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AVVISO PER l LETTORI 
L'abbonamento può avere decorrenza da 
qualsiasi mese dell'anno. Chi desidera 
essere abbon11to dall'inizio dell'anno solare, 
e quindi ricevere i numeri già usciti, deve 
specificar! o espressamente nella causale del 
versamento. allegando L. 2.000 per spese 
invio arretrati. 
Si raccomanda di compilare i bollettini in 
stampatello segnalando sempre il CAP. 
Specificare sempre la causale del versamen
to (abbonamento, rinnovo, materiale ecc.). 
Segnalare sempre con almeno 30 giorni di 
anticipo, il cambiamento dell'indirizzo. 
Assieme all'indirizzo nuovo indicare sem
pre quello vecchio. 

Il giornale viene spedito normalmente entro 
la prima settimana del mese. Eventuali 
ritardi sono quindi imputabili all'ammini
strazione PT. Si prega di segnalare l'even
tuale protrarsi di ritardi nel recapito della 
rivista. 

av.. 
~~ Stampato su carta riciclata ecologica 10096 

Buon 1987 
l programmi e gli impegni nonviolenti per 
l'anno nuovo. 

Gli astrologi hanno previsto che il 1987 sarà, in generale, migliore dell'anno passato 
ed un po' più roseo per tutti. Grazie tante! Il vino al metanolo, l'acqua all'atrazina , 
la guerra lampo nel Mediterraneo, l'incidente di Cernobyl e le sue mortifere radiazioni 
hanno fatto del 1986 un anno catastrofico. C'è davvero da augurarsi un'inversione di 
tendenza. Ma senza fare previsioni tanto azzardate quanto inutili , noi preferiamo 
!imitarci a programmare ciò che ci riguarda più da vicino e nel cui ambito possiamo 
intervenire. 

Tanto per cominciare abbiamo voluto inaugurare l'anno nuovo con l'arrivo della 
carta riciclata per Azione Nonviolenta: è un salto di qualità "sostanziale" per il nostro 
mensile, s.ollecitato da molti lettori; pensiamo che il risultato di questa scelta possa 
essere apprezzato da tutti. 

Politicamente il 1987 è iniziato con una grossa novità nel campo dell'obiezione di 
coscienza. La nuova circolare del Ministero della Difesa (vedi pag. 4) raccoglie gran 
parte delle richieste che venivano dalle recenti mobilitazioni degli obiettori per 
riconquistare un servizio civile qualificato. Ora si tratta da parte nostra .di vigilare 
affinché gli impegni assunti dal Ministero siano effettivamente rispettati. Tanto più 
che tra qualche mese la Camera dovrebbe varare la riforma della legge sull'obiezione 
di coscienza. Dopo 15 anni siamo nuovamente chiamati a far sentire sull'istituzione 
parlamentare tutto il peso delle nostre ragioni per ottenere- finalmente - una legge 
che non si limiti a concedere il servizio civile come deroga al servizio militare a chi 
dimostra di essere obiettore, ma una legge che sia in grado di dare piena attuazione 
all'articolo 52 della Costituzione riconoscendo nel servizio civile una forma sostanziale 
di " difesa" della patria ; l'obiezione quindi non più come eccezione da limitare, punire, 
giustificare, ma come legge, diritto, regola con piena dignità nell'ordinamento statale. 

Questo aprirebbe la strada per l'altro impegno che ci attende nell'87: avviare il 
dibattito politico ed il confronto istituzionale che porti il movimento degli obiettori 
fiscali (vedi pag. 16) a varare una proposta di legge di iniziativa popolare che preveda 
la legalizzazione dell'opzione fiscale tra difesa nonviolenra e difesa armata, provocando 
così una modifica strutturale nell'istituzione militare. E questo un obiettivo a lunga 
scadenza che vedrà uno sbocco pratico dopo anni e anni di iniziative politiche. Ma 
già l'aver introdotto nel dibattito politico anche esterno a noi la ridiscussione del 
cOncetto di "difesa" e l'idea di una difesa nonviolenta e allargato il consenso attorno 
al disarmo unilaterale, deve essere considerato come un ottimo risultato raggiunto. 

Sul versante "verde" il 1987 si apre con la Conferenz.a energetica di Vene:?ia.voluta 
dal Governo all ' indomani dell'incidente di Cernobyl. E una Conferenza nata con le 
carte truccate perché delega a tecnici e scienziati la risoluzione di una questione che 
non è solo tecnica scientifica, ma è soprattutto etica , morale, politica perché riguarda 
il futuro e l'indirizzo da prendere per l'intera soceità. Dieci anni fa, nell'aprile del 
1977, si teneva a Verona il primo Convegno antinucleare nazionale promosso dai 
nonviolenti "Energia nucleare, energie alternative , nuovo modello di sviluppo". Già 
allora, nel silenzio totale da parte di ogni altra forza politica, i nonviolenti avevano 
la maturità e la capacità di individuare la nefasta connessione nucleare civile/ nucleare 
militare e di indicare l'assurdità di un piano energetico basato sulla fonte nucleare. 
Da lì partiva il nostro impegno di opposizione e resistenza nonviolenta nei siti prescelti 
per nuove centrali. Le tesi emerse da quel convegno restano attuali e totalmente 
riproponibili , soprattutto là dove indicano la via maestra per risolvere la questione 
energetica nell'intuizione gandhiana della riduzione volontaria dei bisogni . 

Dieci anni dopo torneremo a Verona con un nuovo Convegno nazionale "l Verdi 
e il potere" (vedi pag. 22) pensato come contributo qualificante per tutta l'area verde 
e dal quale potranno emergere risposte ai nodi politici, organizzativi, programmatici 
che il movimento verde si trova ad affrontare. 

Quest'anno, inoltre, ricorre il ventennale della morte di Don Lorenzo Milani al 
quale tutti noi dobbiamo molto per i suoi insegnamenti che ancora oggi ci 
arricchiscono. A lui, al suo pensiero e al suo agire, nel mese di giugno dedicheremo 
il numero di Azione Nonviolenta. 

Da ultimo annunciamo che 1'87 vedrà un notevole impegno finanziario del 
Movimento Nonviolento per l'acquisto di una "Casa per la nonviolenza" a Verona 
(vedi pag. 30) che diventerà un nuovo punto di forza della nostra struttura nazionale , 
garanzia di servizio e continuità per tutto il movimento . Qualche segnale positivo 
questo 1987 già ce lo sta offrendo. 

Auguri e buon lavoro a tutti. 
La Segreteria Nazionale 

del Movimento Nonviolento 



La ritirata di Spadolini 
L 'avventatezza e la spavalderia dimostrate dal Ministero della Difesa nella gestione 

della legge 772 hanno evidenziato tutta la loro fragilità quando hanno dovuto 
affrontare la ragione, la logica, il diritto, ma anche il buon senso, delle posizioni 
sostenute dagli obiettori di coscienza affiancati in modo decisivo da alcuni Enti. 
Con l'abrogazione della circolare del giugno '86 il Ministero è stato costretto ad 

una vera e propria "ritirata", nonostante che Spadolini non voglia considerare 
un "dietrofront" il suo comportamento in questa vicenda. Con le nuove disposizioni 

in materia di obiezione di coscienza, di cui riportiamo il testo integrale, si apre 
ufficialmente una fase transitoria che dovrà terminare con la riformulazione della 

legge 772, prevista per la primavera dell'87. 

Alla fine ce l'abbiamo fatta. Spadolini è 
stato costretto ad un dietrofront! Il 22 
dicembre '86 il Ministro della Difesa ha 
reso nota la nuova circolare sull'obiezione 
di coscienza che sostituisce quella "fami
gerata" del 5 giugno 86. 

Dopo la risoluzione approvata dalla 
Commissione Difesa il 26 novembre (vedi 
A.N. n. 12/86 pag. 13) e dopo l'incontro 
tra Spadolini ed i rappresentanti degli 
Enti convenzionati, il 9 dicembre a 
Palazzo Barberini, si erano creàte rpolte 
aspettative nei riguardi della annunciata 
nuova circolare che è poi venuta ad 
"abrogare" e sostituire la precedente, 
osteggiata ali 'unanimità da obiettori ed 
Enti. 

Sulla carta si tratta di una accettazione 
ampia delle richieste basilari formulate 
dalla Loc e dal Cesc per il rispetto 
dell'obiezione di coscienza. Lo afferma 
perfino un comunicato ufficiale dello 
stesso Ministero della Difesa: "l principi 
informatori del documento riguardano la 
figura dell'obiettore, le motivazioni morali 
che lo sorreggono, le aree vocazionali 
espresse e le sedi di servizio indicate già 
in fase di presentazione delle domande di 
riconoscimento. Tale sostanziale innova
zione tiene conto anche delle richieste 
avanzate dagli Enti convenzionati, quan
do v'è accordo con gli obiettori e nei limiti 
quantitativi e qualitativi determinati in 
sede di convenzione. L 'impiego degli 
obiettori sarà indirizzato verso prestazio
ni personali di alto impegno sociale, 
riconoscibili all'idea di difesa della patria, 
peculiari dei singoli Enti convenzionati". 
In pratica viene riconosciuta .là possibilità 
all'obiettore di indicare e scegliere il tipo 
di servizio civile da svolgere, e dove 
svolgerlo; ma quel che è più Importante è 
senz'altro il fatto che la circolare fa 
propria in modo esplicito la sentenza n. 
164 del 24 maggio 1985 della Corte 
Costituzionale la quale - interpretando 
bene l 'art. 52 della Costituzione- dichiara 
che: " .. . il servizio militare armato può 
essere sostituito con altre prestazioni 
personali di portata equivalente, ricondu
cibili anch'esse all'idea di difesa della 
Patria". È uno spiraglio aperto, e ora 
confermato, per l'introduzione nel nostro 
ordinamento del concetto di difesa non
violenta (cfr. Rodolfo Venditti in A.N. n. 
l 0/85, p. 3). 

La circolare affronta anche la spinosa 
questione delle precettazioni d'autorità ed 
il Ministero afferma di prevedere: "La 

redistribuzione degli obiettori già in servi
zio, nei casi in cui risultassero disattese le 
aree vocazionali espresse dai giovani e 
sempre che sussista disponibilità di posti 
presso gli Enti desiderati". Inoltre, e 
anche questo è un impegno pubblico che 
il Ministero si è assunto, viene assicurata 
la definizione delle domande degli obiet
tori entro i fatidici 6 mesi previsti dalla 
legge n. 772. 

Per quanto riguarda le questioni logisti
che, vitto e alloggio, vengono cancellate 
tutte quelle norme di "militarizzazione" 
degli Enti previste dalla vecchia circolare 
che faceva di ogni Ente una piccola 
caserma per il servizio civile (con tanto di 
rancio e camerata per gli obiettori), e si 
ritorna alle condizioni indicate nella 
precedente normativa del luglio '85; gli 
Enti, cioè, potranno convenzionarsi a loro 
volta con strutture esterne o potranno 
permettere agli obiettori, là dove questo 
sia possibile, di mangiare e dormire presso 
le loro abitazioni. 

Tutto questo, dicevamo, per ora è solo 
sulla carta. Ma è già un gran passo in 
avanti aver abolito la circolare del 5 
giugno scorso. Possiamo dire, senza dub
bio, che ciò è avvenuto solamente grazie 
alla mobilitazione di quegli obiettori e 
quegli Enti che hanno a cuore la dignità 
dell'obiezione di coscienza e del servizio 
civile . Se si è giunti a questa vittoria non è 
certo per un gratuito regalo di Spadolini 
in veste di Babbo Natale . È una conquista 
ottenuta a seguito dell'impegno nonvio
lento, personale e politico, di obiettori e 
responsabili degli Enti. 

Azione Nonviolenta di settembre titola
va a tutta pagina "Una circolare inaccet
tabile" e di fatto, per 6 mesi, abbiamo 
riportato tutte le iniziative di chi lo spirito 
negativo e punitivo di quella circolare 
proprio non l'ha accettato. Primo fra tutti · 
il Comitato Nazionale contro le precetta
zioni d'autorità che ha dimostrato come 
la pratica dell'autotrasferimento - una 
scelta di disobbedienza civile - fosse lo 
strumento più diretto ed efficace per 
opporsi a chi vorrebbe cancellare !'.obie
zione di coscienza dal diritto del nostro 
paese. Non si sbagliava dunque il Movi
mento Nonviolento quando nella sua 
mozione Congressuale dell'aprile '86 -
constatata la progressiva svalutazione del
l'obiezione di coscienza - decideva: "di 
impegnarsi a ridare all'obiezione di co
scienza al servizio militare il suo carattere 
fondante e che costituisce la sua ragion 

d'essere. Pertanto- proseguiva la mozione 
- una volta accertata l'esistenza di un 
nucleo di ·genuini obiettori determinati a 
perseguire tale affermazione, il Movimen
to Nonviolento ne sposerà pienamente 
l'azione procedendo in particolare a soste
nere la pratica del/'autotrasferimento en
trando in collaborazione con tutti quegli 
Enti che ne condividono le finalità; pren
dere contatto con le diverse organizzazio
ni impegnate alla riqualificazione del 
Servizio civile alfine di formare un fronte 
unitario di protesta, opposizione, e propo
sta per contrastare l'attuale prassi del 
Ministero della Difesa che boicotta il 
servizio civile ... ". 

Riconosciamo e diamo atto volentieri 
alla Caritas nazionale di aver offerto un 
contributo decisivo per la soluzione posi
tiva di questo confronto diretto tra il 
Ministero della Difesa e gli Enti interessa
ti ad un servizio civile serio e qualificato. 
La Caritas non si è lasciata intimidire 
dalle "perquisizioni" attuate dai distretti 
militari in alcune città, su iniziativa 
ministeriale; ed ha reagito nel migliore dei 
modi, denunciando le carenze e le ina
dempienze della gestione spadoliniana del 
servizio civile. 

In questi 6 mesi di braccio di ferro le 
iniziative del fronte dell'obiezione di 
coscienza si sono moltiplicate: dalla ma
nifestazione della Loc dell'Il giugno a 
Roma, con una delegazione ricevuta dalla 
Commissione Difesa della Camera dei 
Deputati, fino al digiuno dal 22 al 26 
ottobre a Bologna, organizzato dagli 
obiettori auto-trasferiti e dal Comitato 
contro le precettazioni e con larghissime 
adesioni. 

Ora si tratta di mantenere aperta e 
vivace la mobilitazione affinché siano 
attuate realmente e da subito le norme 
contenute nella nuova circolare. Soprat
tutto perché questo è un provvedimento 
provvisorio, emesso in attesa che il 
Parlamento vari la nuova legge sull'obie
zione di coscienza, che riformi la vecchia 
772 del 1972. 

Se non sorgono altri intoppi, la nuova 
legge dovrebbe andare in discussione nella 
prossima primavera. È un appuntamento 
estremamente delicato, al quale il movi
mento degli obiettori deve giungere da 
una posizione "di forza" e non subalterno 
alla politica affossatrice del Ministero 
della Difesa. ma della nuova legge e delle 
proposte depositate alla Camera, ci occu
peremo in modo specifico nei prossimi 
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numeri di A.N. contrario. potrebbe trattarsi di un primo 
assaggio per avviarsi alla .. nazionalizza
zione" del servizio civile per chiudere 
tutte le convenzioni con i vari ed eteroge
nei Enti pubblici e privati, ed ingabbiare 
gli obiettori in una protezione civile 
militarizzata e burocratica . Spadolini ha 
fatto sapere di essere favorevole alla 
possibilità che la gestione del servizio 
civile e degli obiettori passi direttamente 
alla Presidenza del Consiglio o ad un altro 
Ministero. 

maticamente positivo e può essere un'ar
ma a doppio taglio. L'obiezione di co
scienza, come noi la intendiamo, si 
caratterizza in prima istanza come forma 
di opposizione al militarismo e non deve 
essere svalutata a semplice opzione tra il 
servizio militare o quello civile. La vera 
obiezione di coscienza trova corpo nella 
realizzazione di un servizio direttamente 
collegato ai temi della pace, del disarmo, 
della difesa nonviolenta. 

Infine. un capitolo a parte è rappresen
tato dalla convenzione stipulata il 12 
dicembre '86 tra il Ministero della Difesa 
e la Protezione Civile per l'impiego di 500 
obiettori .. per 1111 seni:::io na:::iona/e di 
prole::: ione ciri/e ... Su questo la Loc. i 
movimenti nonviolenti e le organizzazio
ni degli Enti. devono mantenere un 'atten
zione vivissima. Infatti si potrebbe tratta
re di un'occasione importante offerta agli 
obiettori per svolgere un servizio civile di 
portata nazionale tutto volto a dare più 
dignità alla protezione civile legandola 
sempre più ai temi della difesa ambientale 
e della difesa civile. e quindi. in ultima 
analisi. alla difesa nonviolenta: oppure. al 

La "smilitarizzazione" del servizio civi
le è senz'altro un traguardo da raggiunge
re, ma lo svincolamento totale dal Mini
stero della Difesa ed il passaggio ad 
un'altra istituzione non è un fatto auto-

La potenzialità dell'obiezione di co
scienza è tutta insita nel suo carattere 
propriamente antimilitarista. 

