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Sequestrati i 
terreni a Comiso 

Il giorno 11 maggio i carabinieri fanno irruzione nel terreno della Verde 
Vigna, a Comiso, arrestano, le persone che lì stanno lavorando e pongono i 
sigilli al cancello d'entrata. E un evidente tentativo intimidatorio nei confronti 
di chi, con i metodi della nonviolenza, si sta opponendo al militarismo 
crescente. 

La Segreteria del Movimento Nonviolento ha subito emesso il comunicato 
stampa che segue e, congiuntamente agli altri movimenti proprietari" dei terreni 
posti sotto sequestro, intende agire nelle prossime settimane sul piano politico, 
giuridico e dell'iniziativa in loco, per ristabilire la legalità violata. Tutti coloro 
che nell'estate scorsa hanno partecipato, anche tramite Azione Nonviolenta, 
alla Campagna del «metro quadro per la pace», sono invitati ad intervenire 
personalmente rivendicando la «libertà» della propria terra. 

Nell'estate del 1983 i movimenti nonvio/enti hanno deciso di acquistare un terreno 
adiacente alla base militare di Comiso in cui era annunciata l'installazione dei Cruise. 
Per raccogliere il denaro necessario (circa 50 milioni di lire) è stata lanciata una 
campagna nazionale denominata «Un metro quadrato di pace» . Chi lo desiderava 
poteva acquistare, con 10.000 lire, un metro quadro del terreno individuato, la Verde 
Vigna, dell 'estensione di 13.000 metri quadri. È così che 1.035 persone, Fa cui anche 
il notaio Enzo Enriquez Agna/etti- vice presidente del Senato della Repubblica-, si 
sono associate in una rnultiproprietà. Anche gli obiellori fiscali alle spese militari, che 
hanno obiettato il 5,5% delle imposte, altrimenti destinate al bilancio del Ministero 
della Difesa, hanno partecipato a/l'ini::iativa utilizzando oltre 30 milioni di lire per 
completare l'acquisto. l n questo modo i fondi sollralli alla difesa militare sono stati 
impiegati per un uso di pace. 

Il Movimento Nonvio/ento, anche sull'esempio di simili iniziative all'estero. ha 
proceduto all'acquisto del terreno per i seguenti motivi: 
- contrastare l'espansione dell'aeroporto Mag/iocco destinato ad ospitare i Cruise: 
- utilizzare la legislazione italiana per salvaguardare la proprietà privata per usufruire 

della capacità giuridica alfine di difendere il terreno contro la presenza della base 
militare; 

-farne un punto di rifèrimento per iniziative di resistenza non violenta contro il riarmo; 
- dimostrare un utili::zo concreto, agricolo, di terreni altrimenti destinati a servitù 

militare; 
- ospitare strutture e momenti di culti religiosi ecumenici, come la Pagoda buddhista 

della Pace auualmente in costruzione. 
L'Il maggio i carabinieri di Comiso, su ordine della Magistratura, hanno arrestato, 

denunciandole per <~favoreggiamento», 12 persone presenti sui terreni della « Ragnate
la», dell'«I.M.A.C.» e della «Verde Vigna» che sono stati sigillati in quanto ritenuti 
«basi per fatti delittuosi di notevole ri/evanza». 

Giudichiamo estremamente grave ed offensiva questa motivazione, che a nostro 
parere calpesta le più elementari norme giuridiche e costituzionali. l «[alli de/iuuosi» 
cui stiamo assistendo nella nostra epoca sono ben altri: lo hanno indicato chiaramente 
anche il Presidente della Repubblica, dichiarando una follia la costruzione di nuovi 
ordigni mentre nel mondo si soffre ancora la farne, e Papa Giovanni Paolo 11 che ha 
invitato gli scienziati a «disertare i laboratori di morte». La nostra presenza a Comiso 
è proprio in questo spirito: svuotare gli arsenali e riempire i granai, passando dalle 
parole di pace ai gesti concreti. 

Per questo chiediamo il completo ed immediato scagionarnento dei denunciati ed il 
ripristino dell 'agibilità del terreno anche perché non vada perso il raccolto di nostra 
legittima proprietà. Non solo, ma dichiariamo .fìn d'ora la nostra volontà di intentm·e 
al responsabile della base militare una causa di «buon vicinato» in quanto le auività 
che là si svolgono possono essere pericolose per le nostre coltiva::ioni (rilasci radioaltivi. 
incidenti, esplosioni. ecc). 

Il Movimento Nonviolento proseguirà sul piano politico; giuridico e di resistenza 
diretta nonviolenta, l'iniziativa per contrastare ogni piano di riarmo. Siamo convint i 
che disarmare non è un atto di debolezza, ma una dimostrazione di forza , una forza 
che trae vigore non dalla violenza. ma dall'amore per l'uomo. 

La Segreteria Nazionale 
del Movimento Nonviolento 

ULTIMA ORA: al momento di andare in stampa apprendiamo che sabato 19 
maggio il Tribunale della Libertà di Ragusa ha dissequestrato i terreni IMAC e 
Verde Vigna. 



Critiche, valutazioni e 
proposte sull'istituzione 
della pena in Italia 

L'ingiustizia 
carceraria 

Azione Nonviolenta affronta, nella prima parte di questo numero, la 
«questione carceraria». 

Lo spirito nonvio/ento non può limitarsi ad alzare la voce contro le 
forme di ingiustizia macroscopiche, deve dimostrare un 'allenta severità 
anche nei confi·onti di quelle forme di violenza «incancrenite», diventaLe 
regole e norme e quindi, in un certo senso, «rimosse», dimenticate. 
nascoste. 

Vari sono stati gli spunti che ci hanno indollo ad occuparci dei 
problemi legati all'istiwzione carceraria. Ci erano giunte leuere di alcuni 
/euori che ci invitavano a farlo, il Congresso del Movimento Non violento 
ha approvato una mozione sull'argomento (vedi A.N. n. 5184) ed inoltre 
in questi ultimi mesi si è sviluppato, all'interno delle prigioni, un esteso 
movimento che rivendica il riconoscimento dei diriui basilari per i 
detenuti. 

Mentre qualche anno fa le sommosse nelle galere iniziavano con i 
pag/iericci incendiali, i sequestri delle guardie di wstodia, i detenuti 
esasperati che urlavano rabbia dai te/li scoperchiati, oggi le proteste del 
popolo delle carceri sono pacifiche e civili, a/luate con il metodo non 
violento dello sciopero della fame per la ricerca del dialogo con la stampa, 
con le forze politiche e con i responsabili delle istituzioni carcerarie; i 
documenti che contengono le richieste di riforma contemplano, per 
esempio, anche il riconoscimento ed il rispello «del duro lavoro degli 
agenti di custodia». 

La scadenza trimestra/e (prima a dicembre, poi a marzo, ora al 31 
giugno) del decreto che proroga /'aauazione del famigerato art. 90. ha 
fornito ai detenuti l'occasione per rendere più forte e ascoltata la loro 
protesta. Questo numero di A.N. raccoglie la richiesta dei detenuti di dar 
voce a certe loro rivendicazioni. 

Vo/taire diceva che per conoscere afone/o una società bisogna andare 
a visitare le sue prigioni. Ebbene, le carceri italiane ci fanno davvero poco 
onore. Sovraffollamento, repressione, violen::.a, sono annosi problemi che 
gli istituti di prevenzione e di pena italiani conoscono da troppi decenni. 
Lo scopo della puni::.ione per chi compie un reato dovrebbe essere quello 
della rieduca::.ione, cioè riconquistare un cilladino colpevole alla logica 
del dirillo. Ma questa, affermata nei codici e disauesa nella realtà, 
sembra essere solo una pia inten::.ione. E non da oggi. 

Già ne/1904. in un discorso dal sif(ni/ìcativo titolo «i cimiteri dei vivi>>. 
Filippo Turati diceva che il carcere aveva una doppia .fi117::.ione: «da un 
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lato di auerrire e deprimere il condannato, di fargli sentire la poten::.a 
enorme dello Stato vi ne/ice; questo è innegabilmente un lato feroce del 
regolamento, ma di contro a questo che è il lato di ombra vi è nel 
regolamento /Ulta una serie di preceui intesi poi a confortare il 
condannato, ad elevarlo, a rieducarlo. Senonché. come è molto più facile 
rinchiudere un condannato, spaventar/o, bnaaliz::.ar/o, che non educarlo 
e farne un uomo nuovo, come la ferocia non richiede n è intelligenza né 
fatica nè mezzi pecuniari, è avvenuto che Wlla la parte brutale, quella in 
cui sopravvive lo spirito della vendeua sociale contro il disgra::.iato che è 
nelle carceri, è larghissimamente applicata. Tuaa la parte invece che 
rispecchia il dovere dello Stato di provvedere alla reden::.ione del colpevole 
è rimasta leuera morta». 

Sono passati 80 anni, e seppur sulla carta possiamo oggi vantarci di 
un modello carcerario persino migliore dello standard richiesto dalle 
«regole minime» delle Na::.ioni Unite e del Consiglio d'Europa, 
/'auuazione zoppica, confermando il detto che «tra il dire e il fare ... ». E 
in allesa di accorciare la dimensione del proverbiale mare, vanno 
ripetendosi nelle carceri, quasi con puntuale periodicità,forme di protesta 
per invocare nuove riforme, nuovi regolamenti, imerven.ti 1.1rgenti per 
sanare una situazione giuma allimice della sopporcazione. 

La questione di fondo è sempre quella del «Crauamento» riservato ai 
reclusi, cioè è il cancello scesso di carcere come programma di pena (o 
peggio come parcheggio in. attesa del giudi::.io) che viene messo souo 
accusa. 

Se è ovvio che sia prevista una san::.ione per chi viola la legge. non è 
altrettanto scontato che la puni::.ion.e debba consistere nella priva::.ione 
della libertà dietro le sbarre di una galera. Bisogna cambiare logica. 
capire che vi possono essere ma/ce a/cernative al carcere che fìn d'ora 
potrebbe divenire l'estrema ratio riservata ai casi più gravi. 

Volutamente non abbiamo impostato gli articoli soltanto come delle 
denunce, sarebbe stato .fìn croppo facile. pe1:fìno i magistrati italiani 
hanno de.fìnico le nostre prigioni «inumane» e «scuole di violen::.a». 

Abbiamo così preferito. anche per o.ffrire un segno di speran::.a. 
rimeaere in discussione l'intera teoria della pena ed eviden::.iare le 
alternative possibili alla deten::.ione carceraria. 

La Redazione 

diritti di ogni individuo. 

Oltre il carcere 
È certo che la democrazia di una società 

si misura a partire dal modo in cui essa 
amministra e guida il delicato sistema 
delle punizioni e delle leggi (l). 

Altrettanto certo è che l'analisi teorica 
in Italia è rimasta ed è ancorata, meglio 
imbrigliata, da un accademismo di como
do e dalle logore diatribe tra la Scuola 
Classica del Diritto (la pena è intesa come 
retribuzione alle colpe del reo) e quella 
Scuola Positiva (la pena è in funzione 
preventiva) di cui maggiore esponente è il 
Lombroso. 

come pena 
di Maurizio Corticelli 

Le alternative alla detenzione in Italia e l'esperienza 
degli Stati esteri oltre ed aldilà della mera custodia punitiva 

Il tema che qui viene affrontato è 
certamente di importanza fondamentale 
non solo per il più generale problema 

della giustizia in Italia , ma lo è soprattutto 
per coloro che sono più sensibili ed attenti 
all'evoluzione del diritto e del rispetto dei 

Ora queste dispute hanno certamente 
fatto dimenticare come al centro del 
sistema penale vi sia «l'uomo» che ha 
infranto le norme di questa società e come 
la pena comunque determinata ed esegui
ta entra in una sfera personalissima quale 
la libertà e la scelta tra il bene ed il male. 
N è basterà rileggere l'art. 27 della Costi tu-
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zione che così recita: «Le pene non 
possono consis1ere in !rauamell(i con!rari 
al senso di umanilà e del'Ono fendere alla 
rieduca::.ione del condannalo»; i lavori 
dell'Assemblea Costituente sono illumi
nanti per comprendere le incertezze del 
legislatore ordinario e gli attuali inadem
pimenti della riforma penitenziaria (2). 

Certamente oggi nell'attuale sistema 
penale va affermato che pena= carcere e 
che le due successive leggi di dépenalizza
zione del 1976 e del 1981 non segnano 
affatto una inversione di tendenza. Oggi 
la pena detentiva , nelle forme della 
reclusione o degli arresti, viene inflitta e 
deve essere scontata per una innumerevo
le serie di delitti e contravvenzioni che 
possono variare da una minima gravità e 
pericolosità sociale (es. guida senza paten
te o oltraggio a pubblico ufficiale) fino ai 
reati più gravi (es. omicidio volontario o 
strage). In tali casi la pena inflitta varia 
soltanto nella quantilà (da pochi giorni 
sino alla reclusione a vita) ma non 
certamente nella modali1à di espiazione 
che è uguale per tutti i reclusi e che si 
estrinseca nella detenzione. 

2) Le alternative alla pena carceraria in 
Italia 
La riforma penitenziaria (legge 26 lu

glio 1975 n. 354) ha introdotto per la 
prima volta nel nostro ordinamento le 
misure alternative dell'affidamento in 
prova al servizio sociale e della semiliber
tà , ma esse si pongono in alternativa alla 
carcerazione che, almeno per tre mesi , 
dovrà essere scontata in un istituto di 
pena dal detenuto. 

L'esame di questa alternativa può esse
re rimandato ad altra occasione, ma basti 
sottolineare la limitazione, la necessità di 
avere un lavoro all'esterno, l'esclusione 
per molti reati (3). Diverso invece è il 
panorama europeo e mondiale sia perché 
qui la riflessione giuridica è slegata e 
svincolata dai dubbi che angustiano la 
nostra dottrina penale, sia perché da 
tempo si sono affermate le scienze crimi
nologiche e psicologiche ancora assurda
mente «bandite» dal nostro codice di 
procedura penale. 

Un significativo esempio ci viene offer
to dal cosiddetto movimento di «diver
sion» affermato negli Stati Uniti, nei Paesi 
Anglosassoni e Scandinavi. Esso nasce 
dalla «consapevolezza che il processo 
penale è soltanto uno dei numerosi modi 
con cui la società si occupa della condotta 
antisociale e che in molti casi non è 
interesse nè della società nè dell'accusato 
perseguire il processo in circostanze parti
colari» (Palmer). Attraverso la diversion 
si supera il processo penale ed ai condan
nati si evita la pena detentiva a condizione 
che accettino l'intervento di appositi 
istituzioni esterne all'apparato della giu
stizia. Attraverso tale sistema da un lato 
è la comunità esterna che si fa reale carico 
del problema del reo e, dall'altro, evitan
do la carcerazione, si privilegiano il 
momento dell'aiuto, del sostegno, dell'as
sistenza offerta attraverso comunità per ex 
tossicomani , ex alcoolisti o recidivi abi
tuali. 

Ulteriore esempio di alternativa alla 
pena carceraria è, nel sistema anglosasso-

l principi e le leggi sul trattamento 
dei detenuti -finalità della pena -

Nel 1955 vengono approvate le regole minime dell'O.N.U. per il trattamento dei 
detenuti. 

Nel 1973 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa approva le regole minime 
per il trattamento dei detenuti: 
ART. 3- La privazione della libertà deve aver luogo nelle condizioni materiali e morali che 

assicurino il rispetto della dignità umana. 
L 'accoglienza dei detenuti dev'essere organizzata conformemente a questo 
principio e deve aiutarli a risolvere i loro problemi personali urgenti. 

ART. 25- 1 o Comma- Nessun detenuto in attesa di giudizio deve entrare in contatto, contro 
la sua volontà, con i detenuti già condannati. 

ART. 66- Il trattamento delle persone condannate ad una pena o ad una misura limitativa 
della libertà deve avere lo scopo, durante il periodo di carcerazione, di creare in 
esse la volontà e le capacità che le mettano in grado, dopo la loro liberazione, di 
vivere rispettando la legge e di soddisfare le loro necessità. 
Questo trattamento penitenziario dev'essere tale da incoraggiare il rispetto 
personale e da sviluppare il/oro senso di responsabilità. 

LA COSTITUZIONE ITALIANA- 1• Gennaio 1948 
ART. 13- La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di 

ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà 
personale, se non per atto motivato dall'Autorità Giudiziaria e nei soli casi e modi 
previsti dalla Legge. 

E punita ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a 
restrizione di libertà. 

ART. 27- La responsabilità penale è personale. L 'imputato non è considerato colpevole sino 
alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al 
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 
Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di 
guerra. 

LA RIFORMA CARCERARIA IN ITALIA- Legge n· 354 del 26 luglio 1975 
ART. 1- Il trattamento dev'essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della 

dignità della persona. 
Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine 
a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, ad opinioni politiche ed a 
credenze religiose. 

Il trattamento degli imputati dev'essere rigorosamente conforme al principio che essi 
non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei 
condannati e degli internati dev'essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, 
anche attraverso contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. 
Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle 
specifiche condizioni dei detenuti. 

ART. 17- Le finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati dev'essere 
perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati ed 
istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa. 

ART. 78- L 'Amministrazione Penitenziaria può, su proposta del Magistrato di Sorveglianza, 
autorizzare persone idonee all'assistenza ed all'educazione a frequentare gli istituti 
penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei 
detenuti e degli internati, ed al futuro reinserimento nella vita sociale. 
Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative 
dell'Istituto, sotto la guida del direttore il quale ne coordina l'azione con quella di 
tutto il personale addetto al trattamento. 

LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE- ARTI. 47 e segg.- Legge n• 354/1975 
ART. 47- AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 

E misura concedibile ai detenuti in espiazione di pena, con pena non superiore ad anni 
due e mesi sei. Il prowedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione 
della personalità condotta, per almeno tre mesi in carcere. 
E esclusa la possibilità di affidamento in prova per i delitti di rapina, estorsione, 
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. 
L'affidato in prova al servizio sociale sconta la pena dandosi a stabile lavoro, 
conducendo vita regolare, con continui contatti con il Centro di Servizio Sociale e 
presso la propria residenza. 

ART. 48- REGIME DI SEMILIBERTÀ 
E misura concedibile ai detenuti in espiazione di pena, allorché abbiano scontato 
almeno metà della pena inflitta. Il semi/ibero deve lavorare e trascorrere parte della 
giornata all'esterno del carcere nel quale rientra poi la sera. 
Non è concedibile a coloro che abbiano compiuto i reati di rapina, estorsione, 
sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione. 
Il Regolamento Penitenziario de/29 Aprile 1976- no 431- prevede inoltre il lavoro 
all'esterno che è disposto, per detenuti già condannati, dalla Direzione dell'Istituto 
di Pena in cui lo stesso si trova. 
In taluni casi, e previo assenso della competente Autorità Giudiziaria, il lavoro 
all'esterno è concedibile anche ai detenuti in attesa di giudizio. 
Il lavoro si svolge, sotto scorta, presso imprese agricole o industriali, pubbliche o 
private, che appaiano idonee a collaborare al trattamento penitenziario. 



ne e dello Stato del Massachussetts, quello 
della «probalion»: esso nasce nella prima 
metà del XIX secolo e così si può 
sintetizzare: 
a) sorveglianza attraverso l'agente della 
probation del delinquente messo in liber
tà; 
b) l'accusato compare davanti al Tribuna
le che, nel decidere, se lo dichiara 
colpevole sospende tuttavia la pronuncia 
di condanna e prescrive gli obblighi che 
devono essere osservati dal delinquente 
per un determinato periodo di tempo. Se 
egli non osserva gli obblighi prescritti , la 
decisione di sospendere la pronuncia della 
condanna può essere revocata. 

La probation è una modalità di pena a 
fondamento socio-pedagogico caratteriz
zato da una combinazione di sorveglianza 
e di assistenza. Essa è applicata in regime 
libero a dei delinquenti selezionati in 
funzione della loro personalità criminale 
e della loro capacità di recepire la norma 
sociale. 

Ulteriore esame meriterebbe il «lavoro 
.forzalo» attraverso il quale si concede al 
delinquente la possibilità di trascorrere 
alcuni giorni della settimana in centri a 
carattere educativo, terapeutico e discipli
nare e nel contempo di svolgere un'attivi
tà lavorativa all'interno dei centri stessi. 
Interessante sarebbe poi valutare i risulta
ti, in tema di recidivismo e di reinseri
mento sociale, che le alternative alla 
detenzione hanno raggiunto (4). 

