. v. al Festa Nazionale 
di Gioventù Aclista, con il seguente program
ma: 
Giovedì 8 h. 17.30 - Le chiese di fronte alla 
sfida della Pace. Incontro con i rappresentanti 
delle chiese dell'Ovest e dell 'Est. 
Vererdì 9 h. 17.30- Fuori dal buio: un proget
to per la vita. Domande e risposte con "esper
ti" del problema droga. 
Sabato IO h. 17.00- Una speranza per la poli-
tica? · 
Domenica Il h. IO- La fame può essere vinta. 
Solidarietà per lo sviluppo. 

Durante la festa verranno proposti anche 
momenti culturali con spettacoli, films e un 
concerto di cantautori italiani. 
Contattare: ACLI 

Via XX Settembre, 57 / a 
37100 VERONA 

ECOCENTRO 
Alcune associazioni protezionistiche ed eco

logiste hanno costituito un Comitato per la 
realizzazione di un ecocentro in località Mon
talto di Castro (VT). 

Il costo di realizzazione, completo di attrez
zature, è valutato in circa 150 milioni. Per la 
gestione del Centro si prevede di utilizzare 
obiettori di coscienza in servizio civile. Al Co
mitato possono aderire persone fisiche, asso
ciazioni e persone giuridiche. Per informazioni 
più dettagliate scrivere a: 
Comitato Ecocentro Montalto 
c/o Delegazione WWF Lazio 
Via Mercadante, IO 
00198 ROMA 

MEDICI 
L'Associazione dei Medici Italiani per la 

prevenzione della guerra (AMIPG), promotri
ce dell 'appello per la messa al bando di tutte le 
armi nucleari, sul quale sta raccogliendo le fir
me dei medici italiani, ha offerto la propria 
collaborazione e consulenza al gruppo di lavo
ro " Igiene e Salute" del Campo Internazionale 
per la Pace di Comiso in previsione dell'arrivo 
di disarmisti da tutta Europa dal 21 giugno al 
21 settembre 1983. 

A tale proposito, l'AMIPG: - invita infer
mieri, medici e tutti gli operatori del settore a 
comunicare sollecitamente la propria disponi
bilità a partecipare ai turni (settimanali o, pre
feribilmente, quindicinali o mensili) di presen
za alla infermeria del campo ed alla predispo
sizione dell'infermeria stessa. Rivolgersi a: 
Francesco Tullio - Via Montebruno, 12 -
00168 Roma; 

- richiede, a quanti non possono partecipare 
di persona, un contributo finanziario per l'al
lestimento dell'infermeria, da versare sul c.c. p. 
n. l 0459659 intestato a: AMIPG, C.P. 
6-65100 Pescara (specificando nella causale: 
"Infermeria Comiso"). 

Tale infermeria resterà a disposizione per 
tutte le iniziative di protezione civile a cui la 
Associazione intenderà aderire. 

L'AMIGP invita inoltre tutti i pacifisti -sin
goli o gruppi - a contribuire alla preparazione 
del campeggio di Comiso, facendosi carico cia
scuno della formazione di gruppi di lavoro 
specifici, in modo da garantire per tutta l'esta
te l'adesione funzionamento materiale · del 
campo (alimentazione e cucina, aspetti tecnici, 
idraulici, elettrici, etc.). 
Contattare: AMIPG c/o F.N.O.M. 

P.zza Cola diRienzo, 80/a 
00192 ROMA 

ROVINE 
Sergio Albesano, membro del Movimento 

Nonviolento e nostro abbonato, ha recente
mente pubblicato un libro, dal titolo "Fra le 
rovine di me stesso", che ha subito incontrato 
un buon successo di pubblico e di critica, tanto 
da venire premiato al concorso Portovenere 
1983. L'opera è divisa in tre parti ("il suicida", 
"il sogno" ed il "villaggio"),ed è una raccolta 
di riflessioni, di visioni molto coinvolgenti e· 
poetiche. In tutto conta 112 pagine e costa 
9.000 lire; chi lo desiderasse può rivolgersi di
rettamente a: 
Sergio Albesano 
Strada di Lanzo, 155 
10148 TORINO 