Mao Valpiana 

LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA 

l. Premessa 
Con l'entrata in , · igor~ d~lla kgge di riforma del servizio di le\a ric~vono 

forza giuridica principi. criteri e modalità con riOessi che interessano anche 
l'impiego degli obiellori di coscienza. la cui posizione è equiparata ad ogni 
effetto- solto il profilo civile. ~conomico. previdenziale e sociale- a quella 
d~i cilladini che prestano il norma!~ senizio alle armi. 

La risoluzione del 26 novembre u.s. della Commissione Difesa della Camera 
dei D~putati impone. poi. di ribadire e di puntualizzare. senza tema di 
equi,·oci. gli adempimenti dell"Amministrazione per il corrello svolgimento 
del sen·izio civile sostitutivo nel rispetto della dignità e della personalità degli 
obiellori e con prestazioni di portata equivalente al parallelo servizio militare 
m arm1. 

Si rende quindi necessaria l'apertura di una fase transitoria nella quale 
det~rminare - alla luce delle nuov~ norme - le moda lità di gestione degli 
obiellori di coscienza. ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge 
e delle Convenzioni allinenti alla materia. 

2. Presentazione delle domande 
I giovani che presentano domanda ai fini del riconoscimento quali obiettori 

di coscienza hanno facoltà di indicare. unitamente alle motivaZJonJ personali d1 
ordine morale. filosofico o religioso. anche le aree vocazionali d'impiego. gli 
enti convenzionati presso cui svolgere il servizio civile sostitutivo e le relative 
sedi. 

Predisposizioni organizzative ormai in allo presso il Ministero d,ella Difesa 
consentono di poter definire le richieste di servizio sostitutivo entro se1 mes1 
dalla presentazione delle domande. 

Una vo lta accolte le domande. è necessario che i giovani interessati siano 
subito edolli che: 
- è loro facoltà indicare la sede preferita di servizio. qualora non già precisato 

nella domanda: 
- è fatto loro carico di presentare un certificato di idoneità al servizio. 

rilasciato daii"Unità Sanitaria Locale. In difetto di tale documento. 
l'accertamento fisico sarà effettuato a cura degli organi sanitari militari: 

- la durata del servizio civile sostitutivo decorre dalla data di presentazione 
all'ente di assegnazione: . 

- nell'eventualità di lesioni o malattie contratte durante lo svolg1mento del 
servizio. sarà loro diritto richiedere il ricovero in ospedali militari. ai fini 
del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dei conseguenti 
benefici previdenziali e pensionistici. 

3. Assegnazione ed impiego 
L'assegnazione degli obiettori sarà effettuata. nel rispetto delle richieste dei 

giovan i, sempre che vi sia disponibilità di posti presso gl i ent1 che effettuano 
il tipo di servizio nell'area vocazionale indicata. 

In coincidenza con le domande degli obiettori. gli enti convenzionati 
dovranno presentare richieste numeriche. ed anche nominative. entro i limiti 
quantitativi stabiliti dalle Convenzioni. . . . 

Tali richieste potranno essere formulate anche pnma del nconosc1mento 
dell'obiettore, al fine di consentire a questa Direzione Generale la più sollecita 
assegnazione. . . . . . . . . 

In tali richieste. al fine di ass1curare la contmu1ta del servlZlo. gli ent1 
potranno tener conto degli obiettori prossimi al congedo. 

Per gli obiettori che non abbiano p'resentato richieste di sedi preferite. la 
assegnazione avverrà a cura dell'Amministrazione. tenuto conto dell'area 
vocazionale espressa dall'interessato. . . . . . . 

Nell'ambito degli enti gli obiettori dovranno essere 1mp1egau 1n prestaZIOni 
personali di adeguato impegno sociale. riconducibili all'idea della d1fesa della 
Patria (sentenza 164/ 85 della Corte Costlluz10na le). da realizzare nella 
programmazione generale del servizio presentata da1 . smgo ll ent1. Ove 
l'assegnazione e l'impiego avessero in qualche modo d1satteso 1 suespost1 
criteri, si dovrà provvedere ad una sollecita redJstnbuz1one degli mteressat1. l 
Distretti Militari sono invitati a rappresentare a questa D1rez1one Generale. 
per il tramite dei Comandi Militari di Regione (Direzioni Leva . Reclutamento 
e Mobilitazione), i casi meritevoli di riconsideraz10ne. 

Analogamente i Distretti Militari dovranno segnalare. entro un mese dalla 
ricezione della presente circolare, e sulla scorta delle md1caz10nl forn1te dagl1 
obiettori e dagli enti. gli eventuali casi di riassegnazione dovutt al mancato 
rispello dell'area vocazionale espressa dagli obiettori. 

4. Distacchi, ricusazioni e trasferimenti 
l Distr~lli Militari do\Tanno intormarc gli ~nti assegnatari ddle condizi,lni 

~ dci limiti da osservare nei casi di distacco temporaneo d~gli obi~ll0ri pr~s''' 
sedi periferiche o presso altri organismi op~ranti a vario titolo n~ll·ambito dci 
compiti istituzionali dell'~nte convenzionato. Condizion~ base p~r acccd~n i è 
lo svolgimento di una fase del progetto di lavoro. con comunicazione data al 
Distr~llo Militare competente. t limiti non sono di caraller~ geografico o 
amministrativo. ma soprattutto temporali. riferiti ad una durata massima 
continuativa di sei mesi. con possibile rinnovo del distacco temporaneo. 

Gli ~nti convenzionati . l!ntro il primo giorno di servizio. comunicheranno 
ai Distretti Militari. sede. mansioni ~orar i o di servizio di ciascun obiellor~. 
In base alle condizioni ~d ai limiti sopra precisati. gli enti hanno facoltà di 
distaccare temporan~amcnte gli obiellori in sedi diverse da qu~lla di s~rvizio. 
dandon~ tempestiva comunicaz i on~ ai Distretti per i consegu~nll ademp1111cn-
li. 

U ewntuali richieste di ricusazione degli obiellori assegnati. opportuna
m~nte motivai~. saranno accolte ovc sussista la possibilità di impiegare 
l'obiellore ricusato presso altro ente convenzionato. La sostituzione d~l 
personale ricusato resterà subordinata alla disponibilità di obicllori in att~sa 
di assegnazione. . . . . 

L~ ~ventuali richieste di trasferimento. prodotte dagli Jnter~ssa!J per evcnl1 
sopravvenuti durante l'assolvimento d~l servizio. dovranno ~ssere inollr~ll~ a 
questa Direzion~ Generale. opportunam~nte corr~date dal parae d~ll ~nle 
convenzionato~ da Distretto Militar~ competent~. 

5. Sistemazione degli gbiettori 
Gli enti conwnzionat i. se privi di adegua!~ slrullur~ per ospitar~ gl i obi~ltori 

in servizio. possono. allo stato attuale. consentir~ ai giovani assegnati di 
usufruire del vitto ~ dell'alloggio altrove (ristoranti. pensioni. alberghi ... ) 
oppure. se trallasi di residenti nella zona. anche presso le proprie abitazioni: 

In tal caso a ll'ente sarà consentito d1 cornspondere . m contanti. li 
controvalore rimborsato dall'Amministrazione a fronte delle prestazioni 
previste in favore degli obiellori in servizio. anche se non fornite dir~ttamentc. 

Allo stesso modo gli enti potranno regolarsi p~r la voce "vestiario"~ per le 
altre voci. 

t Distretti Militari sono invitati al rispetto della puntualità dei pagamenti 
mensili agli enti convenzionati. . 

Le modalità particolari per la corresponsione mensik dcii~ somme spetta n Il 
e per la presentazione della documentazione di quietanza saranno success iva
mente precisate. 

6. Benefici e provvidenze 
Agli obiellori di coscienza si applicano. per quanto co mpatibili. i benefici 

in materia sani taria. professionale. previdenziale c per la conservaz1one del 
posto di lavoro sancit i dagli articoli 4. t 6. 20 e 22 della .legge di riforma del 
servizio di leva. approvata il 18 d1cembre u.s. m v1a defimuva dal Parlamento 
della Repubblica. 

Questa Direzione Generale emanerà le disposizioni tecniche particolari p~r 
la disciplina delle suddette agevolazJonJ ~ d1 ogn1 a lt ra mcombenza 
amministrativa. 

A cura di questa Direzione Generale saranno altresi disposte le modifiche 
all'art. 12 delle Convenzioni. al fine ,di dare esecuzione alla più favorevole 
normativa delle licenze sanzionata dall'art. 24 della citata legge di riforma del 
servizio di leva. 

7. Collaborazione dei Distretti Militari 
I Distrelli Militari sono invitati a fornire agli enti convenzionati ogni forma 

di collaborazione per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi 
amministrative della Repubblica e dalle Convenzioni firmate dagli cnt1. 

Si adopereranno altresì co n spirito coopera ti vo per il supcramento di 
problemi e difficoltà rappresentati dagli enti stessi. 

8. Disposizioni finali 
I Distretti Militari dovranno provvedere alla completa informazione delle 

norme di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente c ircolare. 
Ogni precedente disposizione in contrasto con i principi ed i criteri precisati 
nella presente circolare deve intendersi abrogata. 



Osservatorio Nord/Sud 

Dove conduce la politica del 
Fondo Monetario Internazionale 

La difficoltà del Sud a pagare il debito 
appare in tutta la sua evidenza nell'agosto 
1982, allorché il Messico dichiara di non 
essere più in grado di rispettare gli 
impegni di pagamento. Nei periodi suc
cessivi altri paesi ne seguono l'esempio: 
il problema è aperto. 

Debitori e creditori sono legati a doppio 
filo: la bancarotta dell'uno equivale alla 
perdita di capitale per l'altro. I creditori , 
ancor prima dei debitori , hanno l'interes
se a trovare soluzioni che evitino il 
fallimento e si fissano degli incontri. 

A rappresentare gli interessi dei credito
ri ci · sono tre agenzie: il Club di Parigi, 
il Club di Londra e il Fondo Monetario 
Internazionale (FMI). Il Club di Parigi è 
il coordinamento dei governi occidentali 
che hanno concesso crediti all'esportazio
ne. Il Club di Londra è il coordinamento 
delle principali banche private internazio
nali . Il Fondo Monetario Internazionale 
è un organismo sorto dagli accordi mone
tari realizzati a Bretton Woods (Usa) nel 
1964. I paesi che vi aderiscono sono 
essenzialmente dell'area occidentale. Fra i 
suoi compiti è'è quello di facilitare i 
rapporti finanziari fra le nazioni e di 
garantire situazioni di equilibrio nei paga
menti internazionali. Possiede un fondo 
proprio , formato dai versamenti dei paesi 
aderenti. Esso è utilizzato per prestiti a 
nazioni temporaneamente in difficoltà nei 
loro pagamenti con l'estero. 

Funzione del FMI in questa vicenda, è 
soprattutto di consulenza ai creditori, di 
mediazione, di intervento finanziario per 
salvare situazioni esplosive. 

I creditori si presentano agli appunta
menti con un solo obiettivo in testa: rion 
perdere nè capitali nè interessi. Per 
riuscire in ciò , sanno che devono dare ai 
debitori un po' di respiro. È inutile 
p'retendere da un moribondo: meglio 
fargli riprendere forze e tallonarlo dopo. 

Detto, fatto!: si dichiarano disponibili a 
concedere facilitazioni immediate a patto 
che i debitori accettino di impostare le 
loro economie unicamente per servire il 
debito. 

Le facilitazioni comprendono un perio
do di grazia (la sospensione per uno, due, 
tre anni del rimborso dél capitale), il 
riscadenzamento (definizione di un nuovo 
calendario di scadenze), concessione di 
nuovi prestiti. 

Come contropartita i paesi debitori 
debbono firmare un documento (definito 
"lettera d'intenti") con il quale si impe
gnano ad attuare una serie di misure 
economiche messe a punto dal FMI. 

I principi ispiratori del FMI per la 
messa a punto delle sue misure sono 
molto semplici: chi deve pagare un debito 
deve sottostare ad un periodo di austerità 

V PARTE: a cura di Francuccio Gesualdi 

in cui lavora molto, vende molt.o e 
co.nsuma poco. Solo così può mettere da 
parte le somme necessarie a restituire le 
rate annuali. Tradotto a livello nazionale 
si tratta di realizzare un avanzo nei conti 
con l'estero esportando molto e importan
do poco. 

Per ottenere certi risultati a livello 
familiare , basta riunirne i membri e 
convincerli della necessità di un certo tipo 
di comportamento. A livello nazionale, 
invece, non si può procedere unicamente 
sulla strada del convincimento. Lo Stato 
usa soprattutto la via del condizionamen-

to . Migliorando o peggiorando la condi
zione economica dei cittadini e degli 
operatori economici si incoraggiano o si 
scoraggiano certe scelte economiche, si 
permettono o si limitano certe possibilità 
economiche. 

Per indurre un comportamento di mi
nor spesa il FMI ha formulato un pacchet
to di misure che qualcuno ha definito "il 
carretto a quattro ruote del FMI", consi
stente in: a) taglio dei salari; b) taglio dei 
bilanci pubblici; c) restrizione del credito; 
d) svalutazione. 

Col taglio dei salari si diminuisce la 

Quella che il FMI chiama freddamente "politica 
di contenimento della spesa", per la gente si chiama 

disoccupazione, mzserza, disperazione, fame. 
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capacità di acquisto dei lavoratori. per
mettendo nel contempo ai padroni di 
realizzare gli stessi protitti. mantenendo. 
o addirittura diminuendo. i prezzi . Col 
taglio ai bilanci pubblic i si limita la spesa 
del governo centrale e degli enti pubblici 
in genere . La restrizione del credito 
significa aumento dei tassi di interesse. Il 
che scoraggia gli acquisti a debito e la 
richiesta di prestiti per investimenti. La 
svalutazione ha come effetto di far costare 
di più i beni provenienti dall'estero 
rendendoli sempre meno appetibili. 

Ma quella che il FMI chiama fredda
mente ··politica di contenimento della 
spesa". per la gente si chiama disoccupa
zione. miseria. disperazione. fame. 

In un'econom ia capital ista di tipo indu
striale, l'aumento dei tassi d'interesse 
inevitabilmente fa aumentare la disoccu
pazione perché calano gli investimenti e 
d iminuisce la capacità di sopravvivenza 
delle industrie in difficoltà. Ma peggiora 
anche la situazione dei piccoli contadini 
che devono pagare di più per i prestiti 
necessari all'acquisto di concimi, pesticidi 

ecc. L'etTetto del taglio dei salari non ha 
bisogno di illustrazioni specie in paesi i 
cui tassi di intlazione viaggiano sull'ordi
ne delle due e anche tre cifre. 

Per quanto riguarda la spesa pubblica, 
se i tagli fossero contìnati agli armamenti 
o alla realizzazione di opere di prestigio 
nazionale. poco male. Ma il più delle 
volte i tagli sono a carico della sanità. 
dell'educazione. delle sovvenzioni, delle 
integrazioni per non far aumentare ecces
sivamente il prezzo del petrolio o altri 
beni importanti di prima necessità. 

Perfino la svalutazione si abbatte sui 
poveri. perché ad essere importati non 
sono solo beni di lusso come registratori, 
motoscooters o frigoriferi. Le econom ie 
del Sud sono ridotte a tal punto di 
importare perfino il cibo ed anche questo 
aumenta con la svalutazione! 

Molte rivolte popolari avvenute nel Sud 
sono collegate alle misure imposte dal 
FMI. È il caso della "rivolta del riso" 
avvenuta in Sri Lanka, della "rivolta del 
pane" in Tunisia, della "rivolta della 
benzina" in Jamaica, o della rivolta nella 

Repubblica di Santo Domingo nel 1984. 
Così riporta l'Observer del 29 aprile 

1984: "Rabbia dilagante contro le misure 
di austerità decretate dal Governo della 
Repubblica Dominicana, come condizio
ne per il prestito della settimana scorsa 
da parte del FMI di 250 milioni di dollari. 
l provvedimenti hanno prodotto i peggiori 
atti di violenza nel piccolo paese dei 
Caraibi , dall'invasione Usa del 1965. ( ... ) 
Questo mese i prezzi di alcune derrate 
alimentari di base sono aumentati del-
1'80% e molti beni importati sono triplica
ti dalla sera alla mattina". 

Nel corso della rivolta popolare furono 
uccise 50 persone. Ma quante migliaia ne 
sono morte, sparite o torturate negli anni 
'70 dai regimi militari fascisti de ll 'Ameri 
ca Latina finalizzati a reprimere le rivolte 
dei poveri contro le durezze dell'"aggiu
stamento"? 