Certamente l'esame di queste alternati
ve non è di per sé completo, nè esauriente: 
al di là di tutto rimane l'utopia anarchica 
e nonviolenta di liberazione dalle sbarre, 
dal carcere, dalla pena. Tuttavia, pur 
tenendo viva in noi questa meta, non ci 
pare illogico e violento ragionare oggi di 
alternative al carcere e di rieducazione. 

Maurizio Corticelli 

La Comunità di Accoglienza Fraternità S. 
Francesco di Breganze (Vicenza) 
L 'esperienza di una ini:::ia!iva. a .favore di 
persone che hanno sperimen/a/0 il carcere. a 
due anni da//'aperwra. 

La Comunità si pone come una scelta di 
operatori volontari e di religiosi francescani 
tesa ad essere e diventare una concreta alterna
tiva al carcere ed un aiuto a chi, dimesso 
dall'istituzione carceraria, non è in grado di 
inserirsi nella società. Vengono accolte persone 
dai 18 ai 30 anni che ne fanno richiesta. previ 
contratti e una conoscenza delle motivazioni. 

Nel primo mese di permanenza in Comunità 
si verificano insieme le motivazioni e le reali 
capacità di vita in Comune. Attraverso una 
esperienza comunitaria fatta di lavoro nei 
campi e in officina, con rapporti interpersonali 
e con una gestione ragionata del tempo libero. 
la Comunità vuole offrire alla persona un 
graduale inserimento nella società e nella 
comunità cristiana. Vi è anche una proposta 
religiosa che viene però lasciata alla libera 
adesione di ogni ospite. 

l primi due anni non possono certamente 
offrire indicazioni significative, ma certamente 
si è cominciato un cammino di alternativa alla 
detenzione che, pur nella limitatezza delle 
persone che vi operano e dei mezzi economici, 
vuole lanciare una sfida ad una preoccupante 
e repressiva rincorsa alla pena detentiva, 
all'ozio del carcere. alla negazione di ogni 
libertà ed individualità. 

Segnaliamo ora alcuni episodi significativi. 
accaduti in questi ultimi mesi in Italia. che 
possono offrire una speranza tangibile, una via 
d'uscita in senso nonviolento al difficile rap
porto colpa-pena . Tre esempi per riacquistare 
fiducia e capire qual è la strada da intraprende
re per fare dell'istituto di prevenzione e pena 
uno specchio pulito di una democrazia matura . 
-Settembre 1983. Isola della Scala, in provin
cia di Verona. In un'azienda agricola viene 
scoperto un giovane di 25 anni mentre tenta di 
rubare una tanica di gasolio. Il ragazzo, 
consegnato ai carabinieri. viene dichiarato in 
arresto e rinchiuso in una cella del carcere 
cittadino. Qualche giorno dopo uno dei titolari 
dell'azienda derubata indirizza alla Procura 
della Repubblica, quale parte lesa nel procedi
mento penale, una dichiarazione nella quale 
dice <«ii voler perdonare il giovane per l'azione 
commessa; non solo, ma avendo appreso che il 
gesto è stato compiuto anche per lo stato di 
disoccupazione in cui si trova l'arrestato, sono 
pronto ad assumerlo alle mie dipendenze 
presso l'azienda agricola qualora dovesse otte .. 
nere la libertà provvisoria)). Il giudice concede 
la libertà ed il giovane viene assunto. È stato 
un gesto di solidarietà concreta che ha saputo 
andare al senso profondo della rieducazione. 
Un piccolo episodio, relegato nelle cronache 
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locali, che ribalta la logica del diritto «penale». 
-Dicembre 1983. Parma. Una lite tra tifosi di 
due squadre calcistiche locali, impegnate nel 
torneo del Bar Sport, finisce in tragedia. Un 
ragazzo minorenne viene massacrato a calci e 
pugni da cinque giovani come lui, «per futili 
motivi» come dice il rapporto dei carabinieri. 
Una assurda storia di periferia, che in pochi 
minuti ha visto cinque ragazzi neppure diciot
tenni trasformarsi in assassini. La storia è cosi 
assurda che la gente del posto non la può 
accettare. Il quartiere San Lazzaro. con l'ap
poggio degli assistenti sociali e dell'asse sore 
alla sanità. ha lanciato una petizione popolare 
per togliere dalla spirale di violenza del carcere 
quei giovani ed ospitarli agli arresti domiciliari 
nel proprio territorio. La vigilia di Natale i 
cinque lasciano il carcere minori le per trasferir
si a vivere in comunità in un appartamento del 
Comune, insieme a tre assistenti che li sorve
gliano con discrezione. Ora dovranno iniziare a 
lavorare per pagare i danni alla famiglia de l 
loro compagno ucciso; saranno occupati in due 
cooperative e in una fabbrica. el tempo libero 
il loro compito è di gestire la casa ed assistere 
degli anziani. In quartiere già la chiamano «la 
casa della libertà». Seguendo la morale di 
questa storia protremmo anche ribattezzarla 
«la casa della civiltà», perché è seguendo 
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esempi così generosi che centinaia di persone 
potrebbero lasciare il carcere e con esso il 
rischio di diventare davvero dei delinquenti. 
- Aprile 1984. Genova. Il pretore Giovanni 
Sansa. quello delle prime inchieste sugli scan
dali petroliferi. lancia un appello ai suoi 
colleghi giudici per restituire alla normalità i 
penitenziari. Si considera un giudice obiettore e 
dà sempre il minimo della pena prevista dalle 
leggi. «L 'ho già fatto in decine di sentenze: 
quando devo condannare un imputato. accen
tuo al massimo la pena pecuniaria e limito al 
minimo la pena detentiva. aturalmente scrivo 
la motivazione: ·... considerando anche la 
situazione del carcere di Marassi che non 
consente di raggiungere lo scopo rieducativo 
sancito dalla Costituzione· ... ». Il carcere in 
questione non è certo tra i peggiori: con una 
capienza massima di 3 70 posti, accoglie in 
media oltre 700 detenuti, provocando della 
tensione. «Quando infliggo una pena detentiva 
non posso fingere di non sapere che mando una 
persona in un luogo disumano, un inferno 
dantesco. Pestaggi e violenza omosessuale sono 

all'ordine del giorno. In queste condizioni 
divema ridicolo parlare di rieducazione». Così 
il giudice. per sollevare il caso carceri. attua 
questa sua obiezione di coscienza invitando i 
colleghi alla mobilitazione perché, dice, le 
carceri comuni sono ormai più pericolose delle 
carceri speciali. 

L'alternativa al carcere è dunque possibile, 
ma ci vuole la volontà ed il coraggio per 
ricercare la strada giusta. Condannare indiscri
minatamente gli imputati colpevoli (e alle 
volte. purtroppo, anche gli innocenti) alla pena 
del carcere, è comodo, sbrigativo, ma alla lunga 
diventa anche pericoloso. Invertire la logica 
repressiva per aprirsi al processo rieducativo è 
senz'altro più difficile, può essere anche ri
schioso ma certamente dà la misura di quanto 
una società è civile, rispettosa, democratica, 
matura. 

Note 

(l) Scriveva già nel 1802 Mario Pagano: «Se ti 

Il gioiello della 
Regola alla 

Comunità dell'Arca 
di Lanza del Vasto 

Lanza del Vasto, fondatore della Comunità dell'Arca in Francia e 
continuatore dell'opera di Gandhi in Occidente, con questo 

scritto smonta e stravolge la teoria della pena. Il concetto della 
corresponsabilità della Giustizia e la convinzione di non dover 

<<infliggere" la pena ma, piuttosto, di <<assumerla» su di sè, 
sono gli originali punti che costituiscono il sovvertimento 

dell'agire della Giustizia ufficiale. l criteri esposti in 
questo articolo sembrano frammenti di utopia ma, alla 

Comunità dell'Arca, costituiscono una Regola che 
quotidianamente trova applicazione 

Di assumere la responsabilità delle nostre 
azioni, di riconoscere i nostri torti, 

di ripagare i nostri misfatti, 
di correggercene da noi, sotto il controllo 

dei nostri compagni se il misfatto è 
conosciuto, in segreto se siamo soli a 

conoscerlo. 
Di assumerci la corresponsabilità della 

giustizia dell'Ordine, di ripagare l'errore 
del nostro compagno se rifiuta di 

riconoscer/o e di correggersene 

Noi abbiamo fatto voto «di assumere la 
responsabilità delle nostre azioni» ... que
sto significa che abbiamo, un bel giorno, 
preso la decisione di essere uomini liberi. 

I filosofi si · dilettano di discutere sulla 
libertà umana, gli uni affermandola in 
assoluto, gli altri negandola, come se per 
gli uni tutta la specie si trovasse esente da 
determinazioni esterne, come se per gli 
altri le azioni di qualsiasi uomo non 
potessero essere altro che il risultato delle 
pressioni e degli urti subiti. 

È libero solo l'uomo che si sviluppa 
secondo la sua propria legge, e inserisce 
la sua azione nell'armonia del tutto. Ma 

chi si lascia andare alle sue inclinazioni 
non è più libero della pietra che cade e 
dall'acqua che scorre, chi si presta agli 
incitamenti, eccitazioni, agitazioni, solle
citazioni del mondo non è più libero 
dell'onda spinta dal vento. «Chiunque si 
abbandona al peccato è schiavo del 
peccato» (Gv 8, 34) e l'ignorante è 
prigioniero delle tenebre. 

Per liberarsi occorre dunque, uscendo 
dal gregge comune, seguire la propria 
strada, e per questo conoscerla, cioè 
conoscere se stesso: «Conoscerete la veri
tà, e la verità vi farà liberi 1» (Gv 8, 32). 

Conoscersi significa unificarsi nello 
spirito, e anche nel tempo. L'azione allora 
risponde alle convinzioni e concezioni, e 
l'uomo diventa responsabile delle sue 
azioni e delle conseguenze logiche delle 
sue azioni. 

La parola responsabile è della stessa 
famiglia della parola spontaneo che desi
gna «quello che sgorga da fonte interiore», 
della stessa famiglia della parola sposa, 
colei il cui amore sgorga dal di dentro e 
che risponde allo sposo e gli corrisponde. 
La libertà è la nobiltà della vita spirituale, 

sospinge mai la fortuna sui lidi di un popolo 
ignoto, e se brami tu sapere, se il brillante 
giorno della coltura ivi spanda la sua 
benigna luce, oppur se le tenebre dell'igno
ranza e delle barbarie l'ignombrino d'orro
re ... Apri il suo codice penale, e se ritrovi la 
sua libertà civile garantita dalle leggi, la 
sicurezza e la tranquillità del cittadino al 
coperto della prepotenza e dell'insulto, 
francamente conchiudi , che egli sia già colto 
e polito». 

(2) V. La Costilll:::ione della Repubblica Italia
na con i lavori preparatori: a cura di Falzone 
- Palermo- Cosentino- Oscar Mondadori 
1976. 

(3) V. per un esame attento e puntuale: M. 
Gentile- C. Mezzeo- G.A. Mosconi - A. 
Veneroni: «L 'altro Carcere» - Cleup 1982 
-Padova. 

(4) V. Le alternalive alla detenzione, a cura di 
G. Canepa - Supplemento a Rassegna di 
Criminologia- Genova. 

inaccessibile e perfino incomprensibile a 
chi vive e ragiona secondo il mondo , e la 
responsabilità è il dovere, il peso, il 
prezzo di quest'onore. 

Assumere la responsabilità delle pro
prie azioni, vuoi dire collegare il di fuori 
col di dentro e il presente col passato. È 
l'effetto del lavoro su se stesso ed è già un 
lavoro su se stesso; lavoro di unificazione 
e di risveglio della coscienza che non può 
limitarsi a qualche mezz'ora di esercizio 
mattutino, ma prosegue in tutte le ore 
della giornata, e congiuntamente a ogni 
altro lavoro. 

Va da sé che in più noi dobbiamo, per 
obbedienza, assumere le responsabilità 
che ci vengono date. 

Perché è uno dei metodi del nostro 
insegnamento di accordare, per un certo 
tempo, dei compiti, delle sorveglianze, dei 
comandi a un dato compagno o anche a 
un dato novizio, e poi a un altro, perché 
il punto sul quale aveva mostrato una 
certa indifferenza, una reticenza più o 
meno inconscia, s'imponga adesso alla 
sua attenzione e l'esperienza vinca il suo 
impedimento meglio dei rimproveri o 
delle esortazioni. 

La pratica della responsabilità è un 
buon rimedio a quello che la vita comuni
taria comporta di abitudinario, di pecore
sco, all'infantile passività che, sotto 
l'aspetto dell'umiltà fiduciosa, finisce col 
depositarsi sulle anime, e non è un 
pericolo minore di quello dell'orgoglio e 
delle rivolte, sebbene meno apparente. 

Com'è conciliabile la disciplina con la 
libertà? 

Questa domanda si pone da quando ci 
sono uomini e città. Per non averle saputo 
dare una corretta soluzione l'avvilimento 
della schiavitù si alterna con la ribellione 
e l'effusione di sangue, e in tutte le civiltà 
la Legge oppone alla malvagità degli 
uomini obblighi a volte insopportabili, 
minacce umilianti e atrocità senza fine. 

L'Ordine civile non può essere mante
nuto senza il Potere costituito, e questo 
potere è il potere di maneggiare le «Forze 
dell'Ordine», che hanno lo scopo di 
soggiogare tutti quanti, d'intimidire quelli 
che esitano, di abbattere i recalcitranti , di 
vendicare i delitti, cui si aggiunge quello 



di difendersi contro le potenze straniere 
mediante la guerra, e di aumentare se 
stesse grazie alle conquiste. 

Il «diritto di guerra e di giustizia» che è 
il privilegio del Potere inclina alla licenza 
di usare la violenza a piacimento. Nella 
pace come nella guerra, i delitti perpetrati 
dal Potere restano i soli impuniti , e, in 
tutti i regimi, superano in numero quelli 
dei privati. Il Potere offre il suo arbitrato 
ai privati nelle loro dispute che tronca 
secondo il diritto, ma nelle sue dispute 
con un altro potere non riconosce che il 
diritto del più forte e la legge della 
giungla. Esso reprime gli eccessi dei 
privati , ma nessuno può reprimere i suoi. 
Il Potere comporta il potere di abusare del 
potere. 

Le istituzioni democratiche hanno la 
funzione di sopprimere gli abusi del 
Potere, di servirgli da controllo e da freno, 
ma hanno quasi inevitabilmente l'effetto 
d'introdurre la divisione in seno all'unità, 
il discredito delle persone dei capi , l'imba
razzo e il ritardo in ogni esecuzione. Ne 
risulta un potere diminuito, ma sussiste la 
possibilità di abusarne. 

Così dunque, in regime autocratico, il 
soggetto si trova privato di ogni responsa
bilità, mentre il Sovrano è responsabile 
solo davanti a Dio (verità sublime in 
apparenza, ma, di fatto, negativa); in 
democrazia, regna l'irresponsabilità gene
rale. Il rimedio a tutto questo è di 
assumere la responsabilità delle nostre 
azioni invece di eluderla o di buttarla 
addosso agli altri, e di esercitare l'autorità 
su di sé prima che sugli altri. 

Si ha ancora più urgenza di buttare 
sugli altri la responsabilità quando si 
tratta di colpe. È per questo che il testo 
continua: « ... di riconoscere i nostri torti, 
di riparare i nostri misfatti, di corregger
cene da noi, sotto il controllo dei nostri 
compagni se il misfatto è conosciuto, in 
segreto se siamo soli a conoscerlo.» 

Che non si lasci passare questo paragra
fo senza rilevare la cruciale e tragica 
questione alla quale porta risposta. 

Quella della giustizia degli uomini , 
legame del crimine e della punizione. 

La punizione è un male che si oppone al 
male; è buona e salutare. si dice, perché 
purga, corregge, riscatta il colpevole; ma 
noi vediamo piuttosto che lo segna, 
l'avvilisce e a volte l'uccide. 

Sì, ma se è un male fare del male al 
cattivo, è tuttavia «il male minore» -
Come, minore? poiché la pena deve essere 
uguale alla colpa! Diciamo piuttosto che 
s'aggiunge al male e lo raddoppia-' 

E però il modo migliore per proteggere 
i buoni dalle imprese dei malvagi e 
assicurare il loro bene. 

- È poi sicuro? No, e tanto meno 
quanto più il supplizio è spaventoso e 
pubblico2. 

Sì, la Legge è dura, ma è la Legge. In 
questo basso mondo, bisogna accettarla 
come una necessità. - Questa necessità è 
del tutto artificiale e immaginaria. Gli 
uomini vi s'incatenano in ragione della 
paura e dell'accecamento. 

Davvero bisogna essere ciechi per non 
notare che mai la pena di morte applicata 
a un omicida ha reso la vita alla vittima 
dell'omicidio, ma che vi aggiunge un 

nuovo omicidio. 
Tale è la logica del male reso per il 

male, la catena sanguinosa della violenza 
legittima (giustizia vendicativa e guerra 
giusta). 

È compito speciale dei nonviolenti 
quello di rompere la catena della violenza 
legittima, ben più che quello di opporsi 
alla brutalità, alla collera o alla crudeltà 
criminale. Questo fa capire perché non 
hanno mai per nemici i briganti e gli 
assassini (li incontrano nelle prigioni e 
fraternizzano), i loro nemici sono general
mente le persone oneste e le autorità 
costituite. 

Ma allora, la nonviolenza, lasciando 
libero il campo ai violenti, non assicura 
forse il trionfo del suo contrario? 

Ricordiamoci la definizione della non 
violenza: «La forza della verità», «per 
fermare gli eccessi. per riparare i torti, per 
risolvere i conflitti». e ricordiamoci che è 
lotta contro il male e difesa della giustizia. 

Ma lotta contro il male mediante il 
bene e difesa de lla giustizia con le armi 
della giustizia. 

E adesso. che cos'è dunque la giustizia 
nonviolenta? 

È riparare il male apponendogli un 
bene. quanto possibile uguale e della 
medesima natura. un bene o un sacrificio . 

Per quel che riguarda i delitti e le pene, 
è una giustizia esente da punizioni? 

No. ma punizioni esenti da violenza. 
Com'è possibile questo? 
Facendo penitenza invece di subire una 

puni:ione. 
La punizione è sempre più o menu 

violenta, perché dipende dal giudizio di 
un altro, e quest 'a ltro, per superiore che 
sia, non può entrare né nei disegni di Dio 
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né nei suoi moventi intimi . («Non giudi
cate», dice il Vangelo). La nonviolenza è 
mettere il colpevole davanti al suo stesso 
giudizio e affidargli l'esecuzione della 
sentenza. 

La punizione è qualcosa che taglia. Se 
mi è applicata dal di fuori, mi taglia via 
dall'insieme dei miei simili. Ma se sono 
io ad applicarla a me stesso , m i separa 
solo dalla mia colpa , e così mi libera e mi 
vivifica. 

Così in questa casa non si mette al passo 
nessuno, né si mette al bando, non c'è 
sevizia per l'esempio, né rimprovero 
pubblico, eppure non ci deve essere né 
indulgenza, né compiacenza, né rilassa 
tezza. 

Il Capo deve chieder conto della sua 
condotta a chi è in colpa (ed è capo 
chiunque «richiam i all'obbedienza» in 
nome della Regola), deve invitarlo, esor
tarlo al rigore regolare. Ma non può mai 
né forzare né minacciare nessuno. 

E se il colpevole si ostina? 
Allora il capo deve assumersi la respon

sabilità di quella sua colpa, che è l'incapa
cità di farsi ascoltare. 

E noi entriamo qui nel secondo articolo 
del voto: «Di assumerci la corresponsabi 
lità della giustizia nell'Ordine, di riparare 
la colpa del nostro compagno se rifiuta di 
ricsmoscerla e di correggersene». 

E il punto più originale 'della nostra 
Regola, ne è il seme. Questo mi fu detto 
in quella notte di san G iovanni del 1937 
in cui ebbi la prima visione dell'Arca, a 
Nàrendranàgar. Mi è capitato, in segu ito, 
di vedere delle persone sconvolte conver
tirsi per aver sentito queste parole. 