DETERRENZA 
Il Centro Studi di Economia Applicata 

(CSEA), affiliato all'Università Cattolica del 
Sacro Cuore, in collaborazione con Pax Christi 
ed il Movimento Cattolico Internazionale per 
la Pace, organizza per il 16-17 settembre il 
quarto seminario su armi e disarmo dal titolo: 
"Le comunità cristiane e il problema della de
terrenza nucleare". Questo incontro intende 
portare a conoscenza della pubblica opinione e 
dibattere le importanti prese di posizione di 
numerose Chiese nazionali e di autorevoli stu
diosi in materia di effetti delle moderne armi 
nucleari e dei problemi etici, morali e politici 
che l'utilizzazione di queste armi comporta. 
Sono previste relazioni di Mons. Dante Berni
ni , vescovo di Albano; Mons. Thomas Gum
bleton, vescovo ausiliare di Detroit e di G.B. 
Marini Bettolo, membro della Pontificia Acca
demia delle scienze. Il Seminario si terrà pres
so la sede dell'Università Cattolica, in Largo 
A. Gemelli, l a Milano, ma per parteciparvi è 
necessario iscriversi richiedendo la scheda ed i 
documenti di partecipazione a: 
Servizio Formazione Permanente 
deii'U niversità Cattolica 
Via S. Agnese, 2 
20123 MILANO 

MARCIA 
Si è svolta dal 5 al 7 agosto nel Lussemburgo 

la prima marcia nonviolenta per la pace silen
ziosa, promossa dagli amici del "Libro della 
Pace" scritto da B. Benson e tradotto in una 
ventina di lingue. I partecipanti sono stati cir
ca un centinaio ed hanno percorso 80 Km. In 
un paese - il Lussemburgo - in cui l'esercito 
venne abolito nel '67 per ragioni economiche, 
conservando solo un piccolo contingente di 
volontari (3 50A00) per poter far parte della 
NATO, una marcia di tal genere acquista un 
particolare significato. Resta però il problema 
di un governo pragmatico ma poco intrapren
dente e piuttosto conservatore. Intanto una 
persona su mille ha già acquistato una copia 
del "Libro della pace". 
Contattare: Franco Perna 

l, rue B. Haal 
1711 Luxembourg 

RADIOATTIVA 
Radioattiva, l'emittente alternativa della Val 

di Magra, ha organizzato dall'8 all'Il settem
bre, in località Cabaiccio a Fiumanetta sul fiu
me Magra, "VerdeFesta" per sensibilizzare la 
popolazione sui rischi per l'ambiente che com
porterebbe lo sviluppo cantieristico del Magra 
che si renderebbe inevitale se venisse trasfor
mato in ponte a campata mobile l'attuale pon
te della Colombiera, sulla militarizzazione del
la provincia di La Spezia e della Lunigiana, 
sulla legge del parco fluviale del Magra rego
larmente infranta dalle numerose speculazioni 
turistiche lungo le rive del fiume oltre a quelle 
industriali di cui sopra e sulle tematiche ecolo
giste ed antimilitariste in genere. Il tutto attra
verso dibattiti, proizioni di audiovisivi e confe
renze. Eppoi concerti, corse di sacchi, perfor
mances teatrali e tutto quanto è FESTA. 
Per informazioni scrivere a: 
Radioattiva 
Via Aurelia 297 
19033 Castelnuovo Magra (La Spezia) 
o telefonare al (0187) 673125 
chiedendo di 
Roberto Barbieri o di Luciano Pisani. 
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EST 
Franco Perna, segretario esecutivo del 

"Friends World Committee for Consultation" 
ci ha inviato un resoconto del Campo per la 
Pace ·che si è tenuto a Praga, in Cecoslovacchia 
dal 23 al 26 giugno scorsi. 

Lo "Youth and student peace village" (que
sto il nome ufficiale del campo) è stato orga
nizzato dal governo cecoslovacco e finanziato 
dal denaro dei cittadini che hanno contribuito 
volontariamente a questa iniziativa; è stato 
preceduto da una grande campagna pubblicita
ria , che ha visto tra l'altro l'invio di migliaia di 
cartoline augurali da parte di bambini delle 
scuole ceche. 

Secondo le impressioni di Perna, si è trattato 
di un "open festival" in cui ognuno era il ben
venuto, ed in cui circolava molto materiale 
propagandistico governativo, unitamente co
munque al materiale proveniente dai movi
menti per la Pace dei paesi "liberi". 

Molte le opportunità per incontri informali 
e scambi di esperienze, anche con i rappresen
tanti dei gruppi pacifisti sovietici. 

Al campo, oltre ad attività, culturali e politi
che, anche iniziative simboliche, quali ad 
esempio. il piantare degli alberi come contribu
to alla pace. Numerosi i partecipanti , valutati 
nell 'ordine dei 6-700, provenienti da 84 nazio
ni . 

Per maggiori informazioni , 
Contattare: Franco Perna 

D.P.N. 

Friends World Committee for Con
sultation 
European & Near Est section 
l, Rue B. Haal 
1-1711 Luxembourg 

La prossima riunione della Commissio
ne Nazionale difesa popolare nonviolenta 
è fissata per il l ottobre alle ore 15 presso 
la sede MIR-LOC, c/ o ARCI , riv. Tito Li
vlio, 29 , 35123 Padova, te!. 049/ 3061 O. 