Nel ·caso lo avessimo dimenticato, il 
Sud è lì per ricordarci il tragico collega
mento fra economia e dittatura. L'incru
dimento economico provoca rivolte. Le 
rivolte offrono la scusa ai militari per 

La richiesta del FMI ai paesi debitori se da una parte è di comprimere 
le spese, dall'altra è di aumentare la produzione di beni destinati alla 

esportazione. Ciò ha portato all'aumento forzato di monocolture agricole tipo 
caffè, cacao, canna da zucchero. Questa politica agricola estensiva ha prodotto 
disoccupazione, aumento dell'urbanizzazione, fame e degrado ambientale. 



insediarsi "al fine di riportare l'ordine". 
Ad ogni nuova difficoltà economica 

seguono scossoni politici , perfino in paesi 
retti da militari: un colonnello rimpiazza 
un altro colonnello. Il susseguirsi di colpi 
di stato , specie in alcuni paesi africani, è 
diventato così frequente che non ricevono 
neanche più l'attenzione della stampa e 
tanto meno dell'opinione pubblica del 
Nord. Tipico l'esempio del Ghana. Il 
Ghana in profonda difficoltà finanziaria 
aveva un governo militare retto dal 
generale Akuffo, che apertamente dichia
rava che nessun governo civile avrebbe 
potuto soprav·vivere alle misure imposte 
dal FMI. In seguito ci fu un altro colpo 
militare. Il generale Akuffo fu ucciso, ma 
ancora non c'è democrazia in Ghana. 

In Jamaica, la democrazia sopravvive, 
anche se in maniera precaria. Lo slogan 
del partito di Saega nelle elezioni del 1979 
era: "l poveri non ne possono più". 
Quando davvero non ce la fanno più e 
neanche la classe media ce la fa più , allora 
è il momento in cui i generali debbono 
gettare la spugna. I democratici tornano 
al potere e oppongono resistenza alle 
condizioni economiche, consapevoli che i 
loro paesi hanno bisogno delle banche, 
come le banche hanno bisogno di loro. 
Nel 1984 il ministro delle finanze della 
Bolivia disse: "la questione è se scegliere 
di pagare i nostri impegni o di nutrire il 
popolo". 

La posizione dei democratici è riassun
ta da Mario Soares del Portogallo, quando 
parlò di "ricette anacronistiche" del FMI 
e chiedeva che si capisse l'impossibilità 
dei regimi democratici a sopravvivere se 
non possono garantire i bisogni popolari 
fondamentali. 

Ma i danni delle condizioni imposte 
dal FMI non finiscono a.l malessere 
sociale e all'instabilità politica. La richie
sta del FMI se da una parte è di 
comprimere le spese , dall'altra è di au
mentare la produzione di beni destinati 
all'esportazione. Per molti paesi ciò non 
significa nient'altro che aumento di pro
duzioni agricole tipo caffè, cacao, canna 
da zucchero. Risultato di tutto questo è 
non solo l'aumento di contadini che 
perdono la terra, aumento dell'urbanizza
zione, aumento della fame; ma anche 
aumento del degrado ambientale. Perché 
molti paesi per avere più terra da destina
re a pascoli·, a piantagioni o altri prodotti 
che procurano valuta straniera stanno 
disboscando. 

Nelle aree temperate il disboscamento 
può avvenire quasi impunemente. Ai 
tropici, invece, il disboscamento conduce 
inevitabilmente alla trasformazione dei 
fiumi in torrenti, al seccarsi dei corsi 
d'acqua , a primavere asciutte, all'erosione 
e alla desertificazione del terreno rimasto 
privo delle difese naturali contro i venti 
e contro le forti piogge monsoniche. Il 
disboscamento inoltre può condurre a 
mutamenti climatici irreversibili oltre che 
a livello locale anche a livello mondiale. 

Alla desertificazione vi si assiste anche 
a causa dell'uso intensivo delle terre per 
ottenere prodotti competivi sul mercato 
mondiale. Nelle Filippine terre usate per 
non più di dieci anni per produzioni 
intensive destinate all'esportazione han-

Per uscire da una spirale 
sempre più degradante i 
paesi debitori dovrebbero 

rifiutarsi di pagare il debito 
contratto. Secondo alcuni 

economisti ciò sarebbe 
auspicabile perché 

obbligherebbe i paesi del 
Sud, una volta preclusa 
la via commerciale con i 

paesi del N or d, a ricercare 
uno sviluppo finalizzato 

a soddisfare i propri 
bisogni umani, 

sociali ed ambientali. 

no un valore poco più alto delle terre ai 
margini del Sahara. In molte aree dove 
si dice che ci sia siccità, non c'è stata una 
riduzione delle precipitazioni piovose. In 
realtà a diminuire è ·stata la capacità del 
terreno a trattenere l'acqua a causa del 
supersfruttamento richiesto dall'agricol
tura intensiva , come è successo nel Sahel 
per la coltivazione di arachidi da esporta
re in Francia . 

Su questa strada a quanta distruzione, a 
quanta sofferenza, a quanta repressione, a 
quanto totalitarismo dovremo assistere 
ancora? C'è una via per evitare tutto 
questo? 

Una via ci sarebbe: il ripudio del debito. 
Vale a dire il rifiuto, da parte dei paesi 
debitori , di continuare a pagare il debito. 

Ma per seguire questa strada bisogna aver 
deciso di volersi tirare fuori da qualsiasi 
rapporto commerciale col Nord. Rima
nendo nel grande commercio internazio
nale si torna nelle braccia delle banche, 
perché loro sono le mediatrici dei paga
menti internazionali. Esse aspetterebbero 
al varco con ricatti e pesanti obblighi. 

Secondo alcuni economisti ecologisti 
l'uscita dal commercio con il Nord , 
sarebbe non solo un costo accettabile , ma 
una scelta auspicabile se il Sud vuole 
davvero garanrire al proprio popolo uno 
sviluppo finalizzato a soddisfare i bisogni 
umani, sociali e ambientali. La storia ha 
già dimostrato abbondantemente la logica 
che persegue il modello economico pro
posto dal Nord. Ha già dimostrato tanti 
e quali danni subisce il popolo nel 
mantenere rapporti economici col Nord. 
Prima obbligato ad abbandonare campi 
e villaggi verso città ignote, per servire 
uno sviluppo che gli è estraneo. Poi in 
nome di quello stesso sviluppo impoverito 
e licenziato. 

Altri, tutto sommato meno critici verso 
l'economia capitalista, propongono il co
siddetto "aggiustamento dal volto uma
no": una serie di misure per rendere la 
restituzione del debito meno pesante e 
che tenga più conto delle esigenze umane 
e sociali. Le proposte vanno da cancella
zioni di parte del debito. facendo accollare 
il relativo costo ai bilanci pubblici del 
Nord , (ossia i contribuenti), a forme di 
rifinan ziamento a tassi bassi e con lunghi 
tempi di restituzione. Personalmente pro
pendo più per la prima posizione, perché 
oltre a voler risolvere una situazione 
contingente, vuole gettare le premesse per 
non confinare più i poveri e la terra ad 
oggetti da usarsi , ma per renderli final
mente protagonisti di un 'economia fatta 
da loro per loro. 

Franco Gesualdi 
va e ultima puntata 

(/e puntate precedenti sono state 
pubblicate nei numeri 9.10.11 ,12186) 
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SUDAFRICA 

Le sanzioni contro 
l'apartheid 

t.o scontro politico nella Repubblica sudafricana rischia di 
trasformarsi in aperta guerra civile. Una forte solidarietà 

internazionale potrebbe impedire l'ulteriore inasprimento del 
conflitto. Le sanzioni economiche contro lo stato razzista 

possono contribuire alla conquista della libertà e della 
democrazia del· popolo sudafricano. Anche il singolo 
cittadino può imporre le proprie sanzioni agli istituti 

italiani che concedono credito al Sudafrica. 

di Sergio Albesano 

Nella Repubblica del Sudafrica la po
polazione nera ha ormai preso coscienza 
dell'ingiustizia storica che si sta perpe
tuando contro di essa e si è ribellata. 
L'African National Congress (ANC), l'or
ganizzazione più attiva nell'opposizione 
al regime, all'inizio delle sue attività 
perseguì una linea di resistenza nonvio
lenta, ma in seguito, constatando l'insuffi
cienza della sua azione, passò a privilegia
re la lotta armata. L'insuccesso della 
politica nonviolenta può essere addebita
to a diversi fattori concomitanti, quali la 
dura reazione del governo e delle forze di 
polizia, il mancato coinvolgimento popo
lare e l'assenza di collaborazione interna
zionale, ma per evidenziare le vere cause 
bisognerebbe effettuare uno studio appro
fondito, in mancanza del quale sarebbe 
arroganza voler anticipare giudizi. Ugual
mente presuntuoso sarebbe il voler criti
care il popolo nero per aver optato per 
la resistenza armata, senza aver vissuto 
la repressione alla quale è sottoposto. 

La situazione in Sudafrica è esplosiva 
e sembra che l'unica alternativa all'attuale 
status quo di ingiustizia costituzionale sia 
una sanguinosa guerra civile. Finora gli 
stati occidentali, al di fuori di generiche 
dichiarazioni diplomatiche, non hanno 
assunto posizioni decise contro l'apar
theid. Eppure se vogliamo offrire alla 
Repubblica del Sudafrica una via nonvio
lenta per uscire dal razzismo è indispensa
bile una collaborazione internazionale 
che per adesso è mancata. 

stenza degli interessi sui prestiti esteri. 
Inoltre nella Repubblica del Sudafrica 
esiste scarso risparmio privato e perciò il 
governo non può autofinanziarsi come fa, 
ad esempio, lo Stato italiano mediante 
l'emissione di Bot, Cct e Btp. Pertanto il 
regime di Botha per sopravvivere ha 
bisogno-di prestiti provenienti dall'estero, 
come ammise J.ohn Vorster, già primo 
ministro sudafricano: "Ogni accordo 
commerciale, ogni prestito bancario, ogni 
nuovo investimento, è un mattone in più 

per 11 muro della nostra sopravvivenza" . 
Infatti il debito che il Sudafrica ha con 
l'estero è pari a quello di un paese 
sottosviluppato e nel 1984 ammontava a 
circa venti milioni di dollari . 

Un modo per offrire alla Repubblica 
del Sudafrica una via nonviolenta alla 
libertà è, pertanto, quello di stabilire 
sanzioni economiche contro il governo 
razzista. Alcuni statisti rifiutano il boicot
taggio temendo che gli effetti negativi si 
riversino sulla popolazione di colore. Tra 
costoro troviamo il Presidente statuniten
se Ronald Reagan , che ha definito le 
sanzioni " immorali" , ed il Primo Mini
stro britannico Margareth Thatcher, se
condo la quale esse sono "assolutamente 
ripugnanti". Anche Pieter Botha, Presi
dente della Repubblica del Sudafrica, 
sembra ora molto j5reoccupato della situa
zione economica della sua popolazione 
ed avverte gli stati occidentali che le 
sanzioni colpiranno soprattutto i lavora
tori neri. Sull 'altro versante diverse perso
nalità si sono schierate a favore delle 
sanzioni e fra loro c'è Desmond Tutu, 
vescovo anglicano, Premio Nopel per la 
Pace nel 1985; Martin Luther King, 
Premio Nobel per la Pace nel 1964, 
assassinato per i suoi ideali , e recentemen
te sua moglie Caretta; Steve Biko, leader 
del movimento "Coscienza nera", assassi
nato dal governo razzista; Winnie Mande
la, moglie di Nelson, leader dell'ANC, 
incarcerato da più di venti anni; rev. Jesse 
Jackson, pastore battista. Anche l'episco
pato sudafricano con un documento pub
blicato nel maggio '86 si è dimostrato a 

Il governo di Pretoria sta vivendo una 
grave crisi economica, causata da diversi 
fattori quali: le spese militari, incrementa
te dall'invasione della confinante Nami
bia; l'elevato costo del petrolio che non 
può essere reperito dai paesi produttori 
per l'embargo da questi dichiarato e che 
perciò deve essere acquistato dalle multi
nazionali, meno interessate all'etica dei 
loro clienti ma più esigenti sul prezzo; gli 
enormi costi amministrativi legati alla 
politica dell'apartheid che quadruplica 
l'apparato burocratico; la debolezza del 
rand, la valuta africana; il calo del prezzo 
dell'oro, di cui il Sudafrica è il primo 
produttore mondiale; infine dalla consi-

Il Vescovo anglicano Desmund Tutu, premio Nobel per la pace nel1985, si -è detto a favore 
delle sanzioni economiche {lei confronti del governo di Pretoria ancHe se .il peso di queste 
dovesse gravare in massima parte sullo stesso popolo nero. 



S~dafrica: il governo di Pretoria impone e 
difende la sua politica di discriminazione 
con l'ausilio di un imponente apparato 
poliziesco. 

favore del boicottaggio, pur ammettendo 
di aver "agonizzato nel prendere tale 
decisione". Alle toccanti motivazioni 
esposte dai politici succitati , risponde 
esaurientemente Albert Luthuli , Presi
dente dell'ANC e Premio Nobel per la 
Pace nel 1961 , il quale afferma che "il 
boicottaggio economico del Sudafrica 
comporterà indubbiamente sacrifici per 
la popolazione nera. Di questo non 
abbiamo dubbi, ma se sarà un metodo 
con il quale accorciare i giorni del bagno 
di sangue, le nostre sofferenze sono il 
prezzo che noi siamo disposti a pagare". 
In ogni caso non esistono alternative: o 
l' ingiustizia istituzionale o la guerra civile 
oppure tentare la via nonviolenta delle 
sanzioni. 

Alcuni istituti italiani sono sospetti di 
concedere finanziamenti alla Repubblica 
del Sudafrica ed essi sono: Istituto Banca
rio San Paolo di Torino, Banca Commer
ciale Italiana, Banca Nazionale del Lavo
ro, CA.RI.PLO. , Banco di Roma, Credito 
Italiano, Banca di Sicilia, Euromobiliare 
S.p.A., Generali Assicurazioni S.p.a., 
Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazio
nale dell'Agricoltura, Banco di Santo 
Spirito e Nuovo Banco Ambrosiano che 
opererebbe tramite la Banca di Roma per 
la Svizzera. In attesa che lo Stato italiano 
assuma una posizione coraggiosa contro 
il sistema dell'apartheid, anch'e i singoli 
cittadini possono imporre le loro sanzio
ni. Infatti coloro. che posseggono un conto 
presso una delle sopraelencate banche 
sono invitati ad inviaye al Direttore della 
stessa una richiesta di chiarimenti sulla 
posizione dell' istituto nei riguardi del 
Sudafrica, minacciando di ritirare il pro
prio conto se la banca continuerà nella 
sua politica di finanziamento dello stato 
razzista. L'azione diventa efficace se viene 
pubblicizzata in tutti i modi possibili. La 
campagna di boicottaggio che è in corso 
di svolgimento in molti altri stati, oltre 
al nostro, ha già dato apprezzabili succes
si ; ad esempio la Citibank e la Chase 
Manhattan si sono ritirate dallo stato 
razzista. 

Come obiettiamo affinché i soldi che 
lo Stato ci chiede non siano utilizzati per 
gli armamenti , così è necessario rifiutare 
che il denaro da noi risparmiato e 
depositato in banca serva per mantenere 
in vita un regime inumano e anacronisti
co. 

Sergio Albesano 

D 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 
CONTRO L'APARTHEID 

Si è svolta a Roma nei giorni 15 e 
16 novembre la prima assemblea na
zionale del coordinamento contro 
l'apartheid, un incontro che giungeva 
dopo 22 mesi di intensa attività con 
alcune significative iniziative centrali 
(ad esempio la famosa manifestazione 
di Roma con Andrew Masondo e 
Sandra Pertini) e numerosissime ini
ziative locali (anche molto originali e 
qualificate, voglio ricordare almeno la 
manifestazione con il cultura! ensem
ble of ANC "Amandla" a Viterbo nel 
luglio scorso). All'assemblea hanno 
preso parte delegazioni provenienti da 
varie parti d'Italia, e il dibattito è stato 
indubbiamente interessante malgrado 
una certa confusione nell 'organizza
zione dei lavori. 

Molto opportuna la relazione (ela
borata da IDOC) sui rapporti tra 
regime razzista del Sud Africa e settori 
economici italiani: si evidenzia in 
particolare come l'Italia sia il primo 
paese europeo importatore di carbone 
sudafricano (anche questa vergogna 
l'Enel ci procura); il ruolo crescente 
deli'Olivetti in Sudafrica (nel 1985 un 
aumento del 60% sul fatturato dell'an
no precedente) e in un settore decisivo 
come è quello dell'elettronica (compu
terizzazione e telecomunicazioni sono 
fondamentàli per l'esercito sudafrica
no e l'apparato dell'apartheid); le 
dimensioni dei prestiti bancari italiani 
(e vaticani) al regime razzista di 
Pretoria; l'importazione delle pellicce 
"Swakara" provenienti dalla Namibia 
occupata dal colonialismo del regime 
razzista sudafricano. 

Interessante anche la relazione di 
Focà (del Molisv) sulle forme di lotta 
qui contro l'apartheid (si riprendono 
particolarmente le tecniche della non
violenza). 

Nel corso del dibattito è emersa 
l'esigenza di un più efficace coordina
mento nazionale deL movimento anti
apartheid, con proposte di realizzazio
ne di un bollettino nazionale (in questa 
fase potrebbe ~ssere "conto alla rove-

scia - agenda antiapartheid", realizza
to da Idoc, via S. Maria dell'Anima 30, 
00186 Roma), e di una campagna 
nazionale che impegni il movimento 
su un'iniziativa comune. 