Però sappiamolo bene: la Corresponsa
bilità non è invenzione nostra . La Corre-
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sponsabilità è nella natura delle cose. 
Esiste allo stato più o meno latente nella 
famiglia come nella nazione. 

gerai il colpevole, ma non prenderai su di 
te la sua colpa». Come conciliare questo 
con la nostra Regola? 

l'eviterai riportando il colpevole all'obbe
dienza. È almeno quello che afferma 
Ezechiele in un versetto che non lascia 
dubbi: «Tu li avvertirai da parte mia . 
Quando dirò al malvagio "Tu morirai!". 
se tu non l'avverti, se non gli parli per 
esortarlo a distogliersi dalla sua vita 
malvagia per salvare la sua vita, ti 
chiederò conto del suo sangue!» (Ez. III, 
18). D'altra parte la nostra Regola ha le 
sue radici proprio nella «Legge e i 
Profeti», ma maggiormente (come tutto 
quello che riguarda la nonviolenza) in 
quel «Complemento della Legge» portato 
dal Vangelo. «Gli Antichi vi hanno 
insegnato che .. . ma io vi dico ... » Ed essa 
inserisce la sua giustizia nell'economia 
dell'amore, della libertà e della grazia. 

Accade costantemente che il figlio 
dell'imbroglione. dell'usuraio, del fallito. 
faccia fatica ad alzare il capo: che una 
figlia svergognata getti nella vergogna 
un'onesta famiglia: che il pacitìco stranie
ro che passeggia tra di noi sia considerato 
un nemico mortale se si guastano le 
relazioni diplomatiche col suo paese. Noi 
vediamo nella Bibbia Dio stesso colpire 
con la peste e con la guerra un popolo 
intero. per la colpa del suo capo. 

Risposra: Bisognerebbe esaminare il 
testo nella lingua originale. per scoprire il 
senso esatto di quel ma. Quel ma pare 
presupporre un sottinteso: Se non agisci 
così prenderai la colpa su di te, ma 

Qui la Regola dunque non fa altro che 
trascrivere in termini di coscienza il 
comportamento naturale dell'uomo che si 
appella a una comunità viva. Tuttavia 
l'obbligo preciso che ne risulta non ha più 
nulla di una relazione naturale. 

Se sorprendo in colpa il mio compagno, 
che devo fare? Riferire la cosa al mio capo 
con lo zelo di un fedele spione? Denuncia
re il colpevole in pubblico con nobile 
indignazione? 

o, è da lui che devo andare per 
chiedergli che pena intende applicarsi. Se 
fa la sua penitenza, e questa è ragionevole 
e sufficiente, l'incidente è chiuso. Se vi si 
rifiuta, s'irrita e si giustifica, non devo 
precipitarmi nella disputa, so quello che 
mi resta da fare: prendere su di me il 
castigo che a mio giudizio egli meritava 3. 

Può accadere che, vedendomi digiuna
re, vegliare o faticare al suo posto, egli si 
penta. Io posso sia !asciargli compiere 
finalmente il suo dovere, sia, per amicizia, 
accompagnarlo. 

Così l'aguzzino, lo spione, il giudice, 
l'avvocato, il carnefice scompaiono dalla 
scena della Giustizia dove per secoli 
recitano una sinistra commedia, e anche 
il colpevole, perché si corregge. 

Un Compagno: Mi sembra di aver letto 
da qualche parte nella Bibbia: «Tu correg-

Lettera dal 
carcere femminile 
di Voghera 

La lettera che segue, inviata da una detenuta politica ad un 
nostro abbonato, è la testimonianza di un rasserenamento 
interiore, di una riconquista dell'umanità e del diritto. Chi ce 
l'ha segnalata, auspicandone la pubblicazione, l'ha fatto per 
non lasciare nell'isolamento queste esperienze, queste rifles
sioni, queste persone, che dall'interno del carcere hanno 
ritrovato l'attaccamento alla verità. 

«Eccomi qua, ma non so bene da che parte cominciare, 
cinquecento discorsi mi si affastellano in testa. Aspeua, provo 
a riordinare. Questo stramaledetto speciale che ci hanno 
inchiodato addosso è relativamenle giovane, ma ognuna di 
noi, appena messo piede qui, ha giurato a se slessa che da 
quel momento in avanti non avrebbe perso un al/imo di 
tempo nel comunicare ovunque i problemi vissuti dentro ... 
l'orrore di una segregazione tecnologica, la spinta della voglia 
di vivere (e non solo vegetare) che più ti chiudono il coperchio 
del sepolcro, più ti scoppia dentro e non vuoi assolutamente 
rinunciarvi. Su questo comunicare ovunque e rompere le 
scatole a oltranza siamo riuscite a raggiungere molte persone 
e silua::ioni con cui prima non avevamo occasioni di incontro 

Un altro Compagno: S.ta scritto, infatti: 
«Porterete i pesi gli uni degli altri». La 
Regola ce ne fa un obbligo preciso e ce ne 
indica il momento opportuno e il modo. 

Una Compagna: E mediante la Corre
sponsabilità che il cristiano pratica l'imi
tazione di Gesù Cristo nel miglior modo 
possibile. Il Cristo è venuto «a prendere 
su di sé i peccati del mondo» ed è così che 
ci salva. Ogni volta che facciamo lo stesso 
con un nostro fratello, partecipiamo· al 
riscatto in modo attivo e cosciente. 

Risposta: È vero e bellissimo, purché 
un'impercettibile presunzione non guasti 
questo lavoro di salvezza. Ricordiamo 
sempre che il Cristo viene da Dio, e che 
egli è Dio e impeccabile, e da questo 
deriva i l suo potere di salvare. Noi siamo 
stati tratti dal nulla e siamo mezzo 
affondati nel peccato. Non possiamo mai 
espiare per gli altri non essendo sicuri di 
essere noi stessi esenti da peccato. Sarebbe 
come fare dei regali con denaro rubato. 
Eppure la parabola dell'economo infedele 
lascia intendere che il Padrone ci feliciterà 
per questa mistica frode 4 Quello che 
importa richiamare è che la distinzione 

e confronto, persone e situazioni che non sono solo i nostri 
parenti e amici e neanche i soli «compagni di lotta e di 
strada» difabbrica. scuola. quartiere e movimento in genere. 

Certo il tempo passa e la realtà cambia, ci sono molte cose 
nuove e la questione carcere sta diventando nuovamente un 
terreno di lotte sociali. Sociali e non solo politiche e per questo 
ci troviamo e ci siamo trovate di fronte ad una serie di 
rapporti e conoscen::e nuove, spesso persone giovani, oppure 
che jìno a poco tempo fa non sapevano neanche bene come 
funziona l'articolo 90, il carcere speciale. la segregazione più 
·o meno totale. È stata una scoperta bellissima questa, entrare 
in contallo anche con tante persone che nei percorsi e nelle 
storie dei «politici» dei movimenti politici degli scorsi anni 
non ci sono state, eppure si avvicinano. cercano e ricercano 
la chiave di comprensione di questa realtà e di questi uomini 
e donne «sbarrati» così diversi da loro. 

È un fenomeno nuovo e noi da qua dentro lo sentiamo, lo 
viviamo. È ancora in embrione ma già a molte di noi hafauo 
roccare con mano i limiti o l'inwilità addirittura dei nostri 
tradi::ionali strumenti di comunicazione, della lingua stessa, 
il «politichese>> dei movimenti del '68 jìno alla «rottura» del 
'77. E tullo ciò ci ha generato dentro una voglia di conoscere, 
di capire, di vivere i punti di vista diversi, le loro ragioni. 
Abbiamo toccato con mano i nostri limiti ed è da questo che 
stiari10 cercando di partire in uno scambio reciproco in cui 
veramenle non vogliamo f:!ffliggere alcuno, ma comunicare, 
conoscere e farci conoscere» . 

Rosaria Loppoli 
Carcere speciale .femminile 

27058 VOGHERA 



tra il tuo e il mio in materia di peccato è 
meno netta di quanto non sembri al 
giudizio del mondo, che era più grande di 
quel che sembrava la mia partecipazione 
alla colpa di noi tutti. Non è dunque così 
straordinario che io soffra al suo posto, la 
sola cosa straordinaria è che io lo sappia e 
lo voglia, ed è quello che la nostra Regola 
insegna. 

Un Compagno: Non esiste da nessuna 
parte del mondo un'istituzione di giustizia 
conforme alla nonviolenza? 

Risposta: Il Taglione dell'Antica Legge 
fu dettato da Mosè alla sua gente «a causa 
della durezza del loro cuore», per mettere 
un limite alle vendette, per impedire il 
loro prolungarsi all'infinito. La procedura 
penale delle nazioni civilizzate è una 
macchina per raffreddare la vendetta: 
mediante un sistema di ritardi , di sostitu
zioni, di controlli, essa la comprime in 
forme dall'apparenza logica, togliendole 
una parte del suo furore, e nello stesso 
tempo la sua ragion d'essere, la trasforma 
in qualcosa che non è né natura, né 
morale, né utilità. I disgraziati cadono nei 
suoi ingranaggi come la mosca nella 
ragnatela. 

No, la nonviolenza non ha nessuna 
parte nei cavilli, la condanna, la detenzio
ne, l'esecuzione, in breve nella giustizia 
ufficiale e negli oscuri concetti da cui essa 
deriva: questa «Giustizia» è da riporre, 
con la Guerra, tra le superstizioni barbare 
come la Schiavitù e l'Antropofagia. 

Ma tra le opere e le vittorie della 
nonviolenza, bisogna contare gli sforzi 
compiuti per l'umanizzazione della Giu
stizia: quelli di Voltaire per l'abolizione 
della tortura, di Victor Hugo 5 e di 
Beccaria 6 per la soppressione della pena 
di morte, di Lombroso per lo studio del 
delitto come infermità mentale e di 
conseguenza per la trasformazione delle 
«Case di Pena» in Case di Cura e di 
Rieducazione 7. La soppressione degli in
fernali bagni penali nelle isole tropicali o 
glaciali, la soppressione della palla al 
piede, delle catene e della frusta. L'addol
cimento del regime penitenziario. Gli 
ambiti di accoglienza per chi esce di 
prigione. Le opere per la redenzione dei 
minorenni delinquenti. 

Un altro Compagno: Perché nella vec
chia versione è detto: «di riparare le 
nostre colpe o di compensarle, di punirce
ne da noi», ma nella nuova soltanto «di 
riparare e di correggerci?». 

Risposta: Per semplificare, anche per 
evitare la parola «penitenza», sgradevole 
per i nostri fratelli protestanti. La distin
zione dei tre termini dell'antica formula è 
la seguente: la penitenza riguarda Dio e 
me stesso, la riparazione o compensazio
ne riguarda il prossimo. Si dimentica 
troppo spesso che questo viene prima di 
ogni perdono. Troppo spesso il devoto si 
confessa e si crede a posto, e i l confessore 
assolve senza esigere che quello che è 
riparabile venga riparato. Se mi pento di 
aver derubato il mio prossimo e penso di 
ottenere il perdono pur conservando il 
denaro, vuoi dire che inganno me stesso e 
mi faccio beffe di Dio. 

So che riparare non è sempre facile e a 
volte si rivela impossibile. Le buone 
parole e il rimpianto sincero non cancel
lano tutti gli effetti dell'ingiuria o della 

calunnia. Che possiamo rendere a colui 
cui abbiamo infranto la felicità, a colei 
che morì di dolore dopo il nostro abban
dono? 

Allora si ricorre alla Compensazione. Il 
beneficio ricevuto da uno sconosciuto al 
quale non ho neanche potuto dire «gra
zie», lo devo a qualcun altro, e gli devo 
anche di non farmi conoscere da lui. 

Se volete sapere perché colmo di 
attenzioni quel vecchio al quale non devo 
niente, sappiate che è a causa di mio 
padre che ho perso da molti anni e al 
quale non ho reso nulla di quello che gli 
dovevo! 

Una Compagna: Parlateci del Sacra
mento della Penitenza. 

Risposta: Considerate il «Tribunale 
della Penitenza» così come viene chiama
to: Eccola, la «giustizia piena 8» perfetta
mente non violenta, davanti alla quale uno 
si dichiara sempre colpevole, e che non 
emette mai altra sentenza che il perdono! 

La stessa Compagna: In che rapporto 
con il Sacramento è questo articolo della 
nostra Regola? 

9 
Risposta: Lo prepara e poi lo contmua 

traducendo in concreto i suoi effetti. 
Un novizio: Poiché tutto sta nell'Inse

gnamento, quale rapporto ha la pratica 
della Corresponsabilità da una parte con i 
nostri esercizi quotidiani, dall'altra con la 
lotta nonviolenta? 

Risposta: La pratica della Corresponsa
bilità è l'esercizio quotidiano della non
violenza . Perché la corresponsabilità ci 
mette in lotta con i nostri fratelli, e ci 
abitua a questa virile carità. Combattendo 
bene il nostro fratello (o piuttosto il male 
èhe sta in lui) acquisteremo la forza di 
riconciliare a noi i nostri nemici, e, con 
l'aiuto di Dio, di convertirli. 

L'esercizio, è i l lavoro su di sé in vista 
del risveglio della coscienza. La lotta 
nonviolenta è lavoro sull'altro in vista di 
provocare in lui il risveglio. 

Lanza Del Vasto 
(tratto da ((L'arca aveva una vigna per 

vela» - ed. Jaca Book, 1980) 
Note 
1 La verità che libera, è la verità che riguarda 
l' io e il Tutto, Dio. 

6° CONVEGNO NAZIONALE OPERATORI VOLONTARI 

ccii carcere: l'intervento 
del volontariato e le 

alternative al carcere» 
28 giugno - 1 luglio 1984 

Villa Toval, Passo Mendola, Trento. 

Giovedì 28 giugno: 

In serata arrivi e sistemazioni. 

Venerdì 29 giugno: 

ore 9 - r incontro: 

PROGRAMMA 

«Le motivazioni di una scelta di servizio a favore dei detenuti e delle loro 
famiglie». 
Re/.: don Ell~io Damoli. cappellano delle carceri di Poggioreale in Napoli. 
(Dibattito). 

ore 15- Esperienze di gruppi di volontariato carcerario: «Presenza» di Napoli, «La 
Fraternità» di Verona, Operatori Volontari del Piemonte- Valle D'Aosta, 
altre. 

Sabato 30 giugno: 

ore 9- Ir incontro: 
«Le misure alternative alla detenzione; la liberazione condizionale; la 
riabilitazione; la grazia. Aspetti teorici e criteri di valutazione». 
Re/.: doli. Giancarlo Zappa. Magistra/U di Sorveg/ian::.a in Brescia. 
(Dibattito). 

ore 15- Gruppi di studio e conclusioni del convegno. 
Dopo la cena serata in compagnia. 

Domenica l luglio: 

ore 9- Riunione in assemblea e dibattito. 
Pranzo e partenze. 

La quota complessiva di partecipa::.ione al Convegno i> di L. 70.000 (di cui 20.000 
devono essere inviate come prenola::.ione). Per /'iscri::.ione ri1•o /gersi a: La Fraterni!à. 
Stradone A. Provo/o. 28. 37123 Verona. te!. 045134960. 
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~ Sono sta te soppresse le esecuzioni su Ila 
pubblica piazza. quando si è scoperto che. 
eccitando la ferocia delle folle e l'immaginazio
ne malsana dei bruti. esse suscitavano nuovi 
delitti . 

3 Questo nel caso che non ci sia alcun dubbio 
sulla sua colpa e sulla sua ostinazione. Se 
l'accusato trova il rimprovero ingiusto. o 
eccessivo. o fondato su un malinteso. e ne segue 
una discussione. i due potranno. su richiesta 

dell'uno o dell'altro. presentarsi insieme davan
ti al Patriarca e sottomettere la questione al suo 
giudizio. Ma nessuno andrà a lamentarsi o a 
protestare dal Capo. e meno ancora da un altro. 
Ogni sera. prima della preghiera (tranne che nei 
giorni di festa). i Compagni e i Novizi si 
riuniscono per la Colpa. Ognuno si accusa delle 
colpe della giornata e annuncia la penitenza 
fatta o da fare. o chiede perdono a quello che 
teme di aver offeso o danneggiato. Nessuno 
accusa qualcun altro. 

Il carcere: 
quale realtà? 

di don Giuseppe Malizia 

Parla un Cappellano. Il suo rapporto con i detenuti, le sue 
impressioni, sull'istituzione, la sua esperienza di lavoro. 

Il carcere è un mondo sconosciuto e 
rimosso. Anche se la popolazione carcera
ria si aggira sui 40 mila, fa notizia solo nei 
casi di violenza, di evasione, di sommosse. 

Eppure il carcere è uno specchio signifi
cativo della società, è un concentrato della 
società: delle ingiustizie, delle violenze, 
dei problemi, degli squilibri, delle tensio
ni, degli orientamenti e delle ideologie. 
Nel carcere vengono esasperate, radicaliz
zate, drammatizzate le realtà della disoc
cupazione, della famiglia, della sessualità, 
le carenze della magistratura, della giusti
zia, dell'assistenza socio-sanitaria, i privi
legi di classe, il disprezzo per la persona, 
gli interventi punitivi e repressivi nei 
confronti di ogni devianza, il culto della 
legge spesso vendicativa e violenta ... 

Nella riforma del 1975 ci sono dei 
principi innovativi (rieducazione e riso
cializzazione come scopo; personalizza
zione del trattamento; operatori sociali; 
rapporto con l'esterno), ma questi princi
pi sono inseriti in uno schema ed in uno 
spirito punitivo: ad esempio non vengono 
praticamente riconosciuti al detenuto i 
diritti personali, ma solo esistono conces
sioni, permessi, ricompense e si chiede 
obbedienza incondizionata; tanto meno 
sono garantiti i diritti collettivi (riunione 
- associazione - critica - sindacati -
partiti). Tutto può essere sospeso dal 
Ministro di Grazia e Giustizia. 

La mentalità vera, reale, operativa che 
soggiace ai legislatori e specie a chi deve 
applicare la legge, è ancora punitiva. La 

In Italia ci sono 341 carceri. 
All'interno di esse lavorano: 
Agenti di custodia: 22.500 
Cappellani: 375 
Operatori volontari: 700 

Allo Stato, mediamente, ogni detenu
to costa L. 22.400.000 all'anno. 
La costituzione di un posto-cella 
costa allo Stato, mediamente, oltre 
100 milioni. 

vita carceraria è perciò carica di violenza. 
C'è la violenza fondamentale della 

mancanza di libertà: si dipende in tutto 
dagli altri e per muoversi o per ottenere 
qualcosa ci vogliono permessi, domande 
scritte, tutta la vita è regolata e controlla
ta, altrimenti ci sono sanzioni. 

C'è la violenza della coabitazione: 
giovani e adulti insieme: tossicodipenden
ti e truffatori, definitivi ed imputati; c'è 
superaffollamento, c'è l'annullamento di 
ogni riservatezza, tutto può essere spiato e 
controllato, la vita privata non esiste. 

C'è la violenza fisica: pestaggi per 
«l'infame», la forza fisica è pure prevista 
dall'articolo 41 per prevenire atti di 
violenza e per vincere la resistenza attiva 
o passiva. Non puoi reagire, nè fare 
denunce: nessuno testimonia, paura di 
ritorsioni. 

Suicidi in carcere 
Tentati suicidi 
Omicidi in carcere 
Evasioni 

(Dati relativi all'anno 1982). 

58 
148 

20 
167 

C'è la violenza morale: 1 «riti di 
iniziazione», umiliazioni, dispetti, puni
zioni arbitrarie, bollati a vita, si è un 
oggetto! 

C'è la violenza sessuale: ogni rapporto 
con l'altro sesso è interrotto. 

C'è la violenza del regolamento, delle 
leggi che non vengono spiegate all'interes
sato. 

E ancora la violenza dei trasferimenti, 
delle perquisizioni personali e delle celle 
assegnate ad arbitrio, senza rispetto delle 
esigenze personali o addirittura con scopo 
vendicativo. 

II carcere perciò, sebbene la riforma 
dica il contrario, è ancora essenzialmente 
punitivo. È addirittura criminogeno non 
solo perché all'interno avvengono crimi
ni, ma il detenuto che esce è diventato 
peggiore, predisposto al crimine, abbrutti
to, asociale, vendicativo . La funzione 
reale del carcere e del sistema penale 

4 Vedi Commento del Vangelo XXI. 
5 Hugo, Gli ultimi giorni di un condannato. 
6 Beccaria, Dei de/il! i e delle pene ( 1764). 
7 Siamo ancora molto lontani dallo scopo, ma 
i l concetto si sta facendo strada. 
8 «Questo occorre perché ogni giusti:ia si 
compia» (Mt. 3,14). 