Si può richiedere allo stesso indirizzo il 
nuovo quaderno (n. 8) della DPN. Contie
ne ill'y1anifesto per la pace dei Verdi tede
schi, un articolo inedito di Ebert ed una 
bibliografia completa e aggiornata sulla 
difesa popolare nonviolenta. Prezzo Lit. 
2.000 +spese postali; 1.500 +spese postali 
dalle IO copie in su. 

EMME 
Emme Edizioni cura pubblicazioni sulla na

scita intesa come evento umano e promuove 
così le motivazioni che rendono auspicabile il 
cambiamento delle strutture attualmente lega
te a tale evento. In particolare, la Emme Edi
zioni ha realizzato una collana chiamata 
"Quaderni del nuovo nato", che si propone di 
esaminare l~ tematiche relative alla nascita ed 
al parto dei vari punti di vista, in un 'ottica che 
non si allontana mai dai reali bisogni del bam
bino e dei genitori. Sconto del 30% per ordina
zioni collettive; inviare le richieste a: 
Emme Edizioni 
Via S. Maurilio, 13 
20123 Milano 

DOCUMENTAZIONE 
L'Archivio Disarmo- Centro di Documen

tazione sulla pace e il disarmo, fondato nel 
1982 da. studiosi ed esperti del settore, oltre ad 
offrire al pubblico una biblioteca, un'emerote
ca ed un archivio specializzati sui temi specifi
ci , pubblica un Sistema Informativo a Schede. 
l primi otto documenti pubblicati sono: L'o
biezione di cosciènza in Italia; La legge sul 
commercio di materiale bellico; Italia: il bilan
cio della difesa 1983; Industria militare italia
na: produzioni su licenza estera; Industria mi
litare italiana: coproduzioni; Industria militare 
italiana: esportazioni; Il dibattito sul "non pri
mo uso" nucleare in Europa; Mare territoriale. 
Il costo di ogni singola scheda è di L. 1.500, 
mentre l'abbonamento annuale a 24 schede 
costa L. 20.000. Per il pagamento inviare va
glia postale, specificando la causale, intestato 
a: 
Archivio Disarmo 
Via di Torre Argentina, 18 
00186 ROMA 
Tel. 06/ 655447 

BUNKER 
Riceviamo la notizia che la Provincia Auto

noma di Trento ha votato all'ordine del giorno 
la delibera che incarica la costruzione di un ri
fugio antiatomico nella erigenda caserma del 
Corpo Permanente dei VV .FF. di Trento; se 
questo è il primo passo verso una protezione 
civile, Dio salvi l'Italia! 
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Il Radica! English Movement ha pubblicato 
una lista di oltre 3.500 indirizzi riguardanti 
gruppi per i diritti dell'uomo e degli animali , 
antinucleari, alternativi, ambientalisti, igieni
sti, socialisti , anarchici , per la pace, femmini
sti, di cooperative. 

Per ricevere l'indirizzo, aggiornato al 
31.12.1982 e comprendente tutte le nazioni 
del mondo, è sufficiente spedire otto sterline 
(spese di spedizione incluse) a: 
The Radical English Movement 
14 New Road, Hebden Bridge, 
West Yorkshire 
HX7 8AD, England 

CONVEGNO 
Sabato 29 e domenica 30 ottobre si svolgerà 

a Trieste presso il seminario vescovile, il con
vegno "Mai più la guerra", che affronterà le 
varie tematiche connesse alla teologia della 
guerra e della pace. Sono previste relazioni di 
Mons. Luigi Bettazzi, Enzo Bianchi e del prof. 
Molari , noto moralista. Il convegno sarà arti
colato su commissioni di lavoro; nella serata di 
sabato verrà presentato lo spettacolo di Sirio 
Politi e del gruppo di Viareggio "Le ombre di 
Hiroshima". 

Il convegno, organizzato dalla commissione 
"Justitia et Pax" di Trieste è aperto a tutti. 
Contattare: Franco Codega 

Via Monte Canin 
34100 TRIESTE 

VINO BA 
Sono disponibili delle diapositive su Vinoba, 

realizzate dal M.I.R. di Parma; sono corredate 
da un commento registrato su cassetta. 

La serie di diapositive (50 più la cassetta) è 
costata al M.I.R. 20.000 lire: per questo il 
gruppo di Parma chiede a chi fosse interessato 
all'acquisto un contributo "libero", che, possi
bilmente, superi il costo effettivo dell'audiovi
SIVO. 

Richiedere a: M.I.R. 
Via Università, IO 
43100 PARMA 

GAVCI 
Segnal.iamo una presa di posizione del GA

VCI contro l'installazione dei missili a Comi
so: è uscito "Comiso: quale scelta fanno i cri
stiani?" , in cui il Gruppo Autonomo di Volon
tariato Civile in Italia si rifà alla Costituzione, 
al Concilio ed a vari documenti dei vescovi te
deschi ed americani per esprimere il proprio 
dissenso all'installazione dei 112 Cruise nella 
base siciliana·. 