Ovviamente di grande rilievo è stato 
l'intervento del rappresentante ufficia
le in Italia dell'African National Con
gress Benny Nato, che ha svolto una 
dettagliata analisi della situazione at
tuale ed ha molto efficacemente spie
gato quanto necessario sia che il 
movimento di solidarietà contro 
l'apartheid sia, per quanto variegato e 
articolato, fortemente unitario sia nel
la tensione che lo ispira sia nel suo 
concreto organizzarsi: l'unità del mo
vimento di solidarietà internazionale 
contro l'apartheid è assolutamente 
necessaria affinché il movimento stes
so possa esercitare un'azione incisiva 
per rompere le complicità internazio
nali con il razzismo sudafricano (ed è 
ben noto che l'isolamento internazio
nale è decisivo per sconfiggere il 
regime dell'apartheid). 

Tra le prossime iniziative del movi
mento italiano di particolare impor
tanza la campagna di raccolta di firme 
per l'attribuzione del Premio Nobel 
per la Pace a Nelson Mandela che 
verrà promossa nei prossimi mesi; la 
settimana di solidarietà che dovrà 
articolarsi con numerose manifestazio
ni locali intorno al 21 marzQ (data 
proclamata dall'Onu giornata interna
zionale contro l'apartheid); la prosecu
zione- e il rilancio- della sottoscrizio
ne nazionale a sostegno dell 'esperienza 
educativa di Somafco (in cui studiano 
giovani sudafricani esuli); iniziative 
mirate contro quei settori economici e 
finanziari italiani e internazionali 
complici del regime razzista . 

Per contatti e informazioni rivolgersi 
al "coordinamento nazionale contro 
l'apartheid" , c/o Molisv, p.zza Alba
nia IO, 00153 Roma, te!. 06/ 5750941; 
o anche al Cies, via di S. Prisca 15/a, 
00153 Roma, te!. 06/ 5758926. 

Peppe Sini 
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SPESE MILITARI 

Ventimila miliardi 
per il bilancio militare 

Il· bilancio della Difesa, bocciato una prima volta dai franchi 
tiratori parlamentari, è stato ripresentato e approvato, 

praticamente inalterato, grazie al non-voto del Partito Comunista. 

di Alfonso Navarra 

L'Italia dei contribuenti tartassati, delle 
centinaia di migliaia di miliardi in deficit 
pubblico accumulato , dello sfascio dei 
servizi pubblici fondamentali (sanità, 
scuola , trasporti , giustizia ecc.) spenderà 
20.000 miliardi per il bilancio militare 
'87. 

Per essere precisi: dai 17.600 miliardi 
della previsione di competenza dell'anno 
scorso si passa quest'anno a 19.188 
miliardi (con un aumento di quasi 1.600 
miliardi+ 9,1%) pari a circa il 5% delle 
spese dello Stato. 

In proporzione al prodotto interno 
lordo · (PIL) ci collocheremo al Y posto 
tra i paesi OCSE, dopo gli Usa (oltre 6%), 
il Regno Unito (5, l%), la Francia (4,2%) 
e la Repubblica Federale Tedesca (3,4%). 

Soldi che potrebbero essere stanziati 
per costruire case, scuole , ospedali, per 
salvare milioni di persone del Terzo 
Mondo dalla fame, saranno invece desti
nati al potenziamento dell'industria belli
ca. Sempre di più nel mondo si sparerà, 
si ucciderà e si imparerà a sparare ed 
uccidere "italiano" (siamo ai vertici della 
classifica degli esportatori di armi e dei 
consiglieri che insegnano come usarle). 

Ma la verità è ancora più grave di 
quanto non dicano i conti truccati presen
tati da Spadolini. Le spese militari, come 
sempre, supereranno di molto quanto 
indicato nei bilanci ufficiali, le cui cifre 
sono del tutto inattendibili. È la stessa 
Nato a sbugiardare il nostro Ministro 
della Difesa. Secondo "Notizie Nato" del 
dicembre '85, tanto per fare un esempio 
molto concreto, le spese militari italiane 
ammontavano a 20.500 miliardi, mentre 
il bilancio ufficiale era pari a 16.380 
miliardi. "Notizie Nato" usa ovviamente 
la classificazione Nato delle spese militari 
che diversamente da quella italiana, ad 
esempio, include le spese per l'edilizia 
militare, quelle per le pensioni per il 
personale militare, quelle per ì servizi 
segreti. 

Edo Ronchi, deputato di DP, ha calco
lato che, in base alla classificazione Nato, 
il bilancio militare italiano sarebbe di 
circa 25.000 miliardi invece di 19.200 
miliardi. Un altro dato di fatto è che, caso 
unico tra le spese dello Stato, i consuntivi 
del bilancio della Difesa superano sempre 
i preventivi, a conferma che si tratta di 
cifre fasulle che sottostimano le spese 
effettive. 

Nel 1983, la spesa effettiva e consuntivo 

è risultata di 1300 miliardi superiore 
rispetto alle previsioni di competenza; nel 
1984 di 2.380 miliardi . Solo quando 
avremo il rendiconto finanziario per il 
1987 (forse tra un anno e mezzo) conosce
remo quanto il Ministero della Difesa dice 
di aver effettivamente speso. 

Spadolini quindi dà ... i numeri! E ciò 
gli è permesso dalla struttura stessa del 
bilancio del Ministero della Difesa. Tanto 
per dare l'idea, ecco alcuni trucchi usati. 
I dati, grossolanamente accorpati, diven
tano incontrollabili. Il bilancio è suddivi 
so in più di 200 capitoli di spesa, ma in 
cinque soli di essa si concentrano l 0.077 
miliardi, pari al 52,5%. Sono il capitolo 
1381 (in cui non è possibile distinguere 
gli stipendi dell'aeronautica, dalla marina 
o dall'esercito), i capitoli 4011, 4031 e 
4051 riguardante i carabinieri. Lo "sfalcio 
dell'erba" è aggregato alla "manutenzione 
del materiale per la difesa nucleare, 
batteriologica, chimica".. . insieme alla 
"conservazione di armi e munizioni, delle 
/attrezzature tecnico-scientifiche, di mate
riale per la documentazione fotografica" e 
di svariate altre cose ancora (capitolo 
1802)! Infine si perde il conto dei capitoli 
che recano la dicitura "per memoria", 
che significa spese non quantificate, che 
ci si riserva di precisare in seguito poi . 

Spadolini, con i suoi giochi di prestigio, 
arriva ad imbrogliare lo stesso Goria: tutte 
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le spese per beni e servizi del bilancio 
della Difesa sono state messe in conto 
capitale, in modo da ottenere l'aumento, 
consentito dalla "finanziaria", del 7,s<Vo 
(il Ministro del Tesoro aveva contemplato 
la possibilità di un trattamento privilegia
to solo per alcune di quelle spese). Il 
radicale Rutelli ha dimostrato che, volen
do rimanere ligi alle direttive di politica 
finan ziaria indicate dallo stesso governo, 
sarebbe possibile tagliare circa 4.500 
miliardi del bilancio della Difesa! 

Lo zelo del ministro repubblicano va 
oltre lo stesso impegno (aumento reale 
annuo del 3%) che il governo italiano si 
era assunto in sede Nato. In moneta '8 7, 
avremmo speso in più del 1978 circa 6400 
miliardi. 

Si stanziano decine di migliaia di 
miliardi per l'ammodernamento dei siste
mi d'arma in programmi continuamente 
in ritardo, che abbisognano di ripetuti 
rifin-anziamenti: la portaerei Garibaldi , ad 
esempio, che verrà a costare l 0.000 
miliardi , quando il parlamento non ha 
mai discusso nè deciso di acquisire una 
nave di questo genere alla flotta italiana. 
Siamo persi di fronte al fatto compiuto 
di un " modello di difesa" che acquisti 
sempre di più caratteristiche offensive, 
con navi addette ad operazioni prolunga
te, cacciabombardieri come i Tornado 
capaci di arrivare fino a Mosca (dovevano 
costare 5 miliardi a testa , sono arrivati , 
prezzo non definitivo, a 60 miliardi, ne 
abbiamo ordinato l 00, chi vuole può fare 
il calcolo di quanti miliardi in più si verrà 
a spendere!). Tutto ciò mentre i suicidi 
dei militari di leva portano allo scoperto 
le gravissime carenze esistenti nelle caser
me. 

Per concludere: dato che i bilanci 
militari truccati (ipertrofici , incontrollati , 
che superano i tetti indicati dal parlamen
to, che, al di fuori delle leggi , creano 
inaccettabili situazioni di fatto nella con
flittualità Est-Ovest e soprattutto in quella 
mediterranea), sono stati approvati , non 
sarebbe il caso che il movimento per la 
pace facesse sentire la sua ·voce di prote
sta? Opporsi è possibile. -

Non si tratta di fare l'ennesima manife
stazione per chiedere la riduzione dei 
bilanci militari , ma di assumersi una 
buona volta l'impegno concreto di non
collaborazione rappresentato dall'obie
zione fiscale . Anche perché a livello 
istituzionale bisogna rendersi conto che 
non esiste una "sponda" affidabile su cui 
poter fare rimbalzare incisivamente tali 
richieste. 

Il bilancio della Difesa di quest'anno, 
bocciato una prima volta dai "franchi 
tiratori" parlamentari, ripresentato con 
qualche spostamento secondario di cifre 
all'interno di una tabella rimasta sostan
zialmente immutata , è passato grazie al 
"non voto" del Pci, che ha salvato 
Spadolini da una seconda bocciatura e ha 
forse evitato una crisi di governo. Ancora 
una volta si dimostra che correndo dietro 
ai partiti non c'è spazio per un pacifismo 
reale ma solo per il sedicente "Coordina
mento nazionale dei Comitati per la 
pace". 

Alfonso Navarra 
Segretario LD U 



MOVIMENTO INTERNAZIONALE 
DELLA RICONCILIAZIONE 

L'Assemblea nazionale 
del MIA 

Dal 5 all'8 dicembre si è svolta a Torino l'Assemblea Nazionale del MIR. 
Di seguito riportiamo le mozioni e le raccomandazioni approvate. Vorremmo 
comunque sottolineare la novità probabilmente più importante dell'assem
blea, che è stata l'utilizzo del metodo training. Questo metodo permette una 
maggiore partecipazione e democrazia ed una maggiore consapevolezza nella 
presa delle decisioni. All'assemblea, della vasta gamma di tecniche di lavoro 
che si possono utilizzare, ne è stata proposta qualcuna da Françoise Pottier, 
della segreteria internazionale del MIR. Toccherà ora ai vari gruppi locali 
imparare il metodo e conoscerne tutte le varie sfumature. Pensiamo che 
questo accadrà senz'altro visto l'entusiasmo generale con cui è stato accolto 
questo primo tentativo che, nonostante la sua sperimentalità, ha permesso 
di prendere le decisioni necessarie come nelle assemblee precedenti ma con 
un atteggiamento più attivo da parte di tutti, che speriamo si concretizzi in 
un maggior coinvolgimento nell'attuare praticamente le decisioni. 

Un'altra osservazione: eravamo arrivati all'assemblea con delle tesi molto 
elaborate sul nuovo modello di sviluppo, che erano state discusse in 
precedenza nelle sedi. Potevano essere il punto di partenza per delle proposte 
operative molto precise. Così non è stato e si è rimasti a livello di ripetizione 
dei principi acquisiti, che non si sono concretizzati in nessuna mozione. 
Pensiamo che sarà il caso di tenerne conto per la prossima assemblea. 

Secondo il metodo training si è chiuso l'incontro con le libere valutazioni 
finali dei partecipanti che non riportiamo per ragioni di spazio. 

La specificità del MIR 

Il M IR ribadisce come proprio contri
buto specifico alla diffusione della non
violenza in Italia la tensione ai valori 
spirituali e religiosi quali fondamento 
della scelta della nonviolenza stessa, 
l'apertura all'ecumenismo, la ricerca della 
riconciliazione in tutti i conflitti che 
dividono l'umanità e la conversione per
sonale, tradotta nella quotidianità , come 
primo passo per il rinnovamento della 
società. 

La scelta prioritaria 

Il MIR individua nella DPN la propria 
scelta prioritaria su cui far convergere 
tutti gli sforzi delle realtà locali. Per 
questo ritiene necessario elaborare una 
strategia che porti alla realizzazione della 
DPN attraverso tappe graduali che preve
dano: 
a) la stimolazione di esperienze di potere 

popolare per la realizzazione di un 
programma costruttivo nonviolento; 

b) l'allargamento e l'approfondimento 
della disobbedienza civile (campagna 
O.F.); 

c) l'approvazione della proposta di legge 
sulla DPN . 

Formazione e collaborazione nella realtà 
locale 

Risulta quindi importante avviare mo
menti di formazione , attraverso trainings, 
a livello locale, in collaborazione con le 
diverse realtà di cambiamento presenti sul 

territorio. Questa collaborazione diventa 
significativa nei momenti di lotta nei cui 
obiettivi il MIR si riconosce portando il 
proprio contributo specifico. Ambiti pri
vilegiati per questo lavoro di formazione e 
stimolazione sono le chiese ed i gruppi di 
ricerca spirituale per il potenziale interes
se ai valori dell 'amore e della riconcilia
zione. Nel favorire esperienze di potere 
popolare si dovrà fare particolare riguar
do , oltre ai classici terreni di lotta 
nonviolenta (antinucleare, antimilitari
smo ... ), alla dimensione quotidiana della 
vita, stimolando la costruzione di un 
nuovo modello di sviluppo, attraverso 
una realizzazione prima personale e poi 
sociale, in collaborazione con esperienze 
già in atto. 

OF- OPN- FNP 

Premessa 

Il MIR ribadisce il proprio rinnovato 
sostegno alla campagna di OF e all'obiet
tivo terminale che questa si è data , 
individuato nel riconoscimento dell'op
zione fiscale e nella modifica strutturale 
della difesa . L'Assemblea Nazionale MIR 
indica nella promozione della difesa po
polare nonviolenta la scelta prioritaria 
che impegna tutto il movimento, le sedi e 
i singoli membri per il prossimo anno. 

Rapporto tra movimenti promotori e cam
pagna di obiezione alle spese milit!!ri 

Il MIR riconferma l'importanza del 
ruolo dei movimenti promotori per la 
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promozione della campagna OSM , da 
intendersi come funzione di servizio ope
rativo e garanzia di continuità per la 
campagna stessa. Riconosce nell'Assem
blea Nazionale degli obiettori , che abbia 
carattere rappresentativo di tutti i gruppi 
locali , ili uogo decisionale e di dibattito, al 
fine di garantire e valorizzare tutte le 
componenti presenti . 

Il MIR si batterà perché il Comitato 
Garanti sia nominato per intero dall 'As
semblea Nazionale degli OSM . 

Proposta di legge sulla D PN 

Il MIR, nel sottolineare l'importanza 
della proposta di ìegge per qualificare Ja 
campagna OSM e per_rstimolare il dibatti
to sulla DPN, sostiene la proposta di 
lavoro elaborata dalla Commissione DPN 
degli OSM relativa all'elaborazione del 
testo definitivo della legge e dell'iter più 
idoneo per la sua presentazione (integra
zione della guida , seminario di esperti, 
coinvolgimento dei coordinatori locali, 
convegni sulla DPN, sulla legge, sulle 
alternative alla difesa, ricerca di appoggi) 
(v. allegato). 

FNP 

Il MIR ribadisce il proprio impegno 
diretto nella promozione del progetto 
Forza nonviolenta di Pace. Tale progetto 
nel modo più aperto è messo al servizio 
di tutti i movimenti ed i gruppi nonviolen
ti interessati al suo sviluppo. Il MIR 
incarica un membro della Segreteria di 
seguire specificatamente lo sviluppo del 
progetto e invita i propri membri e le sedi 
locali: 
l) a richiedere agli operatori FNP 

training formativi; 
2) a seguire le attività generali della FNP; 
3) a impegnarsi nell '"esperimento DPN" 

proposto dalla FNP stessa. 

SERVIZIO CIVILE 

Il M IR sottolinea ancora una volta 
l'alto valore ideale dell'obiezione di 
coscienza al servizio militare in quanto 
tale gesto di rifiuto diventa nella sua 
più corretta interpretazione una scelta 
nonviolenta e costruttiva sia nell 'ambi
to personale sia nell 'ambito sociale . 

Dichiara su queste basi inammissibi
le la pratica delle precettazioni d'auto
rità attuate dal ministero della difesa 
perché tali precettazioni impediscono 
l'autodeterminazione del servizio civi
le da parte degli obiettori e degli enti. 
L'autodeterminazione viene infatti ri
tenuta elemento fondamentale per il 
rispetto degli interessi e delle attitudini 
degli obiettori di coscienza e per la 
qualificazione del servizio civile. 

Dichiara inoltre inammissibile la 
circolare del ministero della difesa 
emessa il 5 giugno 1986. Questo 
perché tale circolare è innanzitutto un 
gesto unilaterale e non concordato con 
gli enti , di cui non recepisce le esigen
ze. 

Indica quindi le seguenti forme di 
azione perché l'obiezione di coscienza 
sia rispettata: 

l) l 'autotrasferimento degli obiettori di 
coscienza viene considerato uno dei 
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gesti di disobbedienza civile più con
creti per contestare e contrastare l'at
tuale gestione del ministero della difesa 
e in particolare contro le precettazioni 
d'autorità. Piena adesione si dà quindi 
alla campagna di autotrasferimento; le 
sedi convenzionate con il ministero 
della difesa si rendono disponibili 
all'accoglimento di obiettori autotra
sferiti da loro richiesti o comunque su 
un progetto di comune accordo. 