Il ministero della Giustizia ha di
chiarato che nelle carceri italiane 
attualmente c'è posto per 26.000 al 
massimo 27.000 persone. 

A fine febbraio i detenuti erano 
complessivamente 42.514 (soltanto 
14.000 hanno già avuto il processo, 
gli altri lo aspettano ancora). 

Ecco i dati di alcuni prigioni: 
Bari 668 presenti (570 posti) 
Bologna 41 O presenti (208 posti) 
Bolzano 125 presenti (81 posti) 
Catania 7 42 presenti (403 posti) 
Genova 682 presenti (319 posti) 
Napoli 2.585 presenti (1.200 posti) 
Torino 1.175 presenti (781 posti) 

appare chiaramente quella di uno stru
mento terroristico all'interno del più 
complesso apparato del controllo sociale. 

Come incontro i detenuti in questo am
biente 

Vado in carcere quasi tutt1 1 giorni, 
compresa la domenica. La prima preoccu
pazione è di aggiornarmi sulle entrate/u
scite dei detenuti e cerco di avvicinarmi, 
in modo semplice e cordiale, ai nuovi 
venuti, specie se sono incensurati e 
dichiaro loro la mia disponibilità. Da 
questo primo incontro possono emergere 
necessità, problemi che esigono una conti
nuità del rapporto e quindi si instaura una 
certa amicizia e conoscenza. Altre volte il 
primo saluto resta anche l'unico, in ogni 
caso sanno che c'è il prete a loro 
disposizione. 

Un altro momento importante per 
incontrare i detenuti è la biblioteca, 
oppure il cortile durante le ore d'aria: in 
questi luoghi si fissano gli appuntamenti 
oppure loro stessi ti aspettano, ed è facile, 
camminando con loro, scoprire chi è in 
giornata nera e ha dei problemi, chi ha 
bisogno di te. Un primo servizio che mi 
chiedono è il collegamento con l'esterno 
(familiari, avvocato). Il cappellano è 
l'unico che può assicurare con una certa 
immediatezza e continuità tale collega
mento, anche perché i familiari stessi vi 
fanno riferimento. In questi contatti ascol
to la loro storia, i loro sfoghi, la loro 
amarezza, le loro speranze. Credo sia 
importante per un detenuto poter parlare 
con fiducia con una persona «esterna» ai 
suoi problemi. Mi chiedono un consiglio, 
aspettano una parola di comprensione e 
di umanità: testimoniare un'umanità, of
frire un'amicizia a persone che hanno 
sperimentato o sperimentano odio, isola
mento, disumanità, cattiveria, tradimenti, 
penso sia utile. 

Cerco di aiutarli nella riflessione sulla 
loro vita: sono portati a giustificarsi, a 



buttare sulla società o sulla sfortuna ogni 
responsabilità. Dico loro chiaro che non 
condivido o approvo, ma nello stesso 
tempo offro il mio servizio; faccio capire 
le loro responsabilità ed anche la possibi
lità di cambiare. Per molti c'è il problema 
del lavoro e con altri operatori mi 
interesso di questa fondamentale esigenza 
anche ai fini di un recupero. 

In tutti questi interventi cerchiamo di 

lavorare come équipe: assieme esaminia-
. mo le richieste, decidiamo l'intervento. 
Resta aperto e problematico il rapporto 
con gli enti locali , le forze politiche, 
sindacali e l'impostazione di un'azione 
socio-politica. 

Con alcuni detenuti si può parlare 
anche della misericordia di Dio, della 
liberazione del Cristo, della speranza 
cristiana, della forza dello Spirito, e vedo 

DOCUMENTI 
Pubblichiamo qui di seguito due documenti che ci paiono di 
rilievo. Seppur provenienti da settori diversi, lo spirito che li anima 
è lo stesso: trovare le soluzioni per rendere più umano il carcere 
e ridare un senso positivo al rapporto colpa-pena. Il primo è un 
documento dei cappellani carcerari (sacerdoti e suore) riuniti in 
Assemblea nazionale nel novembre scorso; il secondo è un 
documento emesso dai detenuti del carcere di Ariano Irpino nel 
corso di alcune iniziative di sensibilizzazione avvenute in gennaio. 

I Cappellani e le Suore degli Istituti di 
Prevenzione e Pena italiani, riuniti a 
Roma in Assemblea nazionale nei giorni 
21-24 novembre 1983, hanno affrontato il 
tema: «La dignità della persona umana». 

Consapevoli di essere ministri di ricon
ciliazione, perdono, liberazione e nello 
stesso tempo «Voce» solidale con tutta la 
popolazione carceraria, propongono alla 
Comunità ecclesiale, civile e al potere 
politico queste precise istanze: 

l ) venga rivista e riportata allo spirito 
della Costituzione la carcerazione 
preventiva che, in ogni caso, non sia 
né luogo indizia/e per la ricerca di 
prove di colpevolezza, né anticipo di 
pena, né, tantomeno, conseguenza di 
delazioni o ambigue chiamate di 
correità; 

2) venga maggiormente tutelata nell'im
putato la «presunzione di innocenza» 
sancita dalla Costituzione, perché non 
abbia a subire un tratlamento, per 
certi aspetti, peggiore del condannato. 
come auua/mente avviene; 

3) l'arresto venga ejfeuuato nel pieno 
rispeuo della persona umana. sen::a 
più violenze o lunghe permanen::e 
nelle caserme; 

4) si privilegi la finalità rieduca1iva e 
risocializzante della detenzione. con
forme la legge di riforma carceraria 
del 1975, rispetlo allo scopo custodia
listico e repressivo ora dominante. 
favorendo al massimo le misure alter
native alla detenzione; 

5) non sia il carcere l'unica risposta della 
società ad ogni tipo di rea/o: si devono 
trovare altre/orme phì umane, promo
zionali e n'educative al!ernalive alla 
detenzione; 

6) venga rivista la norma concernente le 
carceri differenziate e in ogni caso 
/'indiscriminata e prolungata applica
zione dell'An. 90; 

7) nel rafforzamento dei servizi socio-

sanitari, si tenga presente il problema 
del crescente numero di tossicodipen
denti con ulteriori e costanti interventi 
terapeutici unitamente a forme alter
native; 

8) vengano risolti i vari problemi degli 
Agenti di Custodia in ordine alla loro 
professionalità ed al rispetto dei loro 
diritti di operatori sociali e alla casa; 

9) vengano sollecitamente approvate le 
riforme dei codici e ripreso l'Istituto 
dei permessi ai detenuti allo scopo di 
favorire le loro relazioni familiari ed 
ajfeuive; 

10) ad integrazione della r(forma carcera
ria venga data particolare attenzione 
alla precaria situazione degli Istituti 
penitenziali per Minori; 

11) invitano la Chiesa ed in particolare la 
Conferenza Episcopale Italiana ad 
assumere in proprio il grave e com
plesso problema delle carceri, avvian
do una riflessione biblico-teologica e 
pastorale sul concetto di peccato l 
colpa-pena l castigo-perdono l libera
zione, in rapporlo all'atluale struttura 
carceraria; 

12) chiedono con ferme::za al parlainento. 
come in i:: io di un nuovo orientamento, 
un segno concreto di riconcilia:::ione e 
perdono per tutli i detenuti conceden
do il beneficio dell'amnistia e del 
condono. 

l Cappellani e le Suore 
degli Istituti di Prevenzione e Pena 

Noi. detenuti del carcere di Ariano 
Irpino, in occasione della ripresa della 
discussione parlamentare sulle norme 
riguardanti la carcerazione preventiva. 
aderendo allo stato di agitazione presente 
in altri carceri, ejfetluiamo uno sciopero 
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che ascoltano, e sentono questo messaggio 
come un Vangelo, cioè lieta notizia: 
alcuni si commuovono, piangono e mi 
chiedono «è veramente così i l Padre? È 
questo il Vangelo?» ... e penso amaramen
te: io non mi commuovo più di fronte alla 
misericordia di Dio e del Vangelo! 

don Giuseppe Malizia 
(Cappellano del Carcere di Verona) 

della fame dal25 al 27 c.m. per chiedere: 
-Riduzione della carcerazione preventiva 
anche per i processi già in corso; 
- abolizione dell'art. 90; . 
- la chiusura dei braccetti della morte; 
- la maggiore concessione di misure 
alternative alla carcerazione. 

Il nostro sciopero della fame nasce dalla 
necessità di testimoniare alle forze politi
che e sociali la nostra volontà ferma di 
superare e vedere abolite quelle norme 
giuridiche e amministrative disumaniz
zanti e che si inquadrano tutte in una 
logica di disprezzo della dignità umana e 
di distruzione fisica e morale di un 
individuo. 

Queste norme sono indegne di una 
società civile in quanto è impensabile 
risolvere fenomeni prodoui da gravi ten
sioni sociali ispirandosi ad un principio 
inquisitorio prima e di segregazione poi. 
La cosiddeua uscita dall'emergenza non 
può essere una frase propagandata ma 
vuota: essa va sostanziata con atti eviden
ti. D 'altronde, l'uscita dall'emergenza 
nelle carceri non deve rimanere un alto 
unilaterale dei detenuti, che lo hanno 
dimostrato nella maniera nuova di avan
::are le proprie richieste sia nell'estate 
scorsa sia nel momento auuale, ma va 
accompagnato ad una ejfeuiva umanizza
zione del trattamento carceraria· con au
mento delle possibilità di incontro tra 
detenwi. degli spa::i ricreativi culturali, 
sportivi, delle possibilità di lavoro interno 
ed esterno, di una presen::a costante ed 
efficiente dei magistrati di sorveglianza 
degli assistenti sociali. degli educatori. 
Siamo consapevoli che la battaglia civile 
per il superamento delle barbarie giuridi
che e carcerarie iwliane non possa essere 
condo/la soltanto da noi deTenuti, ma 
debba vivere in tuili i se/lari del tessuto 
sociale: pertanto invitiamo la stampa ad 
allargare gli spa::i dedicati al carcere e 
alle /ematiche ad esso connesse. sollecitia
mo le forze sindacali. sociali e politiche di 
farsi carico dei problemi del sistema 
giudi::iario e carcerario rapportandosi 
direuamente con queste realtà e con i 
soggeui che le vivono e le subiscono. Noi 
pensiamo che qualsiasi aueggiamento di 
accantonamento del problema sia irre
sponsabile e disumano. Siamo sicuri della 
giuste:::::a delle nostre richieste e della 
civiltà della forma di agitazione scelta e 
speriamo che ci possano presto essere 
segni, generali e particolari, di compren
sione delle nostre speran::e e di adesione 
alle nostre richieste. 

Detenuti di Ariano Irpino 
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Carcerazione preventiva: 
un assurdo per il 

diritto e la giustizia 

di Carmelo R. Viola 

Anni di prigione prima di arrivare ad un regolare processo 
che emetta la sentenza: è questa la condizione di molti detenuti. 

Quando burocrazia e lungaggini fanno il gioco del potere. 

Se carcerazione vuoi dire anche pena, 
la carcerazione preventiva, pena prima 
del giudizio, è semplicemente improponi
bile in quanto contraddice alla concezione 
e all'esercizio elementari del diritto e della 
giustizia. Inventare giustificazioni di ciò 
che è comunque assurdo e ingiusto, è un 
giocare ai bussolotti, ovvero un fare 
dell'ipocrisia scoperta e grossolana. La 
giustizia del diritto comincia dal dovere 
della verità, dal chiamare ogni cosa col 
suo vero nome. 

Ogni valutazione è una misura e ogni 
misura è possibile in quanto fa riferimen
to ad un valore predeterminato, reale e 
convenzionale. 

Quando la valutazione di giustezza nel 
diritto fa riferimento agl'interessi del 
potere, si ottiene una formula di una 
semplicità tanto sconcertante quanto in
gannatrice: è giusto tutto ciò che il potere 
ritiene giusto. Infatti, tale equazione (di
ritto uguale a potere) vale solo per il 
singolo potere, altrimenti non ci sarebbe
ro Stati ingiusti e nessuna guerra sarebbe 
motivata. 

Siffatto diritto ha tante unità di misura 
quanti sono gli Stati che lo costituiscono 
«a propria misura». Non c'è tirannide 
politica che non giustifichi le proprie 
leggi, in base alle quali valuta gli altri Stati 
e giudica i propri cittadini . Non c'è Stato 
fascista che non vanti la propria iegittimi
tà anche nei riguardi di coloro che 
perseguita. Nei limiti di siffatta tradizio
ne, il diritto è figlio del potere, ovvero è 
il potere. Ed è come dire che il leone è la 
legge della foresta, per il solo fatto che è 
il più forte e che solo lui può fare la legge 
e infrangerla impunemente. 

Non spirito di polemica né di retorica 
mi fanno affermare che, per certi aspetti, 
nel nostro paese, siamo ancora a questo 
livello: la carcerazione preventiva è solo 
il caso in cui più evidente è la flagranza 
dello Stato sedicente di diritto nei riguardi 
di se stesso. La legge della carcerazione 
preventiva non è stata fatta da nessun 
tiranno, ma non per questo è meno 
autoritaria e arbitraria. Si è creduto di 
poter salvare il principio del «potere come 
misura del diritto», aggiungendo al primo 
la parola democratico. Ma il valore 
intrinseco della legge prescinde dalla 
quantità di coloro che l'hanno prodotta. 

La democrazia borghese ha solo cam-

biato la forma dell'autogiustificazione 
della legge: all'autocrazia del potente è 
successa l'autocrazia del potere imperso
nale, cioè l'avvicendarsi di «addetti» nella 
cosiddetta camera dei bottoni. Ne è prova 
l'uso e l'abuso dei decreti-legge, cioè di 
disposizioni aventi valore ed effetto di 
leggi senza esserlo! In tale contesto, i 
diritti elementari (anche se costituziona
lizzati) si perdono facilmente di vista. 

Dietro siffatta facilità giuridica del 
potere «democratico» c'è la presunzione 
di tutti i poteri al servizio non della 
collettività ma d'interessi e di privilegi di 
parte: che l'importante è che qualunque 
«imposizione» sia formulata in termini 
legali. Basta che in ogni occasione ci sia 
sempre una legge a portata di mano, non 
importa se appena sfornata, non importa 
se è in contraddizione con altre o con 
tutto l'impianto giuridico. Ciò che conta è 
salvare la barca e i remi. È provato che la 
supercelebrata volontà del popolo vale 
solo nella misura in cui lascia indenni le 
basi del potere dominante. Infatti, nessun 
plebiscito potrebbe mai evitare democra
ticamente che l'Italia si trasformi (come 
sta avvenendo) in un deposito di missili al 
servizio degli USA. Nessuna volontà 
popolare ha mai acconsentito alla disoc
cupazione, al commercio delle armi, al 
prelievo fiscale selvaggio, al ticket, agli 
«una tantum», allo sfruttamento dei gio
vani in cerca di lavoro, alle imposte 

Il Prof. Toni Negri. Il suo caso, legato al 
processo «7 aprile», è diventato il simbolo 
della carcerazione preventiva. 

indirette, insomma ad una lunga serie di 
fatti, legali nella forma, abusi di potere 
nella sostanza. Vero è che a fare la legge 
è sempre un potere, ma appunto per 
questo, essa segue lo spirito del potere che 
la produce. In questo senso il diritto si 
dice positivo, ma, esso è giusto, piaccia o 
non piaccia, solo nella misura in cui 
risponde al diritto naturale, il quale è tale 
in quanto preesiste a qualsiasi potere ed è 
espresso dall'intelligenza, la coscienza e la 
volontà degli uomini. 

Solo in questi termini si può capire 
tutta la mostruosa ingiustizia della carce
razione preventiva. La nostra intelligentia 
dovrebbe fare meno chiacchiere e pensare 
più alle necessità biologiche dell'uomo, 
insomma alla sostanza del diritto natura
le, che comincia dalla libertà dal bisogno e 
si conclude con quella di non dovere 
pagare per fatti e delitti non commessi. 

'1 
I 



La carcerazione «immediata» trova una 
motivazione valida solo in caso di flagran
za o quando si dispone di elementi di 
colpevolezza certi e sufficienti. Per tutti 
gli altri casi è concepibile solo una 
«custodia cautelativa» di brevissima dura
ta e in ambienti e condizioni non carcera
li. La complessità delle indagini, la 
lungaggine delle istruttorie processuali e 
soprattutto l'insufficienza del personale 
giudiziario e tecnico non sono motivazio
ni valide per incarcerare (cioè punire) in 
via precauzionale dei cittadini giuridica
mente innocenti. 

Uno Stato che vuole essere davvero di 
diritto ha il dovere: 
l) di prendere a proprio servizio tutto il 
personale di cui ha bisogno per la migliore 
funzionalità; 

Mino Martinazzoli, Ministro della Giustizia. 

2) di eliminare ogni inutile contenziosità 
procedurale; 
3) di ridurre al minimo essenziale la prassi 
burocratica e i tempi tecnici dell'istruzio
ne e del processo. Ma anche: 
4) di prevenire il delitto; 
5) di ripudiare il metodo inquisitorio a 
favore di quello probatorio; 
6) di evitare di trattare il colpevole con la 
precisazione di «ricette penali» (tot anni, 
tot giorni , non un giorno di più né uno di 
meno), come se si trattasse di sommini
strare nelle giuste dosi delle medicine 
magiche. Il colpevole dovrebbe essere 
messo davanti alle conseguenze reali del 
proprio operato: se ha frodato in commer
cio, sospensione sine die di ogni attività 
della fattispecie per perdita dei requisiti. 
La punizione più giusta è l'esperienza 
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diretta degli effetti naturali della propria 
condotta. Nello stesso tempo, dovrebbe 
essere messo nella migliore condizione di 
recuperarsi per una sana vita sociale ed 
una delle condizioni essenziali per tale 
recupero è appunto la punizione più 
giusta. 

Può uno Stato capitalista essere uno 
Stato di diritto? Resta inconfutabile il 
fatto che la carcerazione preventiva (cioè 
la pena senza condanna!) di cittadini non 
giudicati colpevoli , non è una questione di 
giustizia (sia pure preventiva), ma solo 
una questione di potere: essa serve solo a 
riempire le carceri e all'alibi di una 
giustizia che arranca sotto il proprio peso. 

Carmelo R. Viola 

ARTICOLO 90 (legge 354/75) 

Esigenze di sicurezza 

«Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro 
di Grazia e Giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno 
o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato strettamente necessario, 
delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge, che possono porsi 
in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza». 

Voltiamo pagina 
L'applicazione dell'art. 90 è stata nei mesi scorsi al centro di critiche e polemiche. 

Infatti la sospensione delle regole previste dalla legge carceraria (legge 354/75) 
scadeva il 31 marzo, ed erano in molti a sperare che non sarebbe più stata 
prolungata. Invece il Ministro di Grazia e Giustizia, Mino Martinazzoli, ha deciso di 
prolungare fino alla fine di giugno (anche se con condizioni alleggerite) l'attuazione 
di questo articolo, che interessa attualmente 782 detenuti e che prevede la censura 
della corrispondenza, il divieto delle comun icazioni telefoniche e l'esclusione da 
alcune attività di socializzazione. 

In quell'occasione il ministro Martinazzoli ha anche confermato l'art. 90 
«aggravato,, che istituisce i cosiddetti «braccetti della morte••. Esso riguardava 21 
detenuti (tutti pluriomidici), ora soltanto 14, e consiste in una forma di isolamento 
costante: vietato scrivere, leggere, comunicare, telefonare, tenere oggetti personali 
in cella, ecc. 

Lo stesso ministro ha definito l'art. 90 aggravato «al limite della tollerabilità", e 
lo ha un po' alleggerito, concedendo la possibilità a questi detenuti di scegliersi un 
compagno di cella e ristabilendo alcuni diritti elementari. 

A giugno si riaccenderanno le polemiche, il problema del prolungamento di 
queste sanzioni si riproporrà ... speriamo che la Giustizia italiana volti pagina. 