Il fascicolo , che costa 1.000 lire e consta di 
16 pagine si può acquistare direttamente pres
so il GA VCI di Bologna oppure inviando va
glia postale con la cifra corrispondente al nu
mero di copie desiderate. Rileviamo ancora 
che il ricavato della vendita sarà destinata al 
finanziamento delle attività antimilitariste a 
Comiso. 
Contattare: GA V Cl 

SIPRI 

Via Siepelunga, 46 
BOLOGNA 

È stato finalmente pubblicato in Italia l'an
nuario del SIPRI - Stockholm International 
Peace Research lnstitute, divenuto da tempo il 
punto di riferimento per quanti vogliono esse
re informati sui temi della corsa agli armamen
ti e del controllo degii armamenti a livello in
ternazionale. Tradotto e curato dall'Archivio 
Disarmo, il "Rapporto sugli armamenti" è 
edito da De Donato al prezzo di L. 10.500 con 
284 pagine. Fonte autorevole ed estremamente 
attendibile, il SIPRI offre uno spaccato, ricco 
di cifre e di dati , sui processi di riarmo mon
diali, fornendo ai lettori una base indispensa
bile di documentazione. È possibile attenerlo 
presso l'Archivio Disarmo, versando tramite 
vaglia postale il prezzo di copertina. 
Contattare: Archivio Disarmo 

Via di Torre Argentina, 18 
00186 ROMA 
Tel. 06/ 655447 



Il disarmo costa solo L. 1 0.000 
Partecipa alla sottoscrizione 

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

Versa la tua quota utilizzando il 

c.c.p. n. 257105 
intestato a "Satyagraha" 
c.p. 268 10015 IVREA (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. Milan i. Pag. 24- L. 1.500 
n. 5 - "Resistenza nonviolenta in orvegia 
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 . M!lller. 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 conve
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. M uller. 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. 3 74-450- L. 15.000 
"Italia nonviolenta", di Aldo Capi tini. 
Pag. I 03 - L. 3.000 
"Religione aperta", di Aldo Capi tini. 
Pag. 328- L. 10.000 -
"Teoria e pratica della nonviolenza", di 
M.K. Gandhi. Pag. 408- L. 15.000 
"Il potere è di tutti" raccolta anastatica del 

mensile di f\. Capi tini, dal '64 al '68. 
L. 5.000 
"Le tecniche della nonviolenza", di Aldo 
Capitini. Pag. 200- L. 4.000 
"Fascicolo su A. Capitini". L. 1.000 
"Fascicolo su M .. L. King". L. 500 
"Nonviolenza e civiltà contemporanea" a 
cura di çlaudio Cardelli, Antologia di testi. 
P.ag. 144- L. 5.800 

Quaderni di Ontignano: 
"Lezioni di vita". Pag. 128- L. 2.500 
"Wovoka". Pag. 144- L. 5.000 
"Gli Hunza". Pag. 158- L. 5.000 
"La rivoluzione del filo di paglia". Pag. 200 
-L. 8.000 
"Manuale di orticoltura biodinamica" . 
Pag. 185- L. 8.000 
"l miti dell'agricoltura industriale" . Pag. 64 
-L. 3.500 
"Giusta alimentazione e lotta contro la fa
me". Pag. 62 - L. 4.000 
"Il corpo e la terra". Pag. 94- L. 5.000 
"Canti lungo i sentieri di Toscana". 
Pag. 168- L. 7.000 
"I servi_ nascosti". Opuscolo- L. 2.000 
"Villaggio e autonomia". Pag. 195 
-L. 8.000 
"La casa di legno". Opuscolo- L. 2.000 
"Storia del popolo". Pag. 120- L. 3.500 
"Attestazione di un piccolo cristiano". 
Pag. 63 -L. 2.000 
"Proposte per una società nonviolenta". 
Pag. 80- L. 4.000 
"Sillabario" n. l e 2 -L. 2.000 ciascuno. 

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

Distintivi metallici 
Distintivo metallico del Movimento Non
violento- L. 2.000 
Per ricevere questo materiale è sufficiente 
versare l'importo sul ccp 11526068 intesta
to a Movimento Nonviolento - c.p. 201 -
06100 Perugia (Tel. 30471). Oppure per 
singole copie alla amministrazione del gior
nale: Azione Nonviolenta - c.p. 21 - 37052 
Casaleone (VR) -ccp 10250363. Specificare 
sempre in modo chiaro la causale del versa
mento. Aggiungere sempre la somma previ
sta per le spese di spedizione. 

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

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

\.. 

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

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

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