2) s~ propone agli obiettori in servizio 
presso le sedi MIR un lavoro di 
appoggio alla campagna autotrasferi
menti e per il cambiamento della 
gestione del servizio civile. 

3) Il MIR si adopera a sostenere economi
camente la campagna per l'autotrasfe
rimento con le seguenti modalità: 

a) direttamente 
b) tramite una raccolta di fondi da pub

blicizzare nelle sedi locali e sul bollet
tino "Quaderni della Riconciliazione" 

c) sollecitando l'assegnazione dei fondi 
disponibili della campagna per l'obie
zione fiscale al progetto già presentato 
dagli obiettori autotrasferiti tramite il 
comitato contro le precettazioni. 

4) si sollecita il ministero della difesa al 
rispetto della convenzione da esso 
sottoscritta con le sedi locali del MIR 
che gestiscono obiettori di coscienza. 
Si ch iede in particolare il rispetto 
dell'art. 3 che prevede la precettazione 
normalmente concordata. Si chiede 
inoltre il ritiro della circolare del 5 
giugno '86 e l'attuazione di un rappor
to paritario con il ministero della 
difesa per la stesura di regole comune
mente concordate al fine di una corret
ta gestione del servizio. 

5) si sollecitano le sedi locali a far sì che 
nascano coordinamenti tra gli enti e si 
sollecita la loro partecipazione a tali 
coordinamenti se questi esistono già. 

6) si invitano le sedi locali alla diffusione 
di materiale informativo per il rispetto 
dell'obiezione di coscienza (manuale 
per l'autotrasferimento, modulo per 
lettera ai parlamentari, modulo per la 
raccolta firme per · la solidarietà agli 
obiettori autotrasferiti, ecc.). 

7) Il MIR si adopera anche con gli 
obiettori di coscienza che praticano 
l'autodistaccamento ed il conseguente 
autocongedo per sollecitare il rispetto 
dei tempi di risposta del ministero 
della difesa . 

Mozione di solidarietà 

L'Assemblea Nazionale del MIR pro
pone che martedì 9 dicembre '86, tramite 
la Segreteria, si spedisca al ministero della 
difesa il seguente telex: "L'Assemblea 
Nazion.ale del MIR, riunita a Torino nei 
giorn i 5-8 dicembre, chiede al ministero 
della difesa di porre termine alle precetta
zioni d'autorità e ristabilire la precettazio
ne concordata, i l riconoscimento degli 
obiettori autotrasferiti, il ritiro della cir
colare del giugno '86 ed un incontro con 
il ministero per stabilire norme concorda
te per la corretta gestione del servizio. 
Tutto ciò per garantire l'autodetermina
zione e la qualificazione .del servizio 
civile. Vogliamo che l'obiezione di co
scienza sia rispettata". 

NUOVIMETODIDILAYORO 

L'Assemblea Nazionale del MIR, riuni
ta a Torino dal 5 all'8 dicembre con la 
partecipazione straordinaria di François 
Pottier, propone come indicazioni di 
carattere pratico per un miglior funziona
mento degli incontri l'utilizzo per la 
strutturazione delle assemblee del metodo 
training (per ulteriori delucidazioni v. 
allegato). 

Invita inoltre chi non può essere presen
te all'assemblea a far giungere per tempo 
alle sedi e ai recapiti locali copia di 
quanto invierà all'assemblea. Invita infine 
i singoli aderenti ad impegnarsi per uno 
sforzo di riconciliazione interpersonale, a 
far emergere e a superare ogni conflitto 
latente o in atto all'interno del movimen
to, cosicché lo stesso possa offrire una 
maggiore credibilità. 

STATUTO 

Constatato che non sono arrivati contri 
buti alla modifica dello statuto se non 
integrazioni di Enrico Cardoni e Tani 
Latmiral risalenti all'anno scorso l'as
semblea decide che la segreteria sol,lecite
rà le sedi a mandare contributi ai Quader
ni della Riconciliazione per la pubblica
zione. 

Enrico Cardoni e Donata De Andreis 
proseguiranno l'impegno di elaborare in 
maniera organica le varie proposte in 
modo che prima della prossima assemblea 
arrivi ad ogni sede la bozza dello statuto. 

ORGANIZZA_ZIONE 

Per poter meglio informare gli iscntti 
e simpatizzanti MIR di una certa zona e 
coordinarne il lavoro e le iniziative si 
propone la formazione di coordinam~~ti 
di zona che per il momento sono: l) 
Piemonte, ,Valle d'Aosta; 2) Triveneto; 3) 
Emilia Romagna; 4) Centro; 5) Sud. Tali 
coordinamenti si impegnano a spedire 
tempestivamente alla segreteria nazionale 
i verbali dei loro incontri. Ulteriori 
coordinamenti dovranno essere approvati 
dal consiglio nazionale o dall 'assemblea. 

Si decide inoltre che, pur restando 
l'assemblea annuale, le cariche elettive 
abbiano durata biennale. 

Constatando che negli ultimi anni non 
c'è stata una crescita di dimensioni né 
come aderenti né come nuove sedi , 
l'Assemblea ritiene che questo sia da 
addebitarsi soprattutto a carenze organiz
zative e non a mancanza di idee e 
proposte; al punto che molte delle idee e 
proposte del MIR (no all'energia nucleare 
e sì ad un nuovo modello di sviluppo, 
o~iezione di coscienza e servizio civile, 
difesa popolare nonviolenta, obiezione di 
coscienza fiscale alle spese militari, obie
zione al lavoro nelle industrie belliche) 
sono ormai patrimonio di moltissimi 
gruppi e associazioni non solo a livello 
di discussione teorica, ma anche di con
cretizzazione pratica. Il MIR constata 
anche la propria carenza nel riuscire a 
incarnare e vivere quotidianamente l'al
ternativa politica e personale proposta 
nello statuto e nel testo politico del MIR. 
Ritiene altresì che altri gruppi (comunità, 
preti operai , cooperative, conventi, ecc.) 
hanno grandi affinità con il MIR e 
incarnano nella loro vita le ·scelte propo
ste dal MIR. Decide pertanto che, su 
proposta di iscritti o sedi MIR approvate 
dall'Assemblea o dal Consiglio Naziona
le, si contattino questi gruppi sia per ' 
allacciare con essi rapporti di reciproco 
scambio di idee e proposte di vita, sia per 
cooptarli, se consenzienti, come "gruppi 
affini al MIR", ii cui indirizzo è da 
riportare su "Quaderni della Riconcilia
zione". In tal modo sarà resa .più evidente, 
all'interno e all'esterno, l'immagine del 
MIR nella sua concretezza pratica. 

STAMPA 

La redazione dei "Quaderni della Ri
conciliazione" è elet.ta dall'Assemblea. Il 



Presidente e la Segreteria hanno la facoltà 
di chiedere alla redazione la pubblicazio
ne di documenti ritenuti importanti. La 
redazione deve pubblicarli nel primo 
numero successivo all'arrivo della docu
mentazione. Per il resto la redazione è 
libera c risponde del suo operato all'As
semblea. 

Vista l'importanza del dialogo all'inter
no del MIR e della comunicazione fra le 
sedi cd il groviglio dei problemi della 
nostra stampa, si propone il responsabile 
del settore stampa con le seguenti funzio
ni: 
a) stimolare l'invio di rapporti sulle espe

rienze e sui dibattiti che si svolgono 
nelle varie sedi e curare che vengano 
portati a conoscenza delle varie sedi; 

b) raccogliere tutti i problemi della stam
pa e farne una relazione al Consiglio 
Nazionale con le proposte adeguate; 

c) curare la circolazione dei titoli pubbli
cati nella nostra area ai fini di stimola
re la vendita militante; 

d) partecipare e promuovere altre inizia
tive relative alla nostra stampa ed a 
riunioni di redazione allargata almeno 
due volte l'anno. 

MOVIMENTO VERDE 

Il MIR invita i propri aderenti a 
contribuire il più possibile al movimento 
verde. In particolare decide di copromuo
vere attraverso la propria rivista "Quader
ni della Riconciliazione" il convegno "l 
verdi e il potere" (Verona 6-7-8/3). Il MIR 
si impegna a contribuire al pieno successo 
del congresso, pubblicizzandolo attraver
so la rivist.a e le sedi locali e invitano i 
propri aderenti a partecipare direttamen
te. 

RACCOMANDAZIONE 

L'Assemblea MIR, pur riaffermando 
l'importanza delle tematiche specifiche a 
ciascun movimento dell'area nonviolenta, 
ritiene importante che si estendano gli 
esempi di unità e collaborazione su 
obiettivi concreti tra i gruppi MIR ed i 
gruppi di altri movimenti dell'area non
violenta; invita perciò le sedi e i recapiti 
a realizzare questa unità di azione laddove 
essa fosse possibile e a continuarla dove 
già esiste, ritenendo che a livello di base, 
lavorando insieme, sia più facile superare 
le difficoltà che continuano a persistere a 
livello nazionale . 

L'Assemblea del MIR ha accolto la 
proposta elaborata dalla Commissione 
DPN degli obiettori fiscali, intitolata: 
~egge per l'istituzione della Difesa Popo
lare Nonviolenta e dell'Opzione Fiscale 
(n.d.r. poiché questa è stata approvata a 
Napoli ed è pubblicata a pag. 16 di questo 
stesso numero di A.N. ne omettiamo la 
trascrizione). 

ALLEGATI 

NUOVI METODI DI LAVORO: 
Proposte concrete 

l) Individuare sempre negli incontri sia 
locali che regionali e nazionali una 
persona che, orologio alla mano, faccia 
rispettare i tempi prefissati per le 
relazioni, e due persone che prendano 

appunti scritti. 
2) Promuovere trainings e usare le tecni

che di training a livello locale e 
regionale . 

3) Individuare sempre un facilitatore del 
gruppo, ruolo del facilitatore sarà 
individuare eventua li dinamiche nega
tive che intercorrono fra le persone e 

· cercare di porvi rimedio, fare in modo 
che sia rispettato l'ordine degli inter
venti e che gli interventi siano attinenti 
all'argomento che si sta trattando. 

4) Individuare con chiarezza in ogni tipo 
di riunione quali sono le questioni di 
fondo e quali quelle tecniche e struttu
rare quindi la discussione con metodi 
idonei. 

5) Organizzare degli incontri regiona li. 
6) Tutti prendano le proprie responsabili

tà nel presentare relazioni; le relazioni 
non devono essere proposte solo dalla 
segreteria ma anche dalle sedi locali. 

7) Arrivare alle decisioni con l'unanimità 
e non con il voto nelle decisioni di 
fondo. 

8) Intensificare i rapporti preparatori tra 
sedi locali e segreteria per ciò che 
riguarda le proposte da portare in 
assemblea . Se giungono idee o propo
ste fuori tempo o da persone non 
presenti all'assemblea, queste possono 
essere lette ma vengono messe all'ordi
ne del giorno dell'assemblea. 

Altri consigli: 
l) Stare molto attenti a quello che succe

de anche sul piano non verbale. 
2) Le considerazioni e le critiche da fare 

a persone che ricoprono delle cariche o 
a singoli aderenti siano possibilmente 
fatte a livello personale e non portate 
di fronte a tutti per non instaurare 
delle dinamiche che fomentino il con
flitto fra le persone. Se questo avviene, 
chi se ne accorge può mettersi in 
mezzo fra i due, sempre a live llo 
personale. 

3) Nel lavoro in piccoli gruppi e, ove sia 
possibile, anche nelle riunioni plena
rie, si cominci con una presentazione 
dei singoli partecipanti, si inframmezzi 
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il lavoro con pause, si cominci, inter
valli e finisca con canti giochi e danze. 

4) Le assemblee nazionali durino tre 
giorni e tutti garantiscano la presenza 
dall' inizio alla fine. 

Testi consigliati : M. Jelfs, Tecniche di 
animazione, LDC; A. L'Abate, Addestra
mento alla nonviolenza, Satyagraha. 

Per informazioni ed indirizzi dei trai
ners, FNP, via Milano 65, 25128 Brescia. 
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CAMPAGNA NAZIONALE OBIEZIONE FISCALE l 
l risultati dei 

227 4 questionari 
Ad ogni obiettore fiscale è proposto ogni anno, all'interno della GUIDA PRATICA, 

un questionario che debitamente compilato deve essere rispedito al Centro 
di Coordinamento della Campagna a Brescia. Quest'anno, su 3700 obiettori, 

2274 hanno risposto al questionario. Pubblichiamo i risultati emersi dalla loro 
analisi che fotografa la composita realtà del movimento degli obiettori fiscali. 

DATI ANAGRAFICI 

donne 953 41,91% 
uomini 1316 57,87% 
(5 sono senza nome) 

FASCE D'ETÀ 

fino a 20 80 3,51% 
21 - 25 507 22,29% 
26 - 35 1161 51,06% 
36 - 45 283 12,45% 
46 -55 120 5,28% 
oltre i 55 37 1,63% 
non segnalata 86 3,78% 

STATO CIVILE 

Coniugati 836 36,77% 
Celibi/ nubili 1191 52,38% 
Vedovi/e 4 0,17% 
Separati/ e e divorziati/ e 22 0,96% 
Senza risposta 221 9,72% 

Già obiettore fiscale 1982 114 4,08% 
Già obiettore fiscale 1983 462 16,56% 
Già obiettore fiscale 1984 750 26,88% 
Già obiettore fiscale 1985 1464 52,48% 

PROFESSIONI 

Insegnanti 532 23 ,25% 
Impiegati 518 22,63% 
Operai 226 9,88% 
Studenti 214 9,35% 
Infermieri 115 5,03% 
Agricoltori 33 1,44% 
Sindacalisti 11 0,48% 
Operatori sociali 127 5,55% 
Imprenditori 7 0,30% 
Liberi professionisti 159 6,95% 
Commercianti 25 1,09% 
Sacerdoti 62 2,71% 
Artigiani 58 2,53% 
Disoccupati 58 2,53% 
Casalinghe 49 2,14% 
Obiettori 26 1,13% 
Pensionati 40 1,74% 
Volontari 3 0,13% 

SUDDIVISIONE DEGLI O.F. RISPETIO AI 
CASI INDICATI NELLA GUIDA PRATICA 

Hanno versato meno del 5,5% 
Sono risultati : 
CASO Al 
CASO A2 
CASO B 
CASO C 
CASO D 
CASO IGNOTO 

-

603 obiettori (26,52%) 

338 obiettori (14,86%) 
254 obiettori (11,16%) 
538 obiettori (23,65%) 
458 obiettori (20, 14%) 
406 obiettori (17 ,85%) 
280 obiettori (12,31 %) 

LA CAMPAGNA PROVINCIA PER PROVINCIA 

Alessandria 51 (12) Matera 2 (l) 
Agrigento l (l) Messina 4 (9) 

Ancona 31 (24) Milano 161 (93) 
Aosta 44 (41) Modena 88 (64) 
Arezzo o (2) 
Ascoli P. l (l) Napoli 52 (33) 
Asti 25 (13) Novara 60 (49) 
Avellino 3 (2) Nuoro l (2) 

Bari 46 (18) Oristano l (0) 

Belluno 15 (l) 
Benevento 3 (l) Palermo Il (14) 

Bergamo 94 (54) Parma 50 (75) 
Bologna 132 (107) Padova III (70) 
Bolzano 34 (35) Pavia 3 (0) 
Brescia 195 (192) Perugia 13 (3) 

Brindisi 2 (2) Pesaro IO (2) 
Pescara 12 (l) 

Cagliari 8 (2) Piacenza 35 (26) 
Caltanisetta 4 (2) Pisa 14 (19) 
Campobasso 7 (6) Pistoia 34 (13) 

Caserta 6 (4) Pordenone 19 (Il) 
Catanzaro o (2) Potenza 21 (24) 

Catania 3 (l) 
Chieti l (0) Ragusa 3 (2) 

Como 77 (63) Ravenna 47 (65) 

Cosenza IO (O) Reggio Calabria l (2) 

Cremona 4 (6) Reggio Emilia 119 (68) 
Cuneo 195 (100) Roma 35 (21) 

Rovigo 5 (9) 

Enna l (l) 
Salerno 9 (8) 

Ferrara 21 (19) Sassari l (l) 
Firenze '53 (38) Savona 21 (13) 

Foggia 83 (37) Siena IO (2) 
Forli 43 (60) Siracusa 2 (O) 
Frosinone Il (IO) Sondrio 49 (51) 

Genova 49 (47) Taranto 20 (15) 

Gorizia 7 (6) Terni l (0) 

Grosseto 3 (2) Torino 464 (261) 
Trapani l (0) 

Imperia l (l) Trento 137 (71) 
Isernia o (l) Treviso 87 (84) 

Trieste 7 (6) 

L'Aquila 4 (l) 
La Spezia l (0) Udine 74 (49) 

Latina 9 (0) 
Lecce 2 (0) Varese 61 (19) 
Livorno 33 (41) Venezia 80 (56) 

Lucca 44 (23) Vercelli 50 (50) 
Verona 119 (82) 

Macerata 6 (5) Vicenza 194 (126) 
Mantova 30 (28) Viterbo 2 (3) 

Massa Carrara 3 (3) 

Le cifre fra parentesi indicano i dati dello scorso anno. 