AVVISO PER GLI ABBONATI 
Col mese di giugno per un certo numero di lettori scade l'abbonamento ad A.N. l turni di scadenza provocano rallentamenti 

nella vita amministratha della rivista, dovuti essenzialmente al fatto che l'indirizzario della rhista è ancora manuale. 
Per oniare a tale accumulo di lavoro, che grava sulle poche persone che si occupano di amministrare la rivista, così da rendere 

le stesse più disponibili per altri tipi d'impegno, è emerso l'orientamento di unificare tutte le scadenze in un unico turno a fine anno. 
Rivolgiamo quindi ai lettori interessati alla prossima scadenza le seguenti proposte, anticipando che gli interessati ,·erranno 

comunque avvertiti, mediante lettera, personalmente. 
La prima proposta è quella di fare un versamento integrativo di L. 6.000 cosi da portare il termine di scadenza a fine anno; 

per chi invece vuole agevolarci ulteriormente proponiamo di rinnovare l'abbonamento fino alla fine del prossimo anno (Dic. '85) 
versando L. iS.OOO anziché L. 18.000. 

Infine, terza proposta, rinnovare ora l'abbonamento per 3 anni, versando L. 30.000, noi invieremo gratuitamente la rivista fino 
a fine anno, e l'abbonamento scadrà quindi in dicembre 1987. 

l n ogni caso rivolgiamo un appello affinché al più presto si provveda a regolarizzare la posizione. Ci e,·iterete molto lavoro 
inutile e ci darete un segno tangibile del vostro apprezzamento della rhista. 

L 'amministrazione 
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La contingenza 
oltre lo spicciolo 

di Francuccio Gesualdi 

La polemica sul costo del lavoro e sulla contingenza occupa da 
tempo le pagine dei giornali ma, nonostante ciò, è molto difficile 
per la maggioranza dei cittadini capire cosa sta dietro ai calcoli, 

ai diagrammi, alle cifre. Vediamo le ragioni che supportano 
le diverse prese di posizione. 

La «contingenza» è ormai un concetto 
che fa parte del vocabolario e delle 
conoscenze comuni. Qual è la sua funzio
ne è pressoché noto a tutti. 

Altrettanto noto è che i padroni di 
questi ultimi tempi premono su sindacati 
e governo per andare verso il suo supera
mento. L'atteggiamento da assumere di
fronte a questa richiesta ha provocato una 
spaccatura nel mondo sindacale. 

Alla resa dei conti la spaccatura princi
pale è su alcuni punti della contingenza: 
una parte è disposta a farli perdere; 
un'altra è disposta solo a congelarli 
momentaneamente. 

Ma quali le motivazioni di questa 
divisione? 

I motivi della diversità sono di due 
ordini . Da una parte di tipo opportunisti
co quali la necessità di recuperare popola
rità o di dimostrare «senso di responsabi
lità}}, oppure favorire o ostacolare questa 
e quella forza politica. Dall 'altro di tipo 
contrattuale che consiste nello stabilire su 
quale degli argomenti sul tappeto (contin
genza , contratti di solidarietà, tariffe 
pubbliche, fondo di solidarietà , sgravi 
fiscali , ecc.) puntare di più , ben sapendo 
che in mancanza di forza , per ottenere da 
una parte bisogna cedere da un'altra. 

Che posizione assumere personalmente 
su questo argomento? Se vogliamo essere 
dei cittadini e dei lavoratori che non 
subiscono le scelte, ma al contrario le 
vivono da protagonisti, dobbiamo espri
merci e pretendere che i dirigenti ne 
tengano conto quando mettono a punto le 
strategie. 

Ma per esprimerci, innanzi tutto dob
biamo tentare di chiarire le idee. Appa-

rentemente , dal dibattito intercorso fra le 
organizzazioni sindacali , fra base e diri
genti , fra organizzazioni sindacali e gover
no, si direbbe che tutti gli elementi 
necessari ad avere il quadro della situazio
ne, sono venuti fuori. 

Di fatto noi pensiamo che tutte le cose 
dette e rese pubbliche, pur essendo di 
estrema importanza, hanno però un difet
to: si limitano a considerazioni legate al 
momento. 

Dietro alla contingenza, invece, si na
scondono interessi economici , mentalità, 
posizioni ideologiche precostituite a parti
re dalle quali anche le circostanze del 
momento si considerano in una maniera o 
in un'altra. 

Di qui quest'articolo che, tralasciando 
ogni aspetto di cronaca, affronta solo 
problemi di principio ed ideologici sulla 
contingenza, visti da diverse posizioni 
economiche e ideologiche. 

I prezzi sono una materia antipatica, si 
sa. La loro parola ci riporta alla mente 
grafici, formule, conti e l'immagine del 
mondo degli affari: industriali, commer
cianti, speculatori. 

È proprio la comparsa sulla scena di 
questi personaggi che ci fa capire come i 
prezzi non sono semplici numeri, ma cifre 
cariche di molteplici significati. Attraver
so di essi , infatti , si mettono in pratica 
certi capisaldi della filosofia economica 
capitalistica. Su di essi si scontrano le 
classi sociali contrapposte. Da essi dipen
de il tenore di vita di una popolazione. 

Attraverso i prezzi, ad esempio, si può 
capire come il capitalista sia considerato 
il centro dell'universo economico, al cui 
servizio debbono essere tutte le leggi 

Roma. Manifestazione contro il decreto anti-inflazione. 

economiche. 
Lo stesso gergo usato per riferirsi ai 

molteplici aspetti collegati alla tematica 
dei prezzi ci rivela questa mentalità. Un 
gergo ad uso e consumo del capitalista che 
sicuramente considera se stesso il vero 
protagonista della produzione, costretto 
ad avvalersi di lavoro, energia e materie 
prime fomite da altri per una cattiva sorte 
dettata dalla necessità. Tant'è che egli , 
tutto ciò che compra dagli altri , lo chiama 
con la parola generica «costm}. Così noi 
tutti, ormai , parliamo di «costo del 
lavoro}>, «costo energetico>}, «costo delle 
materie prime}}, ecc. 

Il solo aspetto che invece ha un nome 
proprio, che non ha bisogno di nessuna 
specificazione per capire a cosa ci si 
riferisce è la sua parte: il profitto. Ed è 
proprio tenendo sempre di vista il profitto 
che il padrone forma i prezzi delle merci 
che le «SUe}} fabbriche producono. 

Il prezzo, infatti , è il risultato di una 
somma: i costi sostenuti , più l'ammontare 
di denaro che il padrone intende guada
gnarci compatibilmente con le condizioni 
di mercato. Per avere un aumento dei 
prezzi , dunque, basta che il padrone 
decida di aumentare il suo profitto . 

Tuttavia, nella maggior parte dei casi il 
prezzo aumenta semplicemente per non 
far diminuire i profitti. Ossia aumentano 
quando aumentano i costi. Perché è 
evidente: se aumentano i costi e i prezzi 
rimangono gli stessi, come risultato abbia
mo una diminuzione dei profitti. Se 
invece all'aumentare dei costi , aumentano 
anche i prezzi , il profitto rimane invaria
to. 

Se ciò che viene prodotto nelle fabbri
che non venisse venduto a noi abitanti 
della Terra, ma ad un pianeta lontano, la 
formazione dei prezzi, potrebbe anche 
essere rivendicata dai padroni come un 
loro fatto privato. Ma la realtà è che tutto 
inizia e si conclude sulla crosta terrestre e 
che ciascuno di noi è allo stesso tempo 
produttore e consumatore, venditore e 
compratore. Sicché i prezzi non sono più 
solo numeri che esprimono il valore delle 
merci , ma anche un mezzo per determina
re come la ricchezza prodotta deve essere 
divisa. 

Per convincersene basta un piccolo 
esempio. Supponiamo (per semplicità) un 
sistema immaginario formato da due sole 
persone (un padrone e un operaio) che 
producono e consumano solo formaggio. 
Per l'esattezza si producono 200 formette 
di formaggio al mese. L'operaio guadagna 
100.000 lire al mese e poiché il prezzo di 
ogni formetta è fissato in l 000 lire, egli 
può consumare l 00 formette al mese. 

Il padrone, ovviamente potrà consuma
re le altre l 00 che l'operaio non può 
comprare. Ma. se il mese successivo le 
formette passano a 1500 lire senza che il 
padrone abbia avuto degli aumenti di 
costo, come effetto avremo che l'operaio 
potrà comprare solo 66 formette, mentre 
il padrone potrà consumarne 144. 

D'altronde, non ci vuole la laurea per 
sapere che se i prezzi aumentano e le 
entrate rimangono le stesse o aumentano 
meno di quanto non siano aumentati i 
prezzi, l'effetto è che si può comprare 
meno roba. In tempo d'inflazione questa è 



un'esperienza che fanno un po' tutti: dai 
paesi del Terzo Mondo, ai lavoratori 
occidentali; dai pensionati ai padroni 
stessi. Ed ogni volta lo scopo di chi rialza 
è sempre lo stesso: attirare ricchezza a sé a 
scapito di chi rimane indietro; o guada
gnare del terreno perduto precedentemen
te. 

A prima vista di fronte all'aumento dei 
prezzi tutte le categorie sociali sono nella 
medesima condizione e seguono tutte il 
medesimo destino. La realtà è diversa, 
perché il sistema capitalista è congegnato 
in una maniera tale da garantire a 
qualcuno (imprenditori, commercianti , 
liberi professionisti) lo strumento per 
recuperare il terreno perduto. Strumento 
che può essere utilizzato senza dipendere 
dal confronto diretto con nessuno. Mi 
riferisco alla possibilità di aumentare i 
prezzi ogni qualvolta lo ritengano vantag
gioso. Per qualcun altro (lavoratori dipen
denti e pensionati) invece, non è previsto 
nessun mezzo di recupero. 

Per questo il sindacato, non appena ha 
potuto, si è battuto per fornire i lavoratori 
e i pensionati di un meccanismo automa
tico di difesa dall'inflazione. Tale mecca
nismo si chiama «contingenza» o «scala 
mobile» e fa aumentare i salari all'aumen
tare del costo della vita. 

Inutile dire che nelle sinistre e negli 
ambienti operaistici di centro la scala 
mobile è stata valutata come una notevole 
conquista sociale. 

Ma, come elemento di riflessione, va 
detto che un gruppo ristretto terzomondi
sta ritiene la scala mobile come una 
conquista operaia che ha il difetto di 
mancare di spessore politico. Nel senso 
che la scala mobile procede «come uno 
schiacciasassi», senza fare distinzioni al
cuna sulle cause. Così la contingenza 
aumenta sia quando i prezzi aumentano 
per un motivo speculativo dei padroni , sia 
quando un paese del Terzo Mondo tenta 
di ricavare di più dalle proprie vendite. 

La critica è che con questo sistema 
anche i lavoratori si allineano sulle 
posizioni dei capitalisti nell'impedire ai 
paesi del Terzo Mondo di modificare il 
rapporto di scambio con i paesi occiden
tali. Il perché di questa affermazione è 
subito chiarito. Esso risiede nel fatto che 
chi proprio non ha digerito il meccanismo 
della scala mobile e l'ha accettato solo 
come risultato della forza dei lavoratori , 
sono i padroni. Perché la contingenza per 
loro è un costo che, come tutti i costi, è 
nemico dei profitti. Nel senso che all'au
mentare dei primi, diminuiscono i secon
di. E qui arrivano i dolori. Perché i 
padroni non hanno dovuto sforzarsi mol
to per trovare una soluzione a questo 
costo aggiuntivo che a scadenza più o 
meno regolare può aumentare. La solu
zione di sempre andava bene: aumentare 
di nuovo i prezzi all'aumentare della 
contingenza. 

Stante questa situazione, la contingenza 
è passata da accusatrice ad accusata. 
Perché da conquista per parare i colpi 
dell'inflazione è accusata di essere causa 
dell'inflazione. Di qui le richieste al 
sindacato di.modificare la scala mobile in 
modo da raffreddarla. Ossia da far proce
dere la contingenza ad un ritmo inferiore 

all'inflazione. 
Che fare? 
Senz'altro la risposta sarà diversa a 

seconda se si accetta o non si accetta 
l'accusa padronale. Per chi l'accetta non 
c'è molto da aggiungere. Chi non l'accetta 
invece sostiene che sicuramente la contin
genza è allo stesso tempo causa ed effetto 
dell'inflazione. Ma mentre si può afferma
re che solo se c'è inflazione aumenta la 
contingenza, non si può affermare il 
contrario, e cioè che solo se c'è aumento 
di contigenza c'è inflazione. In altre 
parole mentre l'aumento di contingenza è 
sempre e comunque un effetto dell'au
mento dei prezzi, viceversa i prezzi 
possono aumentare anche se la contingen
za non aumenta. 

L'insistenza su questo particolare può 
sembrare fuori luogo. Eppure è di fonda
mentale attualità in questi anni che il 
padronato più che mai in nome dell'elimi
nazione dell'inflazione ha attaccato la 
contingenza. Quasi a far credere che 
eliminando la scala mobile si elimina 
l'inflazione. 

Invece è noto che le cause dell'inflazio
ne risiedono soprattutto nel debito pub
blico , nell'aumento del costo del denaro, 
nell'aumento del costo delle materie 
prime, nell'uso del dollaro come mezzo di 
pagamento internazionale che si rivaluta e 
si svaluta secondo le speculazioni dei 
grandi finanzieri internazionali e i torna
conti del governo statunitense. 

Alla luce di questo hanno buone moti
vazioni coloro che affermano che l'insi
stenza dei padroni per raffreddare o 
addirittura eliminare la contingenza non 
ha solo uno scopo economico, ma anche e 
forse soprattutto quello di mettere in 
ginocchio il sindacato, screditandolo e 
facendogli perdere adesioni da parte dei 
lavoratori. Questa serie di argomentazioni 
per molti è già sufficiente per assumere 
una posizione di resistenza verso i padro
ni. Ma per una certa frangia, questa 
discussione è senza senso: la scala mobile 
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potrebbe anche essere la sola responsabile 
dell ' inflazione; essa andrebbe comunque 
difesa a oltranza e se possibile perfeziona
ta a vantaggio dei lavoratori . 

Chi ragiona così parte da una posizione 
ben precisa: il capitalismo è un sistema 
ingiusto che non ha diritto di esistenza. 
Con esso si contratta e si scende a 
compromessi solo perché non si ha la 
forza per abbatterlo. Ma ci si muove 
sempre tenendo a mente questo traguardo 
di fondo e tutte le lotte per obiettivi 
parziali non sono altro che tentativi per 
scalzare il sistema e mettere a nudo le sue 
contraddizioni. 

Così stando le cose, una delle prime 
regole da seguire è quella di non scende"re 
mai sul terreno della logica padronale. Ma 
al contrario di farsi guidare sempre dalla 
propria. 

Nel campo dei salari , la propria logica è 
che il lavoratore è uno sfruttato obbligato 
a regalare parte del suo lavoro al padrone. 
Le lotte salariali dei lavoratori, quindi , 
sono lotte per riappropriarsi di quanto 
viene tolto loro ed essi hanno non solo il 
diritto, ma anche l'obbligo di lottare fino 
all 'eliminazione totale del profitto. Se 
queste conquiste operaie provocano infla
zione, non è colpa dei lavoratori, ma dei 
padroni che reagiscono con ritorsioni di 
questo ed altro genere. 

Ma guai se i lavoratori si lasciassero 
intimidire da simili reazioni. Ovviamente 
questa è una posizione estrema che sul 
piano ideologico è di tutto rispetto . In 
pratica la si difende molto peggio perché 
dobbiamo fare i conti col vivere giorno 
per giorno. Un vivere che necessita di 
lavoro, casa, salute, salario capace di 
garantire un certo tenore di vita. 

Tutte cose che il padronato può mettere 
gravemente in crisi se applica a fondo il 
suo contrattacco. Di qui i compromessi. 
Tuttavia c'è compromesso e compromes
so. 

Francuccio Gesualdi 
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Obiezione fiscale: dibattito 
Questo numero di A.N. va in stampa proprio nei giorni conclusivi della campagna per l'obiezione 

fiscale alle spese militari. l risultati definitivi (numero degli obiettori, cifra raccolta, progetti di 
destinazione fondi) saranno pubblicati sul numero di luglio. 

Riprendiamo il dibattito, sempre molto ricco, intorno ai temi dell'obiezione fiscale ed annunciamo 
fin d'ora che la manifestazione conclusiva della campagna si terrà a Roma, sabato 29 settembre, 
con una marcia dal Ministero della Difesa al Quirinale per la consegna dei fondi raccolti al Presidente 
Pertini; il giorno successivo si terrà l'Assemblea Nazionale degli obiettori fiscali del 1984. 

Prima la qualità 
poi la quantità 

Mi rendo conto della scarsa possibilità 
che queste riflessioni possano venire pro
blematizzate all'interno dell 'odierno di 
battito sull'OF; infatti si sono consolidate 
posizioni , confusioni ed assiomi ormai 
difficili da scalfire. Ma il desiderio di 
configurare l'OF in una cornice teorica 
chiara e valida mi spinge a scrivere queste 
righe. 

L'OF alle spese militari è un atto 
preciso di opposizione alla istituzione 
militare, alle FFAA nazionali. Essa si 
configura come un atto nonviolento di 
disobbedienza civile interno alla logica e 
alla tradizione della nonviolenza. Qui 
nasce il primo momento di frizione con i 
nuovi soggetti che in questi mesi aderisco
no alla campagna. 

L'OF non viene (ma a questo punto è 
più veritiero dire non dovrebbe venire) 
praticata perché i soldi dati all'esercito 
sono troppi oppure perché sono male 
utilizzati o ancora perché tolti al terzo 
mondo, come pensano molti cattolici , 
cristiani e umanitari. L'OF non è una 
scelta strategica del momento come cre
dono molti autonomi , marx.isti-Ieninisti , 
ecc... (i quali , dopo aver teorizzato la 
violenza di massa e le armi agli operai, 
scelgono opportunisticamente queste for
me di lotta essendo le altre, per il 
momento, non vincenti). L'OF non è un 
atto illegale al pari degli scioperi che 
hanno caratterizzato le prime forme di 
lotta dei movimenti contadini e degli 
operai, come pensano molti militanti del 
PCI-PDUP, DP e giù di lì. Non basta fare 
le assemblee oppure non usare violenza in 
qualche occasione per essere nonviolenti ; 
per questo il movimento operaio naziona
le è stato sempre estraneo alla nonviolen
za. 

A questi nuovi soggetti chiedo: se i soldi 
all'esercito fossero in quantità minori o 
meglio utilizzati (esempio esercito profes
sionale), se ci fosse una quota annua 
anche notevole di aiuti al terzo mondo, se 
tutti avessero il fucile in mano, dove 
attingerebbero nuove motivazioni al pro
prio gesto di obiettori? 

Questo è il punto di distinzione fra i 

nonviolenti e tutti gli a ltri . L'esistenza sul 
territorio nazionale delle FFAA rappre
senta un pericolo dal momento che esse 
offendono e non difendono. Se sono un 
pericolo per la vita sociale dei cittadini è 
necessario eliminarle; non ci sono ragioni 
che possano giustificarle. Quindi ci vor
ranno dieci, quindici , venti anni , ma 
occorre dissolvere questa difesa militare. 
Però della eliminazione delle FFAA devo 
convincere tutte le altre persone non 
nonviolente, e convincerle con argomen
tazioni soprattutto razionali e non solo 
morali , altrimenti si cadrebbe nell ' ideolo
gia: io devo sapere motivare con argomen
tazioni (e le argomentazioni non sono atti 
di fede) la scelta dei valori in cui credo, la 
mia morale, il perché agisco orientandomi 
verso certi valori e non altri. Se ciò non 
avviene non esiste comunicazione, ma 
solo professione ideologica. 

Lo stesso vale per la proposta di una 
difesa civile. L'istanza morale può ottene
re solo il rispetto delle proprie convinzio
ni da parte degli altri , non certamente la 
loro persuasione. La persuasione presup
pone una forza argomentativa stringente. 
Ma nella nostra società la sola validità 
delle argomentazioni non ha possibilità di 
riuscità; l'avrebbe se esistesse una libera 
circolazione delle idee, se tutti avessero 
uguali possibilità di partecipare al discor
so, al confronto. Questo parlamento uto
pico invece è negato ed ostacolato istitu
zionalmente dallo Stato. Allora è necessa
rio un altro livello, quello della dimostra-

zione, della testimonianza concreta. Biso
gna saper dimostrare la praticità empirica 
di una difesa civile al posto di una 
militare, la possibilità concreta di una sua 
realizzazione. 