AREA DI RIFERIMENTO 

Non violenta 
Cattolica 
Cristiana di base 
Pacifista 
Democrazia Proletaria 
Comunista 
Anarchica-libertaria 
Femminista 
Sindacale 
Radicale 
Agesci Scout 
Verde 
Antimilitarista 
Extraparlamentare 
Ecologista 
Evangelica 
Ambientalista 
Obiezione di coscienza 
Socialista 
Volontariato 
Sinistra Indipendente 
Democrazia Cristiana 
A c lista 

MOTIVI DELL'OBIEZIONE FISCALE 

Riconoscimento di un diritto civile 
e legale 
Disarmo unilaterale integrale 
Disarmo unilaterale atomico 
Difesa popolare nonviolenta 
Riduzione spe~e militari 
Riequilibrio Nord-Sud 

504 16,72% 
670 22,19% 
390 12,96% 
396 13,16% 
268 13,16% 
108 3,66% 
95 3,24% 
65 2,25% 
48 1,59% 
47 1,55% 
41 1,36% 
47 1,55% 
22 0,73% 
17 0,57% 
58 1,92% 
Il 0,36% 
7 0,23% 

13 0,43% 
8 0,26% 
9 0,30% 

14 0,46% 
5 0,16% 
5 0,16% 

6009 
6316 
2709 
6312 
7674 
5060 

I totali sono stati calcolati sommando le segnalazioni di 
preferenza moltiplicate per coefficienti diversi secondo 
l'ordine di preferenza (6 punti al l', 5 al 2', 4 al 3' ecc.). 

COME HAI SAPUTO DELLA CAMPAGNA? 

Amici 1052 
Coordinatore Locale 539 
Azione Nonviolenta 546 
Iniziative pubbliche 298 
Manifesti e locandine (77 
Notiziario MIR 74 
Rocca 133 
Il Manifesto 228 
Stampa cattolica 209 
Stampa di sinistra 129 
Bollettini locali 74 
Democrazia Proletaria 24 
Radio Radicale 28 
Radio Locali 24 
Pax Christi 12 
Movimento Cristiano Pace 7 
Comitato per la Pace 15 
Altri 133 

SEI ABBONATO AD AZIONE NONVIOLENTA? 

NO 1454 63,94% 
SI 803 35,31% 
Non risponde 17 0,75% 

IN CASO SI VERIFICHINO PIGNORAMENTI 
NELLA TUA ZONA SEI DISPONIBILE 
A MOBILITARTI? 

SI 
NO 
NON SO 
Non risponde 

C'È UN COORDINATORE LOCALE 
NELLA TUA ZONA? 

SI 
NO 
Non risponde 

1132 
281 
551 
310 

49,78% 
12,36% 
24,23% 
13,63% 

1336 58,75% 
298 13,10% 
640 28,15% 

CONOSCI IL COORDINATORE LOCALE? 

SI 955 42,00% 
NO 517 22,73% 
Non risponde 802 35,27% 

NEL CASO CHE NELLA TUA ZONA NON CI 
FOSSE ALCUN COORDINATORE LOCALE, 
SARESTI DISPOSTO A·DIVENTARLO? 

Hanno risposto SI 119 obiettori (5,23%). 
Chi volesse conoscerne i nominativi può richiederli al 
Centro . . 

SEI D'ACCORDO CON LE PERCENTUALI 
ASSEGNATE LO SCORSO ANNO Al FILONI 
COSTRUTTIVI (disarmo e DPN 50%, Terzo Mondo 
30%, Nuovo modello di sviluppo 20%)? 

A questa domanda l'indicazione derivante dalla somma 
percentuale è stata la seguente: 
Disarmo e Difesa Popolare Nonviolenta 46% 
Terzo Mondo 32% 
Nuovo modello di sviluppo 22% 

RITIENI OPPORTUNA 
L'ISTITUZIONE DIIUN CENTRO 
NAZIONALE RICORSI? 

SI 
NON SO 
NO 

2033 
199 
42 

89,4% 
8,8% 
1,8% 

A cura del Centro Coordinamento Naz ionale della Campagna per l'Obiezione Fiscale alle spese militari- Brescia 
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NAPOLI 13-14 DICEMBRE 1986 

Assemblea nazionale obiettori fiscali 
Per la prima volta in una regione del meridione d'Italia si è svolta, con una discreta partecipazione, 
l'assemblea nazionale degli obiettori fiscali. Buona parte del tempo di lavoro è servita a delineare 

con più chiarezza la struttura organizzativa della Campagna, con lo sforzo contemporaneo di 
assicurarle decentramento ma anche coordinamento. Si è aperta poi la discussione sulle proposte 
elaborate dalla Commissione Giuridica e sulla Difesa popolare nonviolenta. Entro la fine dell'87 il 

movimento degli obiettori fiscali si è impegnato ad elaborare una proposta di legge d'iniziativa 
popolare per "l'istituzione della DPN e dell'opzione fiscale". Per arrivare a questo appuntamento 1 
con il massimo del coinvolgimento possibile è stata approvata una traccia di lavoro molto intensa, 

con convegni, seminari e diversi momenti di riflessione e dibattito, sia interni che esterni alla J 
Campagna. Pubblichiamo integralmente le mozioni approvate. · 

MOZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE 
DELLA CAMPAGNA 

MOVIMENTI PROMOTORI 

- Sono garanti dei principi ispiratori. dei caratteri e delle finalità 
della Campagna. 

- Sono responsabili. in sintonia con il Comitato dei Garanti. 
della Redazione della guida e di ogni materiale necèssario 
alla pubblicizzazione della Campagna. 

- Elaborano e propongono all 'Assemblea i macroprogetti da 
indicare per il finanziamento . 

CENTRO COORDINATORE NAZIONALE 

- Segue la preparazione dei materiali per la campagna e si 
preoccupa di sollecitare i responsabili affinché tutto sia pronto 
in tempo; 

- invia il materiale informativo ai coordinatori locali là dove 
non esiste un coordinamento provinciale o regionale; 

- distribuisce il materiale della campagna e sollecita i morosi 
a pagare; 

- gestisce il fondo assegnatogli per le spese organizzati ve e legali; 
- lavora in stretto contatto con il Comitato dei Garanti; 
- accoglie le segnalazioni dei coordinatori locali che intendono 

finanziare progetti locali con soldi preventivamente versati 
sul fondo comune all'inizio di ogni campagna; 

- accoglie i progetti ordinari e quelli urgenti; 
- accoglie e conserva la documentazione delle campagne, anno 

per anno; 
- accoglie i questionari e li elabora; 
- prepara il materiale sussidiario per le Assemblee Nazionali. 

COORDINATORE LOCALE 

È una persona che s'i rende disponibile e riscuote la fiducia 
degli o.f. della zona e di cui, di norma, non è necessario 
formalizzare la carica. 

Ogni nuovo Coordinatore Locale, a gennaio, deve segnalarsi 
al Centro Coordinatore di Brescia, per essere inserito nella 
"Guida all'O.F. "; chi, già inserito nell'indirizzario, alla stessa 
data, non rinùncia espressamente, viene riconfermato. 

I Coordinatori Locali di ogni provincia .convocano, almeno 
una volta all'anno, l'Assemblea degli o.f. della propria zona. 

La figura del Coordinatore deve essere sollecitata e creata 
nelle realtà dove non esiste, poiché è molto importante che ci 
sia un referente per zona o per Provincia. 

Il Coordinatore Locale: 
- garantisce che nella sua zona siano avviate tutte quelle 

iniziative necessarie al consolidamento ed allo sviluppo della 
Campagna; 

- cura di raccogliere tutte le necessità e le indicazioni degli o.f. 
della sua zona, curandosi di farle pervenire ai settori 
competenti la Campagna; 

- raccoglie eventuali indicazioni di nominativi di candidati 

Garanti (suffragata da almeno dieci firme) da segnalare per 
essere inserita in lista; 

- cura il coordinamento dei momenti successivi ad ogni fine 
Campagna annuale (istanze di rimborso, ricorsi , solidarietà e 
mobilitazione per i pignoramenti ... ). 

Coordinatore Regionale: 
Nelle realtà ove sia possibile, è bene darsi una struttura di 
Coordinamento Regionale, per la migliore conduzione della 
Campagna come già si è fatto in alcune regioni. 

. ASSEMBLEA NAZIONALE O.F. 

- Discute, decide ed elabora proposte sugli indirizzi politici e 
di fondo della campagna. 

- Discute inoltre: 
- gli aspetti teorici fondamentali dell'O.F.; 
- le modifiche dell'assetto organizzativo; 
- le scadenze di lotta e le iniziative promozionali; 
- l'organizzazione della Campagna. 

- Ratifica la formazione di specifiche Commissioni che restano 
in carica fino ad esaurimento della propria funzione. A tali 
commissioni, che si avvalgono della collaborazione di esperti, 
possono partecipare tutti gli o.f. 

- Si pronuncia sul rendiconto del Comitato dei Garanti e sulle 
proposte fatte dalle Commissioni istituite. 
Nel dibattito tutti hanno diritto di parola e di voto sulle 

questioni procedurali, mentre sulle questioni di merito votano 
solo gli o.f. 
- Presidenza: su proposta del Comitato dei Garanti. 
- Votazioni: prima di ogni votazione è possibile un intervento 

"a favore" e uno "contro". 
Le mozioni d'ordine si approvano a maggioranza semplice 

dei votanti. 
Le mozioni politiche si approvano a maggioranza qualificata 

(2/ 3 dei votanti). 

ASSEMBLEA DEI COORDINATORI 
E DEI DELEGATI PROVINCIALt 

L'Assemblea è formata dai Coordinatori locali segnalati 
sull'ultima "Guida all'O.F. ", ed è integrata dai Delegati 
Provinciali eletti in sede di Assemblea provinciale O.F. 
convocata di concerto da tutti i coordinatori locali della 
Provincia; ogni Provincia ha diritto ad un Delegato ogni 50 
O.F. dell'ultima Campagna, o porzione di 50, superiore a 25. 

Il numero degli O.F. che i Delegati rappresentano è da 
calcolare all'interno di una Provincia, utilizzando l'elenco 
preparato dal Centro di Brescia. 

Non si cumulano deleghe. 
I nomi dei Delegati designati vanno segnalati al Centro 

Coordinatore Nazionale almeno 15 giorni prima della data 
dell'Assemblea. 

L'Assemblea viene convocata dal Comitato dei Garanti 
almeno una volta all'anno. 

Decide sui progetti da finanziare coi fondi O.F. ed elegge il 
Comitato dei Garanti. 
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Per la Presidenza e le votazioni valgono i criteri già indicati 
per l'Assemblea Nazionale degli O.F. 

COMITATO DEI GARANTI 

È composto dai Movimenti promotori e da persone, elette 
nell'assemblea dei Coordinatori Locali e dei delegati Provinciali, 
in rapporto di l :2. 

Compiti: 
a) Dare attuazione pratica delle scelte politiche e organizzative 

espresse dall'Assemblea Nazionale; 
b) Convocare l'Assemblea Nazionale; 
c) Convocare l'Assemblea dei Coordinatori Locali e Delegati 

Provinciali; 
d) Esaminare preliminarmente i progetti; 
e) Controllare l'andamento degli stessi e relazionare all'Assem-

blea degli O.F.; · 
f) Curare le pagine O.F. su Azione Nonviolenta; 
g) Raccogliere proposte, interventi e suggerimenti che giungono 

a Brescia; 
h) Mantenere i contatti con i responsabili delle Commissioni; 
i) Verificare con rigore l'utilizzo dei fondi stanziati. 

Funzionamento: 
Il Comitato utilizza un regolamento interno che prevede: 

- Nomina di l segretario (per la convocazione delle riunioni e 
per la verifica che ci sia il numero legale garantito in ogni 
riunione). 

Criteri di decisione: 
Maggioranza semplice se non quando venga prima della 

votazione richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3, almeno 
da 2 Garanti. 

Elezioni: 
- Si vota su lista unica. I candidati vengono accettati se proposti 

da almeno l O O.F. (anche non presenti in Assemblea). Non 
c'è tetto fisso di candidati. 

- Il Garante proposto ed i firmatari devono essere O.F. 
dell'Ultima Campagna che abbiamo versato sul fondo 
comune. 

- Il Garante devè controfirmare l'accettazione. 
- I Garanti non possono essere riceventi di un progetto 

finanziato. C'è incompatibilità tra l'essere membro di Segrete
ria di un Movimento promotore ed essere candidato tra i 
Garanti da eleggere. 

Durata dell'incarico: 
Biennale. I Garanti possono venire eletti consecutivamente 

una sola volta. 

TESORERIA 

La tesoreria quando non è assunta dal Centro nazionale di 
Brescia, è affidata volta per volta ad uno dei Garanti indicato 
dal Comitato. 

(voti favorevoli 68; contrari O; astenuti 7). 

MOZIONI PRESENTATE DALLA 
COMMISSIONE GIURIDICA 
MOZIONE n. 1: 
Dopo un anno dall'istituzione della figura del "volano giuridi
co", la Commissione giuridica '86 valuta complessivamente in 
modo positivo tale esperienza e pertanto chiede a quest' Assem
blea la conferma per tutto l'anno '87 del mandato di volano 
giuridico alla prof.ssa Graziella Giorgi di Bologna, in cambio 
d'un compenso orario di lire 7.500 e fermi restando i compiti 
del suo ufficio, già ratificati a Parma il 2 marzo u.s. 
(voti favorevoli 66, contrari O, astenuti 8). 

MOZIONE n. 2: 
Essendo venuto meno l'apporto professionale d'un volano 
giuridico e data l'entità crescente del tempo richiesto alla 
presidenza e alla segreteria della Commissione giuridica '86 per 
il proseguimento dei propri lavori, si chiede a quest'Assemblea 
di voler, tramite il Comitato dei garanti, stabilire una congrua 

LE- DONNE, 
RIFIUIANO DI 
ARRUOL-ARSI ... 

P€RCH( HANNO 
LHIO NE:I NOSIRI 
OPUSCOLI DI 

PROPAGANDA CHE, 
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cifra di-sponibile per il saldo, non solo delle spese sostenute, ma 
anche del tempo dedicato professionalmente alla causa dell'o.f. 
(voti favorevoli 33, contrari 15, astenuti 20). 

MOZIONE n. 3: 
Per facilitare l'intesa col Comitato dei garanti ed una collabora
zione più seria ed efficace, si chiede a quest'Assemblea 
d'approvare la richiesta d'una presenza costante ai lavori di 
questa Commissione di almeno uno dei garanti in carica, anche 
a turno, di media per un pomeriggio al mese, così come previsto 
nella strutturazione della Commissione giuridica, ratificata a 
Parma il 2 marzo u.s. (cfr. il punto n. 5 di p. 19 in AN 4/86). 
(voti favorevoli 26, contrari 6, astenuti 29). 

MOZIONE n. 4: 
Per offrire l'opportunità di praticare l'o.f. su valori accessibili 
a tutti, e per lo più simbolici, ad un numero sempre più vasto 
di persone, la Commissione giuridica '86 chiede a quest'Assem
blea che non solo si proponga nella prossima guida o.f. '87 la 
liberalizzazione delle percentuali da obiettare, ma anche 
s'invitino tutti gli o.f. a tenersi su valori e percentuali il più 
bassi possibile, e preferibilmente fra le 20.000 e le 50.000 lire 
d'imposta da ol;>iettare. 
(voti favorevoli 46, contrari 5, astenuti 9). 

MOZIONE n. 5: 
La Commissione giuridica o.f. '86 chiede a quest'Assemblea 
che nella prossima guida o.f. '87 si prospetti non solo la formula 
del versamento tradizionale nel fondo comune (da girare come 
sempre in prima istanza alla presidenza della Repubblica), ma 
anche quella su canali istituzionali alternativi, tramite: 
l) versamento sul conto corrente postale della propria Tesoreria 

provinciale dello Stato (il cui numero cambia da provincia 
a provincia), con la seguente causale: ENTRATE EVEN
TUALI E DIVERSE, CONCERNENTI IL MINISTERO 
DI... CAPO ... CAPITOLO ... (cfr. l'elenco a pag. 20 di A. N.); 

2) versamento corrente · postale n. 871012, intestato alla · 
Tesoreria provinciale dello Stato di Roma (via dei Mille), 
con la seguente causale: VERSAMENTO SUL CONTO 
SPECIALE N. 1207 DEL F.A.I. (Ministero degli Affari 
esteri), EX LEGGE 73 / 85, QUALE QUOTA IRPEF PER 
FINI DI PACE; 

3) versamento su uno dei conti correnti postali degli uffici 
ministeriali, secondo una lista che verrà pubblicata sulla 
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prossima GUIDA O.F. 
Per i punti l e 3 di questa mozione l'Assemblea ha approvato 
un emendamento che specifica ulteriormente la causale da 
apporre sul retro del c.c.p. a seconda del ministero prescelto: 
- Affari esteri: per progetti di promozione all'autosviluppo. 
- Pubblica istru:::ione: per progetti di educazione alla non violen-

za, al disarmo e alla DPN. 
- Agricoltura e foreste: per un programma costruttivo di 

agricoltura biologica. 
- Industria - commercio - artigianato: per la promozione di 

cooperative. 
- Poste e telecomunicazioni: per la pubblicizzazione e la 

'divulgazione del progetto di legge sulla DPN e delle sue 
modalità di applicazione. 