La destinazione dei fondi , a mio modo . 
di vedere, è intrinsecamente legata alla 
costituzione di un prototipo di difesa 
civile. (Tralasciando la questione «imma
gine», cioè il problema della non polveriz
zazione dei fondi, della non assegnazione 
degli stessi ad associazioni private, della 
assoluta impossibilità di controllare negli 
anni l'utilizzo corretto di fondi elargiti , 
ecc... poiché dovrebbe essere ovvia .. . ). 
Anche qui c'è parecchia confusione. I 
fondi sono sottratti ad un preciso ministe
ro , quello della Difesa. L'OF non si 
oppone al prelievo fiscale per la difesa del 
paese; si oppone ad un utilizzo militare 
delle imposte, ad una difesa militare del 
Paese. L'OF propone un utilizzo alterna
tivo , (che non vuoi dire fare l'elemosina a 
tutti coloro che chiederanno contributi 
dal fondo dell 'OF) un utilizzo per una 
difesa diversa, una difesa civile. Quindi i 
soldi obiettati devono rimanere all'inter
no della voce «difesa». 

Questa possibilità di difesa alternativa, 
la sua praticabilità reale deve essere 
dimostrata alla gente comune, ai cittadini 
scettici , indifferenti, non consapevoli. Qui 
si inserisce tutto il discorso sul program
ma costruttivo e sui progetti -guida di 
DPN. I progetti-guida sono fondamentali 
perché chiariscono e spiegano il significa-

l granai si riempiono ... 
Il Comitato dei Garanti, incaricato di gestire e verificare la destinazione dei fondi della 

campagna per l'obiezione fiscale del 1983, ha deciso di impiegare una parte del denaro 
non ancora utilizzato. In data 3 aprile, tre milioni di lire sono stati devolut i alla Caritas 
nazionale in adesione a ll 'appello urgentissimo lanciato dall 'organismo cattolico per 
vincere la drammatica siccità che ha colpito le regioni del Sahel. A nome della presidenza 
della Caritas, Mons. Pasini ha risposto con una lettera che pubblichiamo integralmente 
per l'importanza che riveste. 

«Cari amici, 
ho ricevuto la vostra leuera con l'assegno di L 3.000.000 quale contributo da voi inviato per 

le popolazioni del Sahel, dai fo ndi raccolti aaraverso l 'ob iezione di coscienza alle spese militari. 
Vi voglio ringraziare a nome della Presidenza della Caritas. 

Il vostro contributo sarà utilizzato immediatamente per un progeuo di integrazione 
alimentare di neonati nel Malì. Credo che questa destinazione debba considerarsi un reale 
contributo alla pace. Essa è possibile tra le persone solo se queste riescono a sopravvivere. 

Auguro che il vostro Centro costituisca un crescente richiamo all 'opinione pubblica italiana, 
in vista di una radicale revisione dei criteri di politica della difesa». 

Sac. Giuseppe Pasini 
Roma, 13 aprile 1984 



to della OF. Inoltre il programma costrut
tivo è indispensabile per evita re facili 
equivoci che una istanza morale facilmen
te innesca. Sono stati i movimenti non vio
lenti a promuovere I'OF (atto prettamente 
nonviolento) e storicamente a proporre 
una difesa nonviolenta. Coloro che vo
gliono aderire devono rendersi consape
voli della complessità del loro atto. Se non 
sono concordi nella costituzione dei primi 
progetti parziali ma concreti di DPN , 
facci ano altre cose, si inventino altre 
proteste, ma non I'OF. 

(Purtroppo nemmeno tra nonviolenti 
c'è comunanza di intenti ; noi attualmente 
non siamo in grado di presentare una 
proposta trasparente ai nuovi soggetti). 
Questa non è, una posizione elitaria, dei 
pochi puri. E una istanza che chiede 
chiarezza di intenzioni ed obiettivi . Gli 
assembramenti sono sempre stati deleteri. 
Il problema quindi non è di allargare a 
macchia d'olio I'OF, semmai di fermarla , 
se questo fosse possibile .. . L'ode alla leva 
è qualitativamente scaduta poiché, negli 
anni passati , ci si è preoccupati dell'allar
gamento di essa invece che di un servizio 
nonviolento ed antimilitarista. Gli enti 
convenzionati (circa il 70% sono USL e 
Comuni) hanno spesso utilizzato gli ode 
come manovalanza poiché essi stessi 
hanno accettato di prestare un servizio 
civile puramente assistenziale che quasi 
nulla aveva a che fare con il rifiuto 
dell'istituzione militare. Attualmente fra 
gli ode c'è di tutto; fra gli enti convenzio
nati c'è di tutto; puntare, anche soltanto 
per i prossimi tre o quattro anni , sull'al
largamento della OF, porre l'enfasi sulla 
protesta anziché sulla proposta, vuoi dire 
rischiare di avere fra qualche tempo un 
ciarpame di OF con motivazioni ed 
obiettivi diversissimi fra loro. 

Concludendo sottolineo l'esigenza di 
giungere ad un accordo sulla costituzione 
di nuclei permanenti di educazione alla 
non-collaborazione e alla disobbedienza 
civile. I progetti non sono un toccasana: 
non risolvono il problema della difesa 
civile qualche campo o lotta contro le 
servitù militari. Ma almeno ci confronte
reremo su esperienze di DPN e non solo 
su idee di DPN: potremo così verificarne 
la praticabil ità. 

Gianpietro Gobo 

Sulla 
destinazione 
dei fondi 

Ritengo il problema «destinazione fon
di» estremamente importante. Non penso 
di esagerare se dico che, in fondo, con la 
campagna per l'obiezione fiscale ci propo
niamo un po' come una sorta di «governo 
parallelo», che raccoglie soldi, li distribui
sce e propone pure un modello di difesa 
alternativo. Il modo in cui spendiamo i 
soldi è dunque un po' un nostro program
ma politico e i metodi che usiamo per 
deciderne dannq l'idea di cosa intendiamo 
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24 OTTOBRE A VERONA 

PROCESSO ALLA 
CAMPAGNA PER 

L'OBIEZIONE FISCALE 
Come già annunciato nell 'editoriale del numero scorso, la Campagna per l'obiezione 

fiscale dovrà affrontare un nuovo processo. Vincenzo Rocca, Lorenzo Fazioni (rispettiva
mente responsabili della Redazione e dell'Amministrazione di A.N .), insieme a lrene lnsam 
e Corrado Brigo (impiegati nella tipografia dove si stampa A.N. e dove si è stampata la 
GUIDA PRATICA aii 'O.F.) sono stati imputati udel reato di cui agli artt. 81, 110 c.p. e l D.L. 
7 novembre 1947 n. 1559 e 21 L. 81211948 n. 47 per avere, agendo in concorso tra loro e 
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante la pubblicazione e la 
distribuzione di opuscoli "per l'obiezione fiscale alle spese militari" istigato pubblicamente i 
contribuenti ad omettere il pagamento di imposte dovute. In Verona in più riprese negli anni 
1982-1983". 

La data del processo per direttissima, fissata in un primo momento per il 9 maggio, è 
stata spostata dal Giudice, su richiesta del collegio di difesa, al 24 ottobre. Il caso ha 
voluto anche che questo importante momento della Campagna cada proprio in una data 
significativa, infatti proprio quella giornata è dedicata daii 'ONU al disarmo ed è, ormai da 
anni, occasione di grandi manifestazioni in tutto il mondo. A detta degli avvocati sarà 
questo un processo decisivo, perché con esso si dovranno confermare le sentenze 
assolutorie (Sondrio e Milano) , nei confronti di chi propaganda l'obiezione fiscale. 

Sarà necessaria una larga mobilitazione, tutto il movimento si deve sentire fin da ora 
impegnato. 

per democrazia. 
Ho fatto parte del comitato dei garanti e 

ho seguito tutte le fasi della «destinazione 
fondi» da vicino, ho avuto l'impressione 
che molto sia stato lasciato all'improvvi
sazione, e ciò ha generato molta confusio
ne. Innanzitutto ritengo che, data la 
complessità della questione, l'assemblea 
degli obiettori che si tiene in autunno 
dovrebbe essere prevalentemente dedicata 
alla «destinazione fondi» , e non essere 
caricata di problemi più teorici o politici 
che potrebbero essere dibattuti in una 
successiva assemblea da tenersi all ' inizio 
dell 'anno seguente; inoltre l'assemblea 
d'autunno dovrebbe essere preceduta da 
assemblee locali che permettono una 
maggiore partecipazione (se il numero 
degli obiettori dovesse aumentare note
volmente nel futuro , bisognerebbe pensa
re anche a delle forme di delega) . 

Un secondo suggerimento è di utilizzare 
il questionario come è stato fatto que
st'anno per Comiso, in modo da avere già 
una decisione degli obiettori su alcune 
questioni importanti. Un compito dei 
coordinamenti locali dovrebbe essere il 
sensi bi lizza re gli obiettori sull ' importanza 
di tale questionario. in modo da avere un 
numero alto di risposte. 

Ritengo inoltre che. affinché una as
semblea fun zioni bene e sia realmente 
luogo di decisione collettiva, essa debba 
essere ben preparata . Per questo motivo 
penso che una commissione (eventual
mente lo stesso comitato dei garanti) 
faccia prima dell'assemblea il lavoro che 
il comitato dei garanti ha fatto dopo 
Parma: ossia esamini i progetti da finan-

ziare pervenuti , e presenti una proposta 
come base di discussione dell'assemblea, 
tale proposta dovrebbe essere resa nota 
agli obiettori in anticipo tramite i coordi
namenti locali. Per far ciò occorre dare un 
termine tassativo per la presentazione dei 
progetti (da rendere noto a tutti attraverso 
la guida), ad esempio, entro il 31 agosto 
devono pervenire i progetti èon una 
relazione dettagliata su di essi , il costo, il 
finaziamento richiesto e i nomi dei re
sponsabili . 

Le decisioni in tale assemblea dovreb
bero essere prese a maggioranza dei 2/ 3 
che penso sufficiente a garantire un ampio 
consenso. Quando non si raggiungesse tale 
maggioranza si dovrebbe pensare a qual 
che procedura in grado di raggiungere una 
mediazione evitando di bloccare l'assem
blea: ad esempio i proponenti le varie 
proposte in alternativa si potrebbero 
riunire in una sorta di gruppo di arbitrato 
per cercare una proposta che accontenti il 
maggior numero di persone. 

Le aree di destinazione fondi , secondo 
me, dovrebbero essere decise prima della 
campagna e dovrebbero essere pubblicate 
sulla guida: ciò per correttezza verso gli 
obiettori , che saprebbero così come ver
ranno utilizzati i loro soldi e anche per 
evitare ogni anno di discutere tutto da 
capo; nel questionario poi si potrebbe 
chiedere se si è d'accordo con tale 
destinazione; se la maggioranza conferma 
essa non dovrebbe più essere rimessa in 
discussione. 

Per la prossima campagna propongo di 
confermare le decisioni di Parma, com
preso l'accantonamento di un IO% del 
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totale per il fondo di difesa legale con due 
precisazioni: 
a) o si chiarisce cosa si deve intendere per 
banca e come debba funzionare o si 
depenna questa voce rimandando tutta la 
questione al futuro; 
b) si stàbilisca che alle spese organizzati ve 
si fa fronte con l'autofinanziamento, 
conformemente ad una richiesta che viene 
dalla base, da quasi tutte le assemblee 
locali che si sono fatte. 

Importante sul problema autofinanzia
mento dovrebbe essere il ruolo dei coordi
namenti locali. 

Ricapitolando, la questione «destina
zione fondi» dovrebbe procedere in que
sto modo: 
l. sulla guida si propone la destinazione 
per aree decisa all'ultima assemblea e si 
indica una data per la presentazione di 
progetti da finanziare; 
2. a settembre una commissione esamina i 
progetti presentati ed elabora una propo
sta in base alla suddivisione per aree, se 
essa è stata confermata dai questionari; 
3. a ottobre l'assemblea degli obiettori , 
preceduta da assemblee locali , decide su 
questa proposta con la maggioranza dei 
2/ 3. 

Ho trattato solo del metodo e non del 
merito della destinazione fondi perché 
ritengo la metodologia una questione 
importante da chiarire in anticipo, soprat
tutto quando si trattano problemi delicati 
come quello di «a chi dare i soldi». Ciò è 
tanto più importante in quanto la campa
gna è destinata ad allargarsi e a compren
dere gente che non fa parte dell'area 
nonviolenta, e poi perché ritengo che 
stabilire le regole e i metodi decisionali in 
modo corretto, e a «bocce ferme» , come 
si suoi dire, permetta una maggior parteci
pazione e una vera democrazia diretta, 
più che il lasciar le cose al caso e 
all'improvvisazione. 

Paolo Candelari 

L'obiezione 
fiscale di 
un parroco 

SALUZZO. Don Renato Sacco, parroco 
di Cesara ed Arola, due paesi del novarese 
affacciati sul lago d'Orta , ha 29 anni, da 
cinque è sacerdote ed è obiettore di 
coscienza. 

Di lui si sono occupati l'anno scorso 
due giornali ad alta tiratura: «Famiglia 
cristiana» e il quotidiano «La Stampa», 
perché tra i 1649 obiettori fiscali i 
sacerdoti non sono moltissimi, anche se la 
presenza dei credenti all'interno del movi
mento si fa sentire, ed è certamente una 
testimonianza carica di significati. 

Approfittando della presenza di don 
Renato nel saluzzese, gli abbiamo potuto 

rivolgere alcune domande. 

Come si pone lei, cristiano e sacerdote, 
di fronte al problema della pace? 

Credo che il discorso della pace, per chi 
crede in Gesù Cristo, sia il discorso 
fondamentale, lo scopo principale della 
propria vita e della propria fede. La pace è 
il dono fondamentale che Dio fa agli 
uomini, e il cristiano è colui che si pone 
nel mondo per realizzar/a. Vale la pena 
di chiarire cosa si intende per pace, che 
non è il solo silenzio dei cannoni, ma 
l'armonia di rapporti tra l'uomo e se 
stesso, gli altri, il mondo, che passa anche 
attraverso il disarmo. 

Da dove trae le motivazioni del suo 
impegno? 

Come Cristiano, il fondamento del mio 
impegno è nella parola di Dio: dal Cristo 
abbiamo avuto le parole e soprattutto i 
gesti: ha testimoniato con la sua pelle un 
discorso di non violenza e di realizzazione 
della pace. 

Sono queste le uniche motivazioni? 

No, ogni persona anche senza rifarsi ai 
valori soprannaturali, può e deve prendere 
coscienza che il mondo in cui viviamo è 
un mondo di ingiustizia, c 'è chi ha troppo 
e chi ha niente, questa non è vera pace! 

Come si pone il suo discorso all'interno 
della chiesa? 

I primi cristiani hanno dato un chiaro 
esempio di testimonianza radicale ai 
valori del Vangelo (si pensi ai martiri e 
alle persecuzioni). Con Costantino, il 
Cristianesimo diventa la religione del
l'impero, per cui dalla condanna della 
guerra si passa alla guerra come «male 
necessario», perché il cristiano si identifi
ca nell'impero. A n dando avanti nella 
storia, si hanno poi le teorie della «guerra 
giusta» e della guerra come «legittima 
difesa» , si pensi alle crociate, vere e 
proprie guerre nel segno della Fede. Io 
credo che siano parecchie le cose da cui ci 
dobbiamo convertire nella storia della 
chiesa, anche se negli stessi tempi, abbia
mo figure come San Francesco che riassu
mono gli altri sentieri in cui camminava 
lo spirito cristiano. Ed arriviamo ad oggi: 
il Concilio Vaticano Secondo, che accen
na all'obiezione di coscienza, la «pacem 
in terris», in cui si dice che la guerra è 
immorale, fino alle condanne di Giovanni 
Paolo II (ogni guerra è ingiusta). Vorrei 
ancora sottolineare la testimonianza di 
Don Mi/ani. che con la sua leltera 
«L'obbedien::a non è più una virtù» 
rapprese17/a un punto di riferimento im
portante. 

Non pensa che oggi all'interno della 
Chiesa ci siano numerose contraddizioni 
sul problema della pace? 

Non bisogna nascondersi che. se da una 
parte ci sono pronunciamenti del Papa e 
del Magistero che invitano gli scienziati 
ad «abbandonare i laboratori di morte». 
nello stesso tempo nella chiesa ci sono 
posizioni compromesse (i cappellani mili
tari o chi benedisce la prima pietra della 
Chiesa all'interno della base di Comiso). 
lo credo che accorreranno gesti concreti e 

inequivocahili afàvore della pace, lascian
do da parte le polemiche. 

Ma cosa vuoi dire lavorare in concreto 
per la pace? 

Vuoi dire aiutare la gente ad aprire gli 
occhi su cose e falli di cui i canali ufficiali 
di informazione non parlano o parlano 
poco (e molte volte male): bisogna che 
apriamo gli occhi sulla realtà, sulle 
divisioni del mondo fra ricchi e poveri, 
sulle situazioni di ingiustizia, sugli attuali 
problemi della fame e della corsa al 
riarmo (che ci vengono sovente nascosti). 
Lavorare per la pace significa convertire 
la propria coscienza ai valori che faccia
mo fatica a vivere: la giustizia, la verità, il 
rispetto della libertà, il dialogo; significa 
poi anche lavorare per creare una nuova 
qualità della vita: dobbiamo combattere le 
nostre ricchezze, la mentalità che fa valere 
di più <<chi ha» rispetto a <<chi non ha», 
oggi si privilegia l'avere rispetto all'essere! 
Dobbiamo costruire un mondo senza 
divisioni di classi sociali, in cui la donna 
sia rispettata, e siano diversi i rapporti in 
famiglia , nell'educazione, nella scuola, 
nella società, occorre che noi tutti parteci
piamo in ogni ambiente in cui viviamo e 
siamo inseriti». 

Perché lei ha scelto la strada dell'obie
zione fiscale? 

<<Dicevo prima - precisa il giovane 
parroco - che la pace è l'armonia di 
rapporti basata sulla giustizia ed il 
rispetto della persona. Poiché sono con
vinto che non ci sarà vera pace fino a 
quando avremo sulle nostre teste il peso 
della corsa agli armamenti, la prima cosa 
che dobbiamo fare è di fare sparire questo 
mostro che ci opprime: visto che noi non 
abbiamo il potere di toglier/o, dobbiamo 
almeno dissociarci da queste scelte, di cui 
siamo corresponsabili. Il disarmo, il non 
credere nella politica che si sta facendo, è 
un primo passo verso quella pace· generale 
a cui aspiriamo. 

Diceva don Lorenzo Mi/ani che <<l'ob
bedien::a non è più una virtù», noi 
dobbiamo aggiungere che la disobbedien
::a diventa un dovere quando il potere va 
contro la nostra coscienza; la strada da 
percorrere è quella dell'obiezione di co
scienza, al servizio militare, alle spese 
militari. nell'industria bellica e verso 
quelle forze politiche che sostengono pro
grammi di riarmo nucleare». 

Si dice che l'obiezione fiscale non è 
efficace: cosa risponde lei? 

«L'obiezione .fìscale è un gesto di 
testimonianza, di rifiuto e ha /'e.ffìcacia 
delle scelte di chi paga di persona. La 
croce di Cristo non è stata immediata
mente efficace, però dopo 2000 anni siamo 
qui a rifarci all'esperienza di Gesù». 

E a un livello più politico? 

«Se provocatoria è la corsa agli arma
menti. occorrono da parte nostra gesti 
decisi. chiari. inequivocabili per esprimere 
il nostro dissenso. Dobbiamo negare il 
consenso al potere. e l'obiezione .fìscale è 
un gesto con cui ci riusciamo». 

(Intervista a cura di Alberto Burzio) 



Lavoratori: scriviamo 
ad un sindacalista? 

Un'originale proposta per 
aprire un confronto con il 

mondo sindacale 

Potrebbe essere un'idea per contribuire 
al dibattito che oggi si sviluppa fra le 
lacerazioni e gli sconvolgimenti che attra
versano il mondo del lavoro e il sindacato 
in particolare. 

Come c'è stata la «lettera alla classe 
operaia» da parte di un sindacalista 
(Antoniazzi della CISL di Milano), perché 
non potrebbe esserci la «lettera a un 
sindacalista» da parte di un operaio? 

Naturalmente il destinatario non sareb
be un sindacalista con nome e cognome, 
ma il pretesto per fare un'analisi appro
fondita e «vissuta» del sindacato oggi in 
Italia, per poi ipotizzare proposte alterna
tive sia generali, sia particolari e legate 
all'esperienza diretta di chi scrive. 

Negli anni '60, la «Lettera a una 
professoressa», scritta collettivamente 
dalla scuola di Barbiana, analizzava e 

denunciava il ruolo dell'insegnante come 
detentore del potere in una scuola che 
seleziona, mantenendo al suo interno lo 
scontro di classe, mascherato da una 
cultura «neutrale» solo in apparenza. 

Il sindacato, nato come aggregazione su 
obiettivi precisi di lotta, basata sul volon
tariato, si è via via trasformato in organiz
zazione che lavora al di sopra del lavoro, 
che è servita per controllare i movimenti 
nati nella società e contrattare le riforme a 
livello di vertici. 

Oggi, il sindacalista è depositario di una 
«cultura» che vale la pena analizzare e 
rivedere criticamente, accompagnando al
l'analisi- come si faceva in «Lettera a una 
professoressa» - proposte costruttive, per 
non ricadere fra le spinte qualunquiste o 
disfattiste che si stanno agitando. 

L'idea di questa lettera è nata da una 
commissione nazionale, formatasi l'anno 
scorso a Viareggio nel convegno «Nonvio
lenza e mondo del lavoro», promosso da 
MIRe Mov. Nonviolento. In quella sede, 
esaminando il ruolo avuto dal sindacato 
nei confronti del mov. antinucleare, del 
mov. per la pace, della riconversione 
dell'industria bellica, del modello di svi-

Crescere dal pacifismo 
alla nonviolenza 

Il resoconto dei lavori 
del Convegno tenutosi ad Ivrea 

il 23-24-25 aprile 

Si è tenuto ad Ivrea il 23-24-25 aprile 
scorso il convegno «Crescere dal pacifi
smo alla nonviolenza» promosso dal 
MIR, dal Movimento Nonviolento e 
dall'Oratorio S. Giuseppe che ha visto la 
partecipazione di oltre 200 persone pro
venienti da tutta Italia. 

Se il confronto tra cultura nonviolenta e 
movimento pacifista, cui il titolo faceva 
riferimento, è pienamente riuscito a livel
lo di relatori (sono infatti intervenute 
diverse persone che non fanno stretto 
riferimento all'area nonviolenta), pur
troppo a livello di partecipanti la risposta 
dei comitati per la pace non è stata così 
massiccia come ci si augurava. In parte 
ciò è dovuto a motivi organizzativi, ma in 
parte è testimonianza di quanto poco 
incisiva sia la proposta nonviolenta nei 
confronti della maggior parte delle com
ponenti del movimento pacifista e di 
quanto debole sia la presenza nonviolenta 

nei comitati per la pace. 
Al di là di questi limiti il convegno ha 

avuto uno svolgimento più che positivo 
sia riguardo alla numerosa partecipazione 
che all'indubbio interesse delle relazioni 
presentate. È stato infatti possibile un 
incontro tra la proposta nonviolenta e le 
culture che traggono ispirazione dal cri
stianesimo e dal marxismo. La prima 
giornata è stata completamente dedicata a 
un'indagine sul rapporto tra il messaggio 
cristiano di pace e nonviolenza e !'_inter
pretazione storica di questi valori. E così 
emerso che il Dio della Bibbia è un Dio 
di pace, ma di una pace che non significa 
solo passività, assenza di guerra, rassegna
zione (ci si rassegna alla morte, non alla 
vita ed alla libertà). Attraverso una analisi 
storica del Cristianesimo è stato poi messo 
in luce come, accanto al filone della 
Chiesa ufficiale che teorizzava la guerra 
giusta, sia sempre esistita una radicalità 
nonviolenta. 

La seconda giornata è ·stata invece 
dedicata al tentativo di delineare alcune 
«ipotesi per un'alternativa» , come si 
intitolava un gruppo di studio, nella 
coscienza che la nonviolenza non è un 
puro insieme di tecniche, ma un progetto 
complessivo di società e di cultura. In 
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luppo e, in generale, delle lotte sociali, si 
diceva: «Oggi il sindacato svolge funzioni 
spesso contrastanti coi nostri obiettivi, 
anche se resta l'unica difesa valida dei 
lavoratori . Nella situazione attuale è 
molto difficile intervenire sul sindacato 
per modificarlo e, come movimenti non
violenti , non siamo ancora in grado di 
affrontare un problema politico così gros
so. I movimenti nonviolenti sono movi
menti «giovani» che, sul problema-lavo
ro, devono costruire una loro esperienza 
solida ( ... )». 

La commissione si è così messa a 
lavorare su una serie di approfondimenti: 
l'autogestione in Italia, le forme di lotta 
utilizzate dal movimento operaio, l'obie
zione di coscienza sul lavoro (ind. bellica, 
nucleare civile, schermografie, ecc.). 

Non siamo in grado di realizzare una 
scrittura collettiva come fece la scuola di 
Barbiana e non vogliamo neanche ridurci 
a un puro esercizio intellettuale. Per 
questo, lanciamo l'appello a scrivere 
questa lettera a chi ha vissuto o sta 
vivendo direttamente sulla pelle queste 
tensioni: non c'è un «premio» per la 
migliore, ma solo la certezza di avviare un 
confronto che ci può arricchire tutti. 

Paolo Predieri 
(per la commissione «polilica sindacale 

e nonviolenza») 

N.B.: inviare le risposte a: 
M.I.R. , via Mazzini , 6 
40033 CASALECCHIO (BO) 

questa prospettiva e in quella di una 
«teoria della nonviolenza» sono allora 
state inquadrate le proposte delle obiezio
ni di coscienza, della difesa popolare 
nonviolenta, dell'educazione al disarmo, 
di un nuovo rapporto con la tecnologia 
che spesso vengono viste in maniera 
scollegata e fine a se stessa. 

Nel corso del convegno è stato anche 
possibile, attraverso documenti audiovisi
vi ed un apposito gruppo di studio, 
riflettere su alcuni momenti della lotta 
nonviolenta in Italia mettendone in luce 
aspetti positivi e limiti ed indicando 
prospettive per il futuro in questo campo. 

A conclusione del convegno si è svolta 
una tavola rotonda sul tema «Il movimen
to pacifista di fronte alla proposta non vio
lenta» che ha mostrato come la nonvio
lenza sia tema di riflessione per un'area 
politica sempre più ampia. Gli interventi 
dei rappresentanti del PCI, di DP, di Rina 
Gagliardi del «Manifesto» hanno messo 
in luce come la nonviolenza sia in grado 
di indurre un serio ripensamento nella 
sinistra su temi quali la conquista del 
potere e la democrazia dal basso, l'atten
zione e il rispetto per tutte le voci, la 
sostituzione di un vocabolario politico di 
stretta derivazione militare. Ciò non 
significa certo una «conversione» di que
ste aree alla nonviolenza (nè questo era 
l'obiettivo del convegno), ma piuttosto un 
chiarimento dei problemi che stanno 
dinnanzi alla proposta nonviolenta: in 
particolare la necessità di raccordare il 
movimento operaio e la cultura nonvio
lenta e di coniugare la duttilità dell'azione 
politica con la radicalità di tale cultura. 

Alberto Marcone e Silvia Benso 
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Commissione artigianato 
e apprendistato 

Sabato 6 ottobre, a Milano, si 
terrà il quarto incontro di 

questa Commissione di lavoro 
promossa dal MIR e dal 
Movimento Nonviolento 

Si è svolta sabato 14 aprile 1984 a 
Milano la terza riunione della commissio
ne Artigianato e Apprendistato (M.I.R. -
Movimento Nonviolento). 

I partecipanti alla riunione erano 25, 
alcuni presenti per la prima volta e altri 
invece già legati alla commissione. 

Come primo punto all'ordine del gior
no si è parlato della «guida pratica 
all'artigianato». Sono stati illustrati i 
punti base della guida e cioè una breve 
introduzione sull'artigianato dal punto di 
vista nonviolento e come nuovo modello 
di sviluppo, una parte dedicata a cosa si 
deve fare tecnicamente per diventare 
legalmente artigiani (iscrizione alla came
ra di commercio, ecc.), la legislazione che 
regola l'artigianato, l'apprendistato e altre 

cose da mserire che sono venute fuori 
durante la discussione. Sono stati fissati 
dei tempi per la stesura della guida, che 
dovrà essere pronta in modo definitivo 
per la prossima riunione (6 ottobre '84, 
sempre a Milano) di modo che entro 
dicembre possa essere stampata. 

Per qualunque informazione o suggeri
mento sulla guida rivolgetevi a Luciano 
Da/sasso - via Maddalene, 28 - 36100 
Vicenza - te/. 0444131077 che insieme a 
Giovanni Giuliari - via Arzignano, 15 -
36100 Vicenza ha preparato una prima 
stesura della guida stessa e la sta integran
do in base ai suggerimenti ricevuti . 

Altro punto trattato è stato quello 
relativo al processo di Osvaldo Fresia, che 
si svolgerà il 15 maggio e durante il quale 
non sarà possibile presentare l'eccezione 
di incostituzionalità alla legge sull'ap
prendistato per una serie di motivazioni 
meglio chiarite in una lettera inviata a 
tutti i componenti la commissione alcuni 
giorni dopo la riunione di Milano. Chi 
fosse eventualmente interessato a ricever
ne una copia, può richiederla a Osva/do 
Fresia- via Piave, 13- 12037 Saluzzo
te!. 0175142846. 

In silenzio per 
costruire la pace 

Un'iniziativa che ha preso 
piede in decine di città 
europee: in silenzio per 

contrapporsi a chi di 
pace «parla» soltanto 

Prosegue a Genova un'azione nonvio
lenta che ha per scopo la sensibilizzazione 
del maggior numero di persone sul tema 
della pace, tentando di far capire come sia 
importante l'impegno individuale al di 
fuori dell'influenza di ideologie, religioni 
o partiti. 

Dal 1981 in alcune città italiane ed in 
più di 40 città europee (in Belgio, Olanda, 
Francia, Inghilterra, Germania Federale, 
Danimarca) gli «Artigiani di Pace» hanno 
organizzato questo tipo di manifestazione 
silenziosa per protestare contro la guerra 
in generale, contro le sue assurde atrocità, 
contro gli enormi sprechi che vanno a 
discapito soprattutto dei paesi del Terzo 
Mondo e contro l'installazione dei missili 
nucleari sul proprio suolo. Noi cerchiamo 
pertanto" di unirei a questo impegno 

«europeo», a questa forza di pace, perché 
pensiamo che solo la resistenza solidale 
dei popoli d'Europa possa riuscire a 
fermare il pericolo nucleare. 

Il nostro gesto vuole essere una testimo
nianza concreta e costante che esiste della 
gente che non crede che le eventuali 
discordie tra i popoli debbano sfociare 
nella violenza. 

Il nostro appellativo «Artigiani di Pa
ce» sta a significare che non siamo dei 
tecnici , degli intellettuali della Pace ma 
solo degli artigiani. Cerchiamo cioè di 
costruire qualcosa con le nostre mani , 
nella vita di tutti i giorni, e, come 
l'artigiano si innamora del suo lavoro che 
lo ha impegnato per tanto tempo e con 
tanto sacrificio, così noi ci siamo innamo
rati della Pace. Proprio per questa tensio
ne verso la pace ci riuniamo ogni quarto 
venerdì di ogni mese, alle ore 18, i n 
Piazzetta Luccoli , nel centro storico della 
città, e stiamo un'ora in silenzio tenendoci 
per mano. 

Abbiamo scelto il silenzio per protesta
re contro tutti coloro (politici e non) che, 
pur parlando di pace continuamente, non 
fanno nulla di concreto per costruirla. Il 
silenzio è il mezzo che permette a persone 
di diversa provenienza politica o religiosa 

Terzo punto all'ordine del giorno è 
stato quello relativo ai corsi di Artigianato 
organizzati dalla Regione. È disponibile 
un primo elenco che può essere richiesto a 
Rosanna Gentile - via S. Germano, 5 -
10155 Torino - te!. 0111264609 ed a 
Chiara Colombo- via Baita, 51 - Monza 
(Mi) - te/. 0391384137 che si sono 
incaricate di svolgere questo lavoro rispet
tivamente per la Regione Piemonte e 
Lombardia. Mancano ancora gli elenchi 
dei corsi organizzati dalle restanti Regio
ni. Chiunque sia interessato a svolgere 
questo lavoro per la propria Regione lo 
comunichi (ed eventualmente chieda in
formazioni su cosa si tratta effettivamente 
di fare) agli indirizzi sopra indicati. 

Per questioni di orario non si è fatto in 
tempo a trattare un'altra importantissima 
questione, quella cioè relativa alla rete di 
artigiani disponibili all'insegnamento del 
proprio mestiere. Ci ripromettiamo quin
di di dedicare più spazio a questo punto 
nel prossimo incontro che si terrà sempre 
a Milano, a Villa Pizzone, sabato 6 
ottobre 1984 alle ore 14. È comunque 
disponibile, per chi ancora ne fosse 
sprovvisto, il testo del piccolo questiona
rio predisposto per chiedere agli artigiani 
la disponibilità ad insegnare il proprio 
mestiere. Ognuno è invitato a svolgere 
questo lavoro nella propria realtà locale, 
richiedendo il questionario al «Gruppo 
Amico» - via Carducci, 81- 14100 Asti. 

Commissione Artigianato 
e Apprendistato 

di manifestare insieme contro la guerra 
senza rischiare di cadere in dogmatismi o 
idee preconcette che avrebbero solo l'ef
fetto di dividere invece di unire. Il silenzio 
perché può parlare più delle parole e non 
occorrono capacità particolari per attuar
lo; tutti , infatti , dai bimbi alle persone 
anziane, possono in silenzio dissentire 
dalla guerra. Infine abbiamo scelto il 
silenzio perché solo può aiutarci a pensa
re, a meditare sulle nostre piccole violen
ze quotidiane, a riflettere su quanto la 
nostra vita sia sempre più nelle mani di 
altri che possono decidere di cancellarla 
in ogni momento. 

Il nostro gesto vuole essere: 
- Un appello alla responsabilità persona
le affinché l'attitudine alla passività, 
all'indifferenza, al quieto vivere, non ci 
renda complici della proliferazione degli 
ordigni nucleari e armi convenzionali, 
nonché della guerra totale; 
- Un appello all'opinione pubblica: essa 
ha il diritto ed il dovere di decidere il suo 
avvenire e, in particolare, il modo in cui 
difendersi. Un'opinione pubblica coscien
te delle sue responsabilità e potenzialità è 
una forza; 

- Un appello ai Responsabili militari: 
riconoscendo la devozione ed il senso di 
responsabilità di un gran numero di 
militari che lavorano alla difesa armata, 
domandiamo a questi di riconoscere 
ugualmente la nostra sincerità; 

- Un appello alle autorità politiche: 
chiediamo a loro di prestar fede alle 
indicazioni ed ai suggerimenti che le 
grandi organizzazioni internazionali 



(O.M.S., F.A.O., U.N.I.C.E.F., O.N.U.) 
continuano a lanciare sia per distogliere i 
Paesi dall'inutile corsa agli armamenti, 
sia per convincerli a devolvere le astrono
miche cifre dei bilanci militari a favore 
dei problemi del Terzo Mondo; 

Un appello alle Chiese: affinché le 
autorità religiose di ogni confessione 
condannino non soltanto l'uso ma anche 
il possesso delle armi e promuovano lo 
studio della nonviolenza in tutte le sue 
forme. 

Al nostro si lenzio è allegata una mostra 
in dodici pannelli che verte principalmen
te sulle atrocità della guerra, sul rapporto 

Francesco Lattanzi, Quando si finisce 
in carcere - Appunti di un agente di 
custodia, Ed. Cittadella, pag. 134, L. 
4.500. 

L'autore di questo libro, che segnalo 
vivamente alla lettura ed al dibattito , è 
stato per 18 anni agente di custodia in 
varie carceri italiane. 

Dopo una breve esperienza al carcere 
romano di S. Cecilia, il Lattanzi venne 
destinato al V. Emanuele di Palermo, 
tristemente noto per le violenze, le sopraf
fazioni e la ferrea regola dettata all'inter
no dai clan mafiosi. 

Esistevano anche varie celle di punizio
ne note come «villa Sansone» dal nome 
della guardia che vi prestava abitualmente 
servizio e qui «i detenuti potevano solo 
respirare, non potevano parlare fra loro, 
non potevano fare alcun rumore>> (pag. 
18) e si usava abitualmente il «letto di 
contenzione» per reprimere ogni minima 
protesta o dissenso. 

Da qui il Lattanzi venne trasferito a 
Perugia ove ebbe modo di incontrare 
molti minorenni , i detenuti «politici» 
reclusi per delitti efferati, ma anche 
conoscere diversi direttori e magistrati , 
colleghi di lavoro ... un variegato mondo, 
un susseguirsi di impressioni e ricordi che 
l'autore esprime con coraggio coinvolgen
do il lettore. 

Sempre però, l'umanità di molti, il 
coraggio di pochi, la voglia di cambiare, i 
progetti di rieducazione restano imprigio
nati e soffocati dall'istituzione. 

In un carcere «la violenza è un fatto 
naturale, ove esiste violenza di tutti i tipi» 
(pag. 96). 

Annota il Lattanzi che «del resto 
quando ad alcuni individui una autorità 
superiore conferisce il potere di comanda
re sugli altri, si liberano i peggiori istinti 
e l'umanità viene calpestata nei suoi 
valori fondamentali» (pag. 14). 

Mi pare che le riflessioni e gli interroga
tivi che nascono da questo libro e dal 
ricorso sempre più frequente della Giusti
zia alla pena uguale carcere, ci stimolino 
ad un dibattito e ad una proposta nonvio
lenta come risposta alla violenza delle 
istituzioni totali, alla emarginazione e 

tra le spese militari ed i problemi del 
Terzo mondo risolvibili con tali soldi, sul 
concetto che se uno non fa niente è 
complice di questo stato di cose, ed infine 
dà dei suggerimenti su cosa si possa fare 
per opporsi concretamente alla logica 
attuale del riarmo e di morte: l'obiezione 
di coscienza al servizio militare, in fabbri
ca, al pagamento delle imposte che vanno 
ad arricchire il bilancio del Ministero 
della Difesa. 

La gente passa, ci vede, legge, prende 
coscienza (e questo è l'importante), a volte 
si unisce o manifesta in silenzio con noi . 
La nostra scelta è quella di rivolgerei alle 

solitudine di chi lotta e crede in una 
società diversa e migliore, anche quando 
punisce e vuole rieducare. 

Maurizio Corticelli 

P. Watzlawick e altri, Change, Astro
labio, pag. 170, L. 5.000 

A molti accade di pensare che la 
nonviolenza utilizzi delle strategie di 
cambiamento assolutamente prive di 
buon senso. Non che la maggioranza 
neghi l'ingiustizia della guerra o la neces
sità di impedire la catastrofe nucleare. 
Anzi, a molti livelli, compreso quello 
politico, si combatte contro ogni opera
zione che alimenti la tensione internazio
nale. Eppure quanto più forte diventa 
l'opposizione alla guerra basata sul buon 
senso, tanto più il rischio bellico si fa 
minaccioso. 

Il buon senso sbaglia? l nonviolenti in 
una simile «impasse» propongono una 
soluzione rischiosa, paradossale, senza 
senso. E «Change», appunto, è un libro 
sulla formazione e la soluzione dei proble
mi, dove, anche se non si parla diretta
mente di nonviolenza, soluzioni del gene
re vengono dimostrate come le sole capaci 
di spezzare l'impasse. 
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persone e non ai gruppi perché pensiamo 
che sia dalla convinzione delle singole 
persone che nasca la forza di testimoniare 
attivamente e in maniera nonviolenta il 
desiderio della Pace. 

Artigiani di Pace 

Invitiamo tutti gli interessati e soprattutto 
i gruppi che hanno fatto o stanno facendo 
quest'azione, a contattare: 
Artigiani di Pace 
cio Riccardo Marconcini 
P.zza Cemaia 3/ 12 
16100 Genova 
T el. M aura O l 0/ 509393 

Gli autori, essendo medici-psichiatri, 
precisano che è possibile applicare i 
princìpi esposti, (in chiave sia teorica che 
pratica) a ogni conflitto umano, sia esso 
personale, familiare o mondiale. Riferen 
dosi ad un possibile esempio, la relazione 
tra attaccante ed avversario si fonda su un 
gioco che dura soltanto finché le due parti 
continuano a giocarlo. Più l'attaccante 
cerca di contrastare o convincere in 
maniera abituale l'avversa rio, giù questo 
reagirà con forza raddoppiata. È così che 
spesso cercare di risolvere un problema 
secondo il senso comune non fa che 
accrescere il problema stesso. 