- Lavoro: per la creazione di posti di lavoro nel campo di un 
modello di sviluppo alternativo. 

- Commercio estero: per una commissione di studio per un 
commercio che non depredi il Sud del mondo. 

(voti favorevoli 43, contrari 13 , astenuti 7). 

MOZIONI PRESENTATE DALLA 
COMMISSIONE DPN 

COMPITI DELLA COMMISSIONE D.P.N. 

Il ruolo della commissione D.P.N., sarà quello di punto di 
riferimento di tutto il lavoro necessario perché il progetto di 
legge si costruisca e maturi secondo la strategia di tappe 
successive, che la commissione stessa ha individuato. 

Tale strategia politica è essenziale al coinvolgimento capillare 
della popolazione per una legge che si propone di iniziativa 
popolare. 

La vera funzione della commissione viene così proposta in 
questi termini: essa riceve mandato direttamente dall'assemblea 
per elaborare l'itinerario politico della legge e fa proposte in 
tal senso all'assemblea stessa, sentiti i diversi organi della 
campagna. 

La commissione lavorerà in stretta collaborazione con la 
segreteria D.P.N. 

La commissione collabora con i Movimenti Promotori nella 
elaborazione dei macroprogetti relativi al capitolo PACE e 
D.P.N. 

LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLA 
DIFESA POPOLARE NONVIOLENTA 
E DELL'OPZIONE FISCALE (LEGGE DPN) 

Visto l'attuale dibattito interno alla Campagna O.F. in merito 
alla proposta di legge sulla DPN la Commissione ritiene di 
poter formulare un testo definitivo, che sia nello stesso tempo 
preciso dal punto di vista giuridico e sufficientemente maturato 
a livello locale, entro il mese di dicembre '87, se l'Assemblea 
assume la proposta politica con la tabella di marcia che segue: 
l. inserire nella nuova guida '87: 

- i punti irrinunciabili e qualificanti elaborati dalla Commis
sione; 

- la proposta di legge del Coordinamento O.F. piemontese 
con una sintesi del commento già pubblicato nel fascicolet
to della Commissione; 

- aggiungere alla dichiarazione di O.F. il fine della Campa
gna espresso dalla mozione relativa, facendo quindi 
riferimento allo sbocco legale della campagna ed alla 
modifica strutturale della difesa. 

2. Fornire ai Coordinatori locali gli strumenti per una migliore 
partecipazione alla stesura del testo (oltre alla guida i due 
questionari sulla legge, l'ipotesi di piattaforma per la DPN 
negli Enti Locali, la proposta organica per i coordinatori e 
proposte di trainings). . 

3. Organizzare un seminario ristretto con esperti tributaristi e 
costituzionalisti per verificare la fattibilità dell'opzione. fiscale 
(se ne fa carico la Commissione giuridica). 

4. Organizzare un convegno nazionale sulla DPN con la 
presenza di G. Sharp (in primavera). 

5. Organizzare un convegno nazionale sulla legge DPN (settem
bre '87) con la indispensabile presenza dei coordinatori locali 
e di esperti per l'elaborazione del testo e per formulare l'iter 
di presentazione della iegge. 

6. Organizzare un convegno sulle alternative alla difesa armata: 
Servizio Civile, DPN, Protezione Civile, Difesa Civile, Anno 
di Volontariato Sociale invitando gli organismi che hanno 
elaborato proposte in merito: Cesc, Enti di Servizio Civile, 
Gioe, Caritas, Gruppo Abele, Pci , Psi , Dc, Dp e Governo 
per verificare quali punti dei vari progetti di legge possono 
trovarci sullo stesso fronte nell'eventuale successiva presenta
zione di un progetto unificato. 

7. Approfondire i contatti con partiti, parlamentari (invitati a 
costituire una lega di parlamentari per la legge DPN), gruppi 
e movimenti interessati alla legge (coordina la Commissione 
pubbliche relazioni). 

ISTITUZIONE DELLA SEGRETERIA 
NAZIONALE DELLA D.P.N. 

L'assemblea ritiene importante per il rilancio della Campagna 
con le finalità espresse a Bologna (sbocco legale con opzione 
fiscale e modifica strutturale del Ministero della Difesa), e per 
sostenere il programma di lavoro per la legge D.P.N., l'avvio 
di una segreteria nazionale che affianchi la commissione D.P. N. 

La responsabilità di detta commissione è affidata a Antonino 
Drago e Beppe Marasso. 

SEGRETERIA NAZIONALE DPN - COMPITI 

In Italia esiste un crescente interesse di persone, gruppi, 
Movimenti e Associazioni attorno alla DPN ma manca un 
collegamento stabile che possa valorizzare e divulgare le singole 
esperienze. 

A questo scopo si è pensato di favorire lo sviluppo della DPN 
affidando ad una segreteria fissa il compito di coordinare le 
attività esistenti e di promuoverne di nuove là dove ancora non 
ci sono forze disponibili. 

Le funzioni della Segreteria DPN sono: 
- coordinare i gruppi e le associazioni che si occupano di DPN; 
- mantenere i contatti con la Commissione DPN; 
- predisporre un programma annuale di lavoro d'intesa con la 

Commissione DPN e sentiti i diversi gruppi; 
- seguire lo sviluppo dell'intero macra-progetto DPN; 
- collaborare con gli organismi preposti alla elaborazione del 

2· macra-progetto DPN; 
- raccogliere e diffondere materiale e documentazione; 
- promuovere pubbliche iniziative di divulgazione. 

Per il primo anno il programma dovrà prevedere: 
- collaborazione con gli organismi della Campagna OF per la 

elaborazione e presentazione della Proposta di legge sulla 
DPN (v. proposta della Commissione DPN); 

- costituire la mappa nazionale ed internazionale dei centri che 
si occupano di DPN e delle lotte condotte secondo forme 
nonviolente e mantenere contatti con loro; 

- individuare un "Comune campione" per la sperimentazione 
del programma comunale di DPN; 

- verifica delle disponibilità per un "gruppo di intervento 
nonviolento" da affiancare alle Forze Nonviolente di Pace 
(FNP); 

- coordinare e collaborare all'organizzazione di campi estivi e 
campi-brevi sulla DPN e predisporre un programma annuale 
per il prossimo anno; 

- mantenere i contatti con la LOC per sostenere le lotte degli 
Od C; 

- mantenere i contatti con i gruppi locali impegnati in lotte 
nonviolente. 

Spesa prevista: 25 milioni per compenso a due persone 
part-time e spese diverse (telefono, cancelleria, viaggi, documen
tazione, diffusione materiale, iniziative pubbliche). 

L'organizzazione e il coordinamento di tutte queste iniziative 
verranno affidate alla Segreteria Nazionale DPN (vedi macra
progetto) in collaborazione con gli altri organismi della 
Campagna, in particolare con le Commissioni. 

La Segreteria DPN che inizierebbe il proprio lavoro solo a 
conclusione della Campagna (giugno '87) di fatto, vista l'urgenza 
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delle iniziative necessarie per impostare la campagna deve 
iniziare le proprie attività già dal gennaio '87. 

Settembre. Tutti i contributi dovranno pervenire al centro di 
Brescia entro Giugno. 

LA NUOVA GUIDA 
La copertura di spesa per i primi 6 mesi viene desunta dal 

fondo "spese organizzative" della Campagna e dai residui delle 
scorse campagne per un importo totale di 12.500.000 (metà 
della spesa prevista per un anno). La lettera b) della mozione approvata a Parma viene per il 

momento congelata essendo impossibile per i tempi necessari 
all'uscita della guida 87 inserire in essa i progetti decisi. La 
campagna procede con il metodo solito. 

LA NUOVA CAMPAGNA 
IL NOME DALLA CAMPAGNA 

I MACROPROGETTI 
I Movimenti promotori in collaborazione con le commissioni 

competenti e il comitato dei Garanti si impegnano ad elaborare 
i 3 MACROPROGETTI che rispondano veramente ai criteri 
decisi nelle precedenti assemblee. 

La campagna si chiama Obiezione di Coscienza alle Spese 
Militari (O.S.M.) e così comparirà su tutte le nostre pubblicazio
ni. 

I GARANTI 

Tali progetti saranno pubblicati su Azione Nonviolenta di 
Vengono riconfermati fino alla prossima assemblea dei 

coordinatori locali e provinciali i garanti uscenti. 

Percentuali ridoHe e 
canali istituzionali 

La Commissione Giuridica ha elaborato questo contributo 
che è stato presentato all'Assemblea di Napoli ed in 

larga misura ripreso nelle mozioni finali. 

a cura della Commissione Giuridica O.F. 

Tenendo presente lo scopo terminale 
dell'attuale Campagna di obiezione di 
coscienza alle spese militari , quello cioè 
d 'un riconoscimento giuridico del gesto, 
tramite una sorta d'"opzione fiscale" che 
riconosca al cittadino il diritto di scelta 
fra una difesa della Patria di tipo armato 
ed una difesa di tipo non armato, popola
re e nonviolento, pare opportuno propor
re a tutti gli obiettori alcune considerazio
ni " strategiche", di carattere tecnico e 
politico insieme. 

Consapevoli che allo stato attuale, 
anche per gli obiettori a debito verso lo 
Stato , il gesto dell'o.f. si concretizza 
sostanzialmente in un gesto simbolico di 
dissociazione - sia perché le somme non 
versate nei canali previsti vengono poi 
riscosse coattivamente; sia perché (e non 
solo per l'irrilevanza della cifra obiettata 
complessiva) tutto ciò non scalfisce mini
mamente la discrezionalità dell 'organo 
parlamentare preposto all'approvazione 
del bilancio nazionale- si ritiene dovero
so , da parte della Commissione giuridica 
'86 , formulare non solo una proposta di 
liberalizzazione delle peréentuali da 
obiettare (l%, 2-3%, 5,5%, o altro , come 
del resto già ipotizzate nell'ultima guida), 
ma anche un esplicito invito a tutti gli o.f. 
di tenersi su valori e percentuali il più 
bassi possibile, ad esempio, preferibil
mente tra le 20.000 e 50.000 lire d'impo
sta da obiettare: sopra le 20.000 lire, 
perché con l'anno '87 , ai sensi dell'art. 2 
della legge 18.4.86, n. 121, le imposte 
inferiori a lire 20.000 non saranno più 
dovute (interessano i casi A l e A2), nè 
rimborsabili (interessano i casi A2 , B e 

C); sotto le 50.000, anche per evitare che, 
con more interessi e soprattasse, la som
ma iscritta successivamente a ruolo superi 
il limite delle 100.000 lire, oltre il quale 
è persino esperibile la procedura di 
espropriazione immobiliare (ex art. 79 , 
3· comma, del DPR 602173). 

Tutto ciò non per contrastare chi è 
convinto della liceità dell'obiezione a 
tutte quante le spese militari , non per 
contrastare chi è disposto a subire le 
gravose e a lungo andare estenuanti 
conseguenze amministrative del gesto (pa
dronissimi di farlo, se credono!); ma per 
offrire l'opportunità di praticare l'o.f., su 
valori accessibili a tutti, e per lo più 
simbolici, ad un numero sempre più vasto 
di persone. Vi è infatti un problema di · 
"costi economici" , che, se non ben valuta
to, potrebb<J alla fine compromettere 
l'adesione di molti ed incrinare la tenace 
resistenza persino dei più convinti. Si 
pensi solo all'eventualità che un obiettore 
si veda, man mano che passano gli anni , 
privato: la prima volta d'una poltrona , 
quindi d 'uno stereo, poi di un 'enciclope
dia e magari , l'anno successivo ancora. 
dell 'automobile e così via! Quanti - ci si 
chiede realisticamente- potranno resiste
re a questo implacabile "stillicidio di 
prelievi annuali", specie se su beni di così 
rilevante entità? E per quanti anni accette
ranno di subirlo , dato che non c'è da farsi 
illusioni sull'approvazione a breve termi
ne d'una legge innovatrice al riguardo? 

Si sottopone poi alla benevola atten:z,io
ne degli interessati un altro problema, che 
riguarda la destinazione delle somme 
obiettate ad Enti istituzionali , ipotesi 

anch'essa già prevista nell'ultima guida , 
non solo colla fattispecie del versamento 
comulativo al Presidente della Repubbli
ca, ma anche coi versamenti alternativi 
agli Enti Locali, alle Regioni o ai Ministe
n. 

Si rammenta infatti ai lettori che anche 
questo aspetto- quello cioè delle possibi
lità di versamento delle quote nei canali 
istituzionali - doveva esser oggetto del 
nostro studio (cfr. problemi e compiti , 
approvati ed assunti a Parma dalla Com
missione giuridica o.f. il 2 marzo u.s. , in 
"A.N." 4/ 86, p. 19). 

Il problema però non è tanto di 
formula , o di modalità di versamento -
che nonostante i rifiuti di Pertini e Cossiga 
può al limite anche continuare - ma 
quello piuttosto di raggiungere lo scopo, e 
cioè di far effettivamente confluire nelle 
casse dell'Erario e/o degli Enti Locali le 
somme obiettate , condizione, a nostro 
avviso , irrinunciabile per poter legittima
re, almeno in linea di principio, le 
richieste di rimborso della percentuale 
IRPEF obiettata. 

Vediamo allora alcuni dei canali istitu
zionali alternativi possibili. Uno già prati
cato positivamente (nel senso cioè che le 
quote obiettate non sono state poi restitui
te al mittente) è quello del versamento 
alla propria Tesoreria provinciale dello · 
Stato, tramite conto corrente postale, con 
la seguente causale: "Entrate evenwali e 
diverse concernenti il Ministero di ... ca
po ... capitolo ... (cfr. l'elenco dei Ministeri 
qui di seguito riportati, coi relativi capi e 
capitoli di spesa, tra cui ogni o.f. potrà 
liberamente scegliere il beneficiario della 
propria somma obiettata). Ogni singolo 
obiettore otterrà poi a breve termine una 
regolare quietanza della Banca d'Italia , 
ad ulteriore comprova dell'avvenuta abla
zione. Così pure dicasi del versamento sul 
conto corrente postale n. 871 O 12, intesta
to alla Tesoreria provinciale dello Stato 
di Roma (via dei Mille), con la seguente 
causale: "Versamento sul conto speciale n. 
1207 del FA.!. (Ministero degli Affàri 
Esteri), ex legge 73185. quale quota 1% 
IRPEF per fini di pace (cfr. i ringrazia
menti dell'on. Forte in "A.N." 9/ 86, p. 
19); o di altri possibili ulteriori versamenti 
sui conti correnti dei singoli uffici ministe-
riali · 

Ma ecco che qualcuno potrebbe ribat-
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terci di non esser d'accordo colla gestione 
del denaro pubblico fatta dallo Stato. o 
che in tal modo non si potrebbe più 
finanziare i progetti dei tre filoni tradizio
nali (pace - disarmo - DPN - Terzo 
Mondo. nuovo modello di sviluppo). e 
neppure prevedere ai costi organizzativi 
e legali della campagna. 

Questo allora è il nostro parere in 
proposito . Si può discutere e dissentire su 
certe gestioni della cosa pubblica da parte 
dei nostri governanti. e di fatto l'o.f. è 
proprio un gesto globale a tutte le restanti 
spese dello Stato. che con l'o.f. non 
s'intende minimamente porre ·in questio
ne; per correttezza s'impone allora il 
versamento alternativo istituzionale! Il 
versamento infatti al Presidente della 
Repubblica (dati gli ormai reiterati rifiuti) 
potrebbe, oggi più che mai, sembrare a 
molti un alibi per l'autogestione. che, a 
lungo andare, anzi che favorire, potrebbe 
addirittura recar danno alla stessa imma
gine della Campagna, favorendo, tra l'al
tro- con le scuse dell'evasione, dell'auto
gestione, dell'autoriduzione -, equivoci e 
contestazioni inutili e pericolose. Di 
chiarezza, invece, d'integrità adamantina 
c'è più che mai bisogno ora, visti gli 
annullamenti delle sentenze assolutorie 
della Corte d'appello di Milano, operati 

CAPITOLI ENTRATE EVENTUALI 
DI ALCUNI MINISTERI 

AFFARI ESTERI capo Xli cap. 3540 
PUBBLICA ISTRUZIONE cap. Xlii cap. 3550 
INTERNO capo XIV cap. 3560 
GRAZIE E GIUSTIZIA capo Xl cap. 3530 
TRASPORTI capo XV cap. 3570 
AGRICOLTURA E FORESTE capo XVII cap. 
3590 
INDUSTRIA COMMERCIO ART. capo XVIII cap. 
3600 
PARTECIPAZIONI STATALI capo XIX cap. 361 O 
TURISMO E SPETTACOLO capo XXII cap. 
3640 
MARINA MERCANTILE capo XXIII cap. 3650 
BILANCIO capo XXIV cap. 3655 
LAVORI PUBBLICI capo XXV cap. 3660 
POSTE E TELECOMUNICAZIONI capo XXVI 
cap.3665 
LAVORO capo XXVII cap. 3670 
COMMERCIO ESTERO capo XXVIII cap. 3675 

dalla Cassazione, e l'annullamento della 
sentenza assolutoria del Tribunale di 
Verona, operato dalla Corte d'appello di 
Venezia; visti i procedimenti istruttori in 
corso, a carico dei nuovi obiettori del 
nord Italia e viste tutte le procedure 
esecutive esattoriali , che stanno metten
dosi in moto;· nonché il relativo conten
zioso tributario, attivato dagli obiettori 
(tramite istanze di rimborso e ricorsi vari). 
Non si dimentichi che in certe sentenze 

si parla persino di dolo, di truffa! Vale la 
pena allora esporsi a simile critiche, 
riparando tranquillamente nell'autoge
stione, senza prima aver tentato tutte le 
strade alternative, istituzionali possibili? 