Ma se uno dei due poli abbandona lo 
schema usuale e improvvisamente inizia 
un gioco diverso, apparentemente para
dossale o suicida, l'avversario è obbligato 
ad abbandonare anch'egli il suo compor
tamento, reso ora inefficace e ridicolo dal 
nuovo contesto. 

La non violenza è una di queste strategie 
millenarie e paradossali. Il libro, arricchi
to da esempi storici e originali, è dunque 
un'insostituibile fonte di riflessione e di 
suggerimenti per una risoluzione dei 
conflitti umani secondo strategie «uncom
monsensical» come quelle nonviolente. 
Le sole, a detta dagli autori, capaci di 
scatenare reali cambiamenti . 

Marco Alessandrini 
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INTERNAZIONALE 
li Coordinamento nazionale per le Marce 

Antimilitariste . internazionali nonviolente ha 
diffuso un ciclostilato contenente il programma 
per l'estate 1984. Sotto il tema «responsabilità 
personale contro il militarismo». il 31 luglio ci 
sarà una concentrazione a Ginevra dove, nei 
giorni l e 2 agosto avranno luogo incontri 
nonviolenti in appoggio all'obiezione di co
scienza che. come è noto. in Svizzera non gode 
di riconoscimento legale. li giorno 3 agosto. 
partenza da Ginevra in bicicletta alla volta di 
Ma lvi ile (Francia) dove. nei giorni 4 e 5 agosto 
si parteciperà alla manifestazione degli antinu
cleari contro il progetto atomico «civile» del 
Super-Phoenix. Il giorno 6 agosto, a Malville, 
avranno inizio le attività del Campo Interna
zionale, in appoggio all'obiezione di coscienza 
e per protestare contro la «militarizzazione» 
della scuola. progetto avviato in Francia dal 
Ministro della Difesa Hernu, nel cui paese -
Villeurbanne - sono previste azioni dirette 
nonviolente. Dal 15 al 30 settembre (data 
ancora indicativa) il Campo Internazionale si 
riformerà a Fulda, in Germania, per azioni di 
disturbo alle manovre Nato che avranno luogo 
in quella regione. 
Contattare: Coordinamento Nazionale per 

le Marce Antimilitariste 

FESTA 

c/ o L.O.C. 
Riviera Tito Livio, 29 
35100 PADOVA 

Si terrà nei giorni I 5-16- I 7 giugno a Mestre 
una festa antimilitarista ed ecologica. Organiz
zata dalla LOC, da Radio Cooperativa e da 
Smog e Dintorni, la festa è al quarto anno 
consecutivo. Si parlerà di obiezione fiscale , 
salvaguardia dell'ambiente, obiezione di co
scienza , riciclo della carta; ma ci sarà anche 
buona birra, vino, patate fritte e musica in 
video e dal vivo. La festa si terrà a Villa Ceresa, 
località Giustizia, via Miranese, Mestre. 
Contattare: L.O.C. 

via Dante, 125 
MESTRE (Venezia) 

VACANZE 
La Coop. «Nuova Terra» attua per il secondo 

anno una formula di agriturismo nuova che ha 
preso il nome di «In vacanza sul fiume»: 
campeggio agrituristico con organizzazione di 
escursioni , corsi di artigianato ed attività varie. 
La Coop. ha anche recentemente realizzato una 
rete di sentieri che collegano la campagna 
fiorentina con il Monte Amiata, sentieri per
corribili con guide locali tramite i numerosi 
trekking a piedi ed a cavallo organizzati. 
Contattare: Coop. Agricola 

Nuova Terra 
Loc. Tonni, 77 
53100 ROSIA (SI) 

MOVIMENTO 
Il gruppo Ecologico «In Movimento» di 

Catania ha organizzato per il 6 maggio la «l• 
Festa ecologica di primavera» presso l'oasi del 
Simeto, dove si sono alternati gruppi musicali e 
di animazione, danze, dibattiti, dimostrazioni 
di cure naturali e dove i vari gruppi ed 
associazioni naturalistiche hanno esposto stan
ds illustrativi . Nell'arco della giornata è stata 
anche effettuata un'«azione diretta» di pulizia 
della spiaggia. 
Contattare: Alfio Lisi 

Via Cibele, 46 
95123 CATANIA 

QUACCHERI 
li Quaker Council for European Affairs , 

sempre attivissimo nel campo della Pace e del 
dialogo, organizza per il 12-14 luglio prossimo 
un seminario dal titolo «Dialogo Est-Ovest 
sulla distensione ed il Disarmo». Questo 
seminario precederà la Convenzione Europea 
sul Disarmo di Perugia, con l'intento di 
sottolineare i comuni interessi che legano Est 
ed Ovest nel raggiungimento di reali iniziative 
di disarmo. Scopo dell ' incontro che si terrà a 
Bruxelles presso la sede del Quaker Council, 
sarà anche quello di individuare attraverso 
quali canali debba proseguire il dialogo tra le 
superpotenze. Maggiori dettagli e informazioni 
riguardo agli scopi ed alla natura di questo 
seminario possono essere ottenuti: 
Contattando: Peter Jarman 

Q.P.S. 
Friends House 
LONDON NW1 2BJ 
(Gran Bretagna) 

RICEVIAMO 
Mario del Dote Antonio Cristofolini «Piom

bo tetraeti/e, benzina e salute», atti del Conve
gno tenuto a Trento il 26 febbraio '83, Bi & Gi 
Editori , Verona 1984, Pag. 212, L. 27.000. 

VERSI 
La Cooperativa «Comunità aperta» di Ric

cione ha istituito il premio nazionale di poesia 
«Satyagraha», dedic~t9 ~! te:na «obiezione alla 
violenza e servizio all 'uomo nella costruzione 
della pace». Ogni partecipante dovrà inviare 
cinque poesie inedite in lingua italiana ed una 
sua nota biografica. Dato il grande successo 
dell'iniziativa, il termine ultimo per l'invio 
degli elaborati è stato prorogato al 31 maggio. 
Nel momento in cui leggerete questa nota, le 
poesie saranno state giudicate da una commis
sione di turisti in vacanza, previa selezione 
delle cinque migliori opere da parte di un 'appo
sita giuria. Al vincitore sono andate L 500.000; 
agli altri quattro classificati, litografie, cerami
che artistiche e targhe. 
Contattare: Paolo Righini 

Coop. Comunità Aperta 
Via S. Margherita Ligure, l/a 
47036 RICCIONE 

CANTIERI 
L'organizzazione «Service Civil lnternatio

nal» organizza per l'estate prossima tre cantieri, 
in collaborazione con il MIR; si tratterà di 
incontri in cui il tempo a disposizione verrà 
equamente diviso tra rinessioni teoriche e 
lavoro pratico. I campi di lavoro si svolgeranno 
a Bex, dal 22 luglio, all'l I agosto, a Roveredo 
dal 15 luglio al 4 agosto ed a Oberried dall'8 al 
21 luglio. Il numero dei partecipanti verrà 
limitato a quindici per campo per assicurare 
una buona coesione d~ gruppo; l'alloggio sarà 
collettivo, in tenda. E richiesta una buona 
conoscenza dell'inglese o del francese. Per 
maggiori informazioni, 
Contattare: Service Civil lnternational 

Casella Postale 141 

FOC 

1700 FRIBOURG l 
(SVIZZERA) 

Nuove dal F.O.C. (Formation des Objecteurs 
de Conscience), organizzazione affiliata ai
I'Université de Paix di Namur, in Belgio. È 
stato organizzato un incontro dal titolo «Co
struire la Pace al di là delle nostre frontiere» 
che ha avuto luogo a Florennes dal 4 a11'8 
giugno. Questo incontro si è articolato come 
scambio tra pacifisti di diversi orizzonti e 
vedute politiche; c'è stato spazio anche per 
degli incontri con gli appartenenti al Centro 
Mennonita di Flavion, vicino al luogo dell'in
contro. Da notare che quest'inizi:ùiva, come 
tutte quelle del FOC, gode dell'appoggio del 
Ministero degli Interni belga che paga addirit
tura gli obiettori in servizio civile perché 
possano parteciparvi. Capito Spadolini? 
Contattare: Jean-François Lecocq 

F.O.C. 
4, Bivd.du Nord 
B-5000 NAMUR (Belgio) 

LIPU 
Come negli anni precedenti la LIPU - Lega 

Italiana Protezione Uccelli - di Verona orga
nizza per il mese di agosto I 984 alcuni campi di 
lavoro ed osservazione ornitologica. Sono 
previsti due turni , di 15 giorni ciascuno, dal 2 al 
16 e dal 17 al 31 agosto. Le attività consisteran
no in lavori di restauro e riadattamento di un 
rifugio forestale , nella sorveglianza di un 
ambiente protetto, in osservazioni ornitologi
che e in escursioni naturalistiche. La sistema
zione dei campisti sarà in rifugio ed in tende. 
Possono partecipare ragazzi e ragazze dai 18 ai 
30 anni . 
Contattare: LIPU 

Sezione di Verona 
Via Dietro Filippini, 6 
37121 VERONA 

POESIE 
La Coop. «Astarte» di Mistretta, contraria 

alla militarizzazione ed alla nuclearizzazione 
della Sicilia e sicura che la lotta per una cultura 
della pace passa attraverso le coscienze e la fede 
nella «parola poetica» dei singoli uomini , ha 
organizzato il premio nazionale di poesia «una 
poesia per la pace 1984». Chi fosse interessato 
deve inviare una sola poesia inedita di non più 
di trenta versi in dieci copie dattiloscritte, di 
cui una firmata e completa di indirizzo. Una 
giuria selezionerà le cinque migliori poesie ed 
all'autore primo classificato verrà consegnato 
un premio di f. 500.000. 
Contattare: Coop. Culturale «Astarte» 

Casella Postale 32 
98073 MISTRETTA (ME) 
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DIECIMILA 
Diecimila lire, al mese, che per la grande 

maggioranza delle famiglie italiane costituisco
no il «supernuo>>, rappresentano invece il 
«necessario)) e, talora, anche più di quanto nei 
paesi sottosviluppati possono disporre, per 
sopravvivere, milioni di creature umane. Da 
questa amara rinessione è partito Alfonso 
Falzari per curare un opuscolo della Comunità 
Editrice dal titolo «Diecimila lire al mese .. per 
una vita)) , raccolta di pensieri e testimonianze 
sulla tremenda realtà della miseria e della fame 
nel mondo. I veri termini del problema, le 
nostre responsabilità, ciò che possiamo fare. 
Contattare: Alfonso Falzari 

Lungomare Rovigno, 32 
07040 FERTILIA (SS) 

PISTOIA 
La Coop. Centro di Documentazione di 

Pistoia ha curato la pubblicazione degli atti del 
convegno sul Nucleare di Arcipelago Verde, 
tenutosi a Bologna il 31 marzo scorso. Temi 
affrontati; il reattore PEC del Brasimone, 
l'Enea, l'impatto ambientale della centrale del 
Garigliano ed altri . Il costo di ogni fascicolo è di 
L 3.000, ma per quantitativi superiori alle 20 
copie si riduce a f.. 1.000 cadauno. 
Richiedere a: Coop. Centro Documentazione 

VITA 

Casella Postale 347 
51100 PISTOIA 

È in corso di stampa il libro di G. Honver: 
«La non violenza è .. . la vita)), lunga ed articola
ta intervista in cui Jean ed Hildegard Goss 
parlano del loro impegno per la nonviolenza e 
delle ragioni di questa loro lunga e fruttuosa 
missione in difesa dell'uomo. II libro, nell'edi
zione italiana, ha una presentazione di Bemard 
Horing. Il costo, non ancora definito, si prevede 
inferiore alle l 0.000 lire. Chi fosse interessato 
può prenotarne una o più copie (sconti per 
gruppi che fanno rivendita e che acquistano più 
di dieci copie) a: 
Etta Ragusa 
Via S. Francesco, 41 
74023 GROTTAGLIE (TA) 

TRICARICO 
Il circolo ACL! e Gioventù Aclista di 

Tricarico hanno chiesto alla Giunta Comunale 
di inserire all'ordine del giorno del prossimo 
consiglio la proposta di deliberare la denuclea
rizzazione del Comune di Tricarico. La presa di 
posizione delle ACL! è motivata dal rifiuto 
dell'installazione dei missili a Comiso e di una 
centrale nucleare nelle Murge, senza dimenti
care di denunciare la pericolosa presenza 
dell'impianto di ritrattamento di scorie radioat
tive della Trisaia. Tale iniziativa si inserisce 
nella già vastissima costellazione di proposte 
per la creazione di zone denuclearizzate. 
fenomeno di cui è ormai difficile non tener 
conto. 
Contattare: Circolo ACL! 

SALE 

Gioventù Aclista 
Largo dei Lombardi 
75019 TRICARICO (MT) 

A Sale, comune dell'alessandrino, individua
to come possibile sito di un futuro insediamen
to nucleare, esiste una via intitolata ad Aldo 
Capitini. La nonviolenza si fa strada ... 
Contattare: Comune di 

SALE (AL) 

CANS 
La Cooperativa Audiovisivi «New Sound» di 

Verona, che già aveva realizzato l'audiovisivo 
«The Day Before)) sulla guerra atomica e le 
proposte nonviolente per evitare l'olocausto, 
torna a riproporsi con una nuova realizzazione, 
dal titolo «L'obie::.ione di coscien::.a alle spe.1e 
militari», composta da trenta diapositive in 
bianco e nero ed a colori , che illustrano le 
radici storiche dell 'obiezione di coscienza e 
passano poi a descrivere più in dettaglio le varie 
obiezioni (al servizio militare , sul posto di 
lavoro, fiscale) che anche in Italia vanno 
diffondendosi , con particolare riguardo al
l'obiezione fiscale. Viene fornita una panora
mica deile esperienze all'estero, nonché un'in
troduzione pratica; l'audiovisivo è quindi uti
lissimo per dibattiti , incontri e seminari sulla 
teoria e pratica dell 'obiezione fiscale. Correda
to da una cassetta registrata con musica e 
commento e di testo dattiloscritto, ha un costo 
di L. 30.000 da versare sul c.c.p. n· 10164374 
intestato a: · 

WISE 
Via Filippini, 25/ a 
37121 VERONA 

UISG 
Il l 5 novembre 1983 la Commissione Giusti

zia e Pace UISG-USG. espressione dell'impe
gno dell'unione Internazionale delle Superiori 
Generali (UISG) e della Unione Superiori 
Generali (USG) dei vari Istituti e Congregazio
ni religiose maschili e femminili in favore della 
Giustizia e della Pace. che conta 1.250.000 
membri sparsi in più di l 00 paesi. ha stilato 
una Dichiarazione che si aggiunge a quelle del 
Papa e delle Conferenze azionali dei Vescovi 
sul problema della Pace. Nella dichiarazione si 
legge. tra l'altro: « .. . la produ::ione di armi 
richiede molre risone unwne e narurali. au
mema inrece la disoccupa::ione e /'in/la::ione. 
Si spende sempre meno nei Paesi in ria di 
Sl'iluppo per proiTedere acqua. ciho. sature. 
isrru::ione. casa ... Siamo COili'Ùili che la pace si 
cosrruirà solo quando le risorse della rerra 
saranno equamenre disrrihuire ... ". Per ottenere 
copie della dichiarazione e maggiori informa
ZIOni : 

Contattare: Commission Justice and Peace 
UISG-USG 
Via Aurelia, 476 
00165 ROMA 
Tel. (06) 6222929 

GRAMIGNA 
Il collettivo LOC di Mestre, che da anni 

lavora sulle tema ti che della pace, del disarmo c 
della non violenza, pubblica anche regolarmen
te il bollettino «Gramigna)) importante punto 
di riferimento per l'area pacifista veneta. Il 
giornale si autofinanzia e fino ad ora veniva 
stampato con un vecchio offset, che però 
proprio in questi giorni ha tirato definitivamen
te le cuoia. La LOC di Mestre deve quindi 
acquistare un altro offset, il cui costo si aggira 
sui tre milioni. Per questo essi chiedono aiuto 
ai lettori di A.N. ed a tutti coloro che 
riconoscono alla LOC un ruolo positivo. Il 
Collettivo mestrino ha pensato a tre formule di 
sostegno: 
a) prestito da restituire senza interessi in modi e 

tempi da definire; 
b) prestito da restituire wn il lavoro di stampa; 
c) sottoscrizione di solidarietà. 
Versamenti sul c.c.p. n. 10703304 intestato a: 

Bernardino Mason 
Colombara, 69 

30033 MONIEGO DI NOALE (VE) 

SEGNALIAMO 
Enzo Cupertino: <~ Elica Nonviolenta della 

Pace»- Palermo Uniclub 1984 pagg. 193. Una 
nuova opera dell'Amico Enzo Cupertino, sen
sibile ed attento esploratore dei fermenti di 
rinnovamento nella nonviolenza; originale rac
colta di pensieri. brevi brani ed epigrammi in 
prosa, il volume si snoda sostenuto da una 
triade di concetti: pace, nonviolenza, onnicra
zia. E se della prima molto si è parlato e si 
parla, se della seconda qualcosa si dice, del 
terzo. come giustamente dice Giovanni Caciop
po, docente alla Facoltà di Magistero dell'Uni
versità di Palermo nella sua introduzione. si 
ignora ancora sostanzialmente tutto. già nel 
concetto e tanto più nella pratica. 

Il vero problema allora, resta sempre quello 
della didattica. della diffusione di idee e 
concetti (il potere di tutti) che suonano ancora 
estranei non solo al comune cittadino, ma 
anche a molti che. impegnati e tesi alla pace ed 
alla nonviolenza. sentono la carenza-di un'ap
profondita rinessione, meglio di una rilettura 
meditata di alcuni concetti-chiave del pensiero 
capitiniano. 

E chi tenta. con le opere con il proprio 
talento di diffondere questi concetti. non può 
che ricevere incoraggiamento e plauso. Questo 
tenta di fare Enzo Cupertino, e di ciò va 
ringraziato. 
Contattare: Enzo Cupertino 

PUNK 

' 'ia Marchese Villabianca, 128 
90143 PALERMO 

L'Il marzo è stato arrestato il punk anarchi
co Adriano Belingheri per aver rifiutato il 
servizio militare. Adriano era latitante dal 6 
settembre '83. Ha diffuso una dichiarazione in 
cui illustra i motivi che lo hanno spinto a 
rifiutare sia il servizio militare sia quello civile 
«preferendo il ri/ìuro della divisa. ria[krmando 
la propria dignirà di individuo libero. conrro 
/'ipocrira e srrumemale pacifismo dei parriri e 
l'iln·aden::a del milirarismo nella socierà cit•i
le». 

La redazione di «Senzapatria)), che sostiene 
la lotta e la scelta di Adriano, eh iede di 
esprimergli la massima solidarietà con tele
grammi. lettere o qualsiasi altra cosa. Il suo 
attuale «recapito)) è: 

Adriano Belingheri 
Carcere :\1ilitare Forte Boccea 
00167 ROMA 



Adesivi antimilitaristi 

Questa è la serie degli adesivi prodotti dal Movimento Nonviolento. l 
disegni sono in colore rosso, le scritte in nero, il fondo in giallo; diametro 
cm. 12. Il costo di un adesivo è di L. 1.000 (sconti per i gruppi che fanno 
rivendita). 

Ricordiamo, inoltre, che sono disponibili anche gli adesivi antinucleari 
del sole sorridente (l. 1.000), le spille con il sole (L. 1.000), i foglietti da 
20 adesivi piccoli di carta (l. 1.000) e il distintivo metallico del Movimento 
Nonviolento - due mani che spezzano un fucile - (l. 2.000). 

Per ricevere questo materiale è sufficiente versare l'importo sul conto 
corrente postale n. 11526068 intestato a Movimento Nonviolento - c.p. 
201-06100 Perugia (tel. 075/30471). Specificare sempre in modo chiaro 
la causale del versamento. Aggiungere sempre la somma prevista per le 
spese di spedizione. 

AZIONE NONVIOLENTA - c.p. 21 -
37052 Casaleone (Verona). Pubblicazione 
mensile, anno XXI, giugno 1984. 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 cor
rispondere il diritto fisso di L. 120 . 
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