Per quanto concerne invece le spese 
organizzative della Campagna e di tutela 
legale, riteniamo che vi si possa far fronte, 
senza ulteriori aggravi di spese, proprio 
grazie a quella sensibile diminuzione della 
percentuale da obiettare, che nulla toglie 
alla chiarezza e alla simbolicità del gesto 
e di cui già s'è detto sopra; non solo, ma 
anche grazie all'istituzione d'un Centro 
Nazionale Ricorsi o.f., di cui, tra l'altro, 
offriamo in allegato alla Vostra attenzione 
una proposta di Statuto. 

Insomma, il dare, o ridare comunque 
a Cesare ciò ch'è di Cesare, significherà 
chiarire ulteriormente - persino ai deni
gratori , ai mistificatori di professione, a 
quelli che pur avendo gli occhi si ostinano 
a non vedere -, la finalità del gesto e la 
sua intrinseca moralità e liceità politico
costituzionale. 

Per la Commissione Giuridica O.F. 
avv. Mauri:::io Corticelli - presidenle 

rag. Silvio Rocca - vicepresidente 
dolt. Villorio Al/ìeri - segretario 

pro( Gra:::iella Giorgi - volano giuridico 

COMUNICATO Al COORDINATORI LOCALI 
Per la prossima Guida Pratica, è assolutamente necessario avere aggiornato l'indirizzario dei coordinatori locali. 
A tal proposito bisogna segnalare a stretto giro di posta (o meglio ancora per telefono 030/ 317474 ore 15-18): 

- eventuali errori di stampa nelle passate edizioni; 
- aggiornamenti di indirizzi e di numeri telefonici; 
- eventuali rinunce all'incarico meglio se con indicazione del sostituto; 
- autocandidature per zone scoperte (che confermeremo con lettera). 

Si sollecita anche il saldo per gli ultimi coordinatori morosi, che altrimenti, come sapete, potranno ricevere il materiale 
nuovo soltanto a mezzo contrassegno. 

Il Centro Coordinatore Nazionale 
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l DATI DEFINITIVI DELLA 
CAMPAGNA O.F. 1986 

Numero obiettori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 700 
Fondo Comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.405.428* 
Ad altri enti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.821 .116 

Totale somme obiettate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235.266.544 
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* Circa 700.000 lire già "prenotate" dal Coordinamento OF di 
Varese (vedi decisione dell'assemblea di . Firenze) per un 
progetto locale. 

CONSUNTIVO SPESE CAMPAGNA O.F. 
(marzo - novembre 1986) 

Commissione Pubbliche Relazioni . . . . . . 874.000* 
Commissione DPN . ... :. . . . . . . . . . . . . . . 825.000* 
Commissione Organizzati va . . . . . . . . . . . . l 03.300 
Rimborsi spese processi penali . . . . . . . . . 922.350 
Spese per Commissione Giuridica 
(attivazione e varie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347.414 
Commissione Giuridica (fino a 
settembre) .......... :. . . . . . . . . . . . . . . . . 347.416** 
Volani giuridici ...................... 3.845.705 
Viaggi Garanti e convocazioni . . . . . . . . . 1.345.000 
Pagine Azione Nonviolenta .. . ......... 4.837.500 
Ore di lavoro pagate (343) . . . . . . . . . . . . l. 715.000 
Residui passivi materiale OF 85 .... , ... . 611.950*** 
Organizzazione (vedi DETTAGLIO) ... 4.843.720 

21.614.855 
Contributi ........... . ............... : . . 64.600 

Totale. : ............................. 21.550.255 

* di cui L. 500.000 fondo cassa 
** L. 1.487.916 - L. 140.500 di iscrizioni alla 

Commissione 
*'"* L. 945.450 - L. 333.500 rientrate. 

DETTAGLIO SPESE ORGANIZZATIVE 

Telefono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.600 
Posta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 .100 
Fotocopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185.000 
Ciclostilati (lettere circolari e 
documentazione) ........................ 68.130 
Assemblee (materiali, affitti, ~cc.) . . . . . . 1.021.290 
Cancelleria (compresi schedari e 
faldoni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 .950 
Contributo spese gestione Centro . . . . . . 1.600.000 
Bollettini ccp per versamenti OF ......... 70.000 
Pagina aggiuntiva guide OF . . . . . . . . . . . . 181.500 
Viaggi ..... . ....................... . .... 61.300 
Varie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.850 

Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.843. 720 

Fondo a disposizione ........... ... . . 11.877.152 
40.386.450 

52.263.602 
Spese ........... ... ................ 21.550.25,5 

In cassa . . .................. . .... . .. 30.713.347 

! 

l 
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CONVEGNO A VERONA 6-7-8 MARZO 1987 

l Verdi ed il potere 
A Finale Ligure. il 15 e 16 novembre '86, si è svolta l'Assemblea 

Costituente della Federa::ione Italiana delle Liste Verdi. 
La Federazione è nata sulla base di uno Statuto approvato a Senigallia 

il 24 maggio '86 dal Coordinamento nazionale delle Liste Verdi. 
Attualmente la Federazione vede riunite 76 Liste fra le 192 presenta/esi 
alle .~lezioni amministrative del 1985. Le molte discussioni avvenute 
attorno a/tipo di Statuto che si è data la nuova Federazione (giudicato 
da alcuni "rigido. chiuso. inadeguato", da altri "un male minore") 
hanno fatto sì che l'Assemblea di Finale Ligure approvasse a 
maggioranza (79 voti a favore. 2 contrari e 15 astenuti) una mozione 
che considera lo Statuto "a termine " facendolo decadere dopo 6 mesi 
e sottoponendo/o. entro il 30 giugno '87, a nuova votazione, "che ne 
deciderà la decadenza, la modifica o la conferma". Una diversa mozione, 
che chiedeva di proseguire per altri 4 mesi il dibattito "al fine di 
individuare le nostre forme organizzative" veniva invece re~pinta (19 
voti a favore, 68 contrari e 6 astenuti). C'è da far notare però che 
all'Assemblea di Finale avevano diriuo di voto solamente i "delegati ", 
accreditati secondo i criteri fissati nello Statuto; molte Liste e molti 
esponenti verdi erano perciò presenti solo come "osservatori", senza 
diritto di voto. Il dibattito si è sviluppato solamente sulle questioni 
burocratiche interne alle Liste, legate allo Statuto e ai suoi meccanismi. 
È staio un dibattito che ha lasciato tutti con l'amaro in bocca, perché 
le vere questioni sull'identità ed il futuro (istituzionale e di movimento) 
dei Verdi sono rimaste fiwri dalla porta. Non si è parlato di come 
comportarsi in caso di elezioni politiche anticipate, non si è discusso di 
alcuna iniziativa concreta, ma c'era molta fretta di giungere all'elezione 
degli Il membri del Gruppo di Coordinamento, che in base all'art. Il 
dello Statuto "ha compiti organizzativi e di rappresentanza, assume 

decisioni urgenti e necessarie nell'interesse delle Liste Federate", 
praticamente una segreteria politica. Questa struttura, che ha avviato 
un rapporto vertice-base, che ha creato un soggetto politico definito, 
mandando all'aria il carattere di arcipelago mantenuto fino ad allora 
dalle Liste Verdi ed il concetto di "biodegradabilità " politica, per alcuni 
è la premessa per la nascita, di fatto se non di nome, di una/orma-partito, 
giudicata impropria ed inefficace per le esigenze e la realtà di oggi dei 

Perché questo Convegno? 
Da tempo si sente la necessità di raccogliere 

le idee, nel movimento verde, sul tema del 
potere: nella scienza, nella società, nell 'econo
mia, nella burocrazia, nella politica, nella 
biologia e nello spirito ... 

Ci domandiamo: esiste un potere che non ha 
bisogno di essere "preso", che non sta nelle 
istituzioni , che non è una scalata, ma parte da 
dentro le persone e si muove in circolo, un 
potere non di competizione ma di espressione? 
E come metterlo in movimento nonostante 
l'accerchiamento e le calamite della "politica" 
vecchia? 

Per favorire questo approfondimento e capire 
meglio cosa vuoi dire essere "verdi" nella 
pratica quotidiana dell'impegno fuori e dentro 
le istituzioni, ci troveremo per due giorni (dal 
venerdì sera alla domenica pomeriggio) di 
scambi e riflessione comune. 

Il Convegno è promosso dalle riviste: 
AAM Terra Nuova (Scarperia - FI), Amici della 
Terra (Roma), Arcipelago Verde (Firenze), 
Arcobaleno (Trento), Azione Nonvioienta (Ve
rona), II Bagolaro (Firenze), Centro Nuovo 
Modello di Sviluppo (Vecchiano - FI), La 
Fierucola (Ontignano - Fl), II Gabbiano (Chia
vasso - TO), II Germoglio (Saluzzo - CN), La 
Malaerba (Pescara), La Malalingua (Lugo di 

· Romagna), Omnibus (Bolzano), Per dire ... tra 
la gente (Cesena - FO), Quaderni della Riconci
liazione (Milano), Quaderni di Ontignano (On
tignano - Fl) , Quale Vita (Sulmona - AQ), 
Smog e Dintorni (Mestre - VE), Tam Tam 
Verde (Venezia), Tera e Aqua (Mestre - VE). 

Il Convegno si svolgerà a Verona presso il 
Centro Diocesano Convegni "Sava!", in Lunga
dige Attiraglio 45, con vitto e alloggio all ' inter
no del Centro (pensione completa L. 37.000 al 
giorno, in camere doppie con colazione, pranzo 
e cena). 

Segreteria del Convegno: c/ o Casa Arcobale
no, c.so Milano 55 , 37138 Verona , Tel. 
045/ 564549 (il pomeriggio). 

Il potere nelle istituzioni 

Venerdì 6 marzo, ore 21: 
Tavola rotonda: "Conquistare il potere o 
svuotar lo?" 
Sono invitati: Alberto L'Abate, Laura Conti , 

Verdi italiani. r 
Si è aperto quindi un momento molto importante "di prova" durante 

il quale deve proseguire il dibattito sui contenuti programmatici e sulle 
forme organizzati ve per tutto il movimento verde. Siamo in una fase di 
confronto fra chi vede nella neonata Federazione una sorta di garanzia 
per la difesa dell'immagine e del patrimonio politico delle Liste Verdi, 
e chi considera questo tipo di struttura federale un pericoloso steccato 
che può limitare la crescita del potere diffuso dei verdi. 

Il primo importante appuntamento per lo svilupparsi di questo 
dibattito è il Convegno nazionale "I Verdi ed il potere" che si terrà a 
Verona nei giorni 6-7-8 marzo. A promuover/o sono 20 riviste dell'area 
nonviolenta ed ecologista che si riconoscono nell'arcipelago verde. Già 
questo è un segnale estremamente significativo. Ma il Convegno offre 
un 'altra novità: il metodo di lavoro nei momenti non assembleari, cioè 
nei laboratori di gruppo, sarà condotto con le tecniche di addestramento 
alla nonviolenza: per questo ci aiuteranno la Forza Non violenta di Pace 
e la Cooperativa "Passaparola" di Cagliari. Al termine, quindi, non ci 
saranno votazioni, mozioni con maggioranza e minoranza, ma 
stenderemo insieme un "mani/i?sto" che raccoglierà le unanimità emerse, 
le convergenze e le diversità ancora esistenti. Il programma del Convegno 
è denso e stimolante. Quindi, arrivederci a Verona. 

Alex Langer, Padre Zanotelli · 

Sabato 7 marzo, ore 9: 
Presentazione del Convegno 
Laboratori di gruppo, condotti con particolari 
metodi di lavoro collettivo per far emergere le 
idee di tutti i convenuti sulle seguenti doman
de: 
- È stata utile la presenza istituzionale dei 
Verdi , anche paragonandola a quella extra
istituzionale? 
- Che cosa significa "biodegradabilità politica" 
dei Verdi? 
- Che tipo di organizzazione darsi a livello 
locale e nazionale? 
- Che senso ha parlare di nonviolenza nel 
movimento verde e nell'esperienza istituziona
le? 
- L'idea di partito contrasta con la concezione 
verde? 

La discussione deve avvenire a partire dalle 
esperienze concrete di ciascuno. 

Sabato 7 marzo, ore 15: 
Dibattito: "Noi e il potere, la politica verde" 
Sono invitati: don Sandra Lagomarsini , Gino 
Girolomoni, Wolfgang Sachs, Michele Boato, 
Rosa Filippini, Giannozzo Pucci, Anna Dona
ti, Renata Ingrao, Marina Terragni, Sergio 
Andreis , Marco Boato. 
Interventi di 20 minuti su uno o più dei 
seguenti temi : 
Ecologia e conservazione; Il profitto e la natura; 
l miti del progresso; La religione scientifica e 
la manipolazione genetica; Lo sviluppo del
l'economia di sussistenza; Stato e autonomie 
locali; L'omnicrazia come superamento della 
democrazia. 

Il potere che è in noi 

Sabato 7 marzo, ore 21: 
L'immaginazione al potere : "come vogliamo il 
mondo intorno a noi?" 
I desideri di ognuno emergeranno con i metodi 
di espressione dei "trainings nonviolenti" : 
galleria delle visioni , comunicazione non verba
le, sculture viventi, tela di ragno, tempesta delle 
idee, ecc. 

Domenica 9 marzo, ore 9: 
Gruppi di riflessione sui seguenti temi: 

- Bioregioni e movimento bioregionale, fra 
identità etniche e questione nazionale. 
A cura di AAM Terra Nuova e La Malalingua: 
introducono Marco Arduini , Franco La Cecla, 
Anna Donati, Fausta Bizzozzero. 
- Proprietà collettive, usi civici e comunità di 
villaggio. 
A cura dei Quaderni di Ontignano: introduco
no Roberto Cattaruzza e don Lagomarsini. 
- Democrazia comunitaria, forme e metodi. 
A cura dei Quaderni della Riconciliazione: 
introducono Anna e Maurizio Bonatta. 
- Sud/Sud: quali éambiamenti strutturali per 
abolire consumismo e sottosviluppo. 
A cura di. Omnibus e Terra Nuova: introduco
no don Giulio Battistella, Edy Rabb ini e 
Tonino Pema. 
- Per un progresso tecnologico a misura 
umana. 
A cura di Per dire .. : tra la gente e Quale Vi{a: 
introducono Gianfranco Zavalloni e Bruno 
Iannamorelli. 
- Obiezione di coscienza, disobbedienza civile, 
difesa nonviolenta. 
A cura di Azione Nonviolenta: introducono 
Alfredo Mori e Mao Valpiana. 
- Dalla tubocrazia alla liberazione delle acque. 
A cura di La Malaerba e La Fierucola: 
introduce Giovanni Damiani. 
- Nascere senza violenza. 
A cura de Il Melograno: introduce Tiziana 
Valpiana e Marta Campiotti. 
- La raccolta differenziata ed. il riciclaggio dei 
rifiuti . 
A cura di Smog e Dintorni ed Il Bagolaro: 
introducono Tommaso Franci e Renzo Fior. 
- La liberalizzazione verde contro le idee che 
si fanno Stato: nell 'economia, nella scienza, 
nella medicina, nella scuola. 
A cura de Il Verde: introducono Gino Girolo
moni , Stefano Borselli, Tonino Drago, Vincen
zo Bugliani. 

Domenica 9 marzo, ore 13: 
Interventi di Giul iana Martirani e don Giulio 
Girardello che introducono le conclusioni del 
convegno. Esposizione delle indicazioni emerse 
dai lavori di gruppo. Lettura del "manifesto" 
delle unanimità, delle ampie convergenze e 
delle diversità emerse dal Convegno. Dibattito. 
Ore 17: Conclusioni. 



PEACE BRIGADES 
INTERNATIONAL 

La riunione 
annuale PBI 
Erano presenti rappresentanti di 
7 paesi europei: è stata un'utile 
occasione per consolidare una rete 
di collaborazione a livello europeo. 

La riunione annuale della Peace Briga
cles International ha prodotto una più 
chiara struttura di collaborazione a livello 
europeo, ha stimolato interesse e un più 
preciso coinvolgimento degli italiani. La 
riunione, a Pino d'Asti dal 14 al 16 
novembre, ha visto la partecipazione di 
23 persone da 7 paesi: Paesi Bassi, 
Germania, Francia, Belgio, Svizzera, Spa
gna e Paesi Baschi, Italia. 

Il progetto con il maggior impatto a 
livello europeo è senz'altro quello in 
Guatemala dove P BI, presente da 18 mesi, 
aiuta II Grupo de Apoyo Mutuo a 
mantenere i suoi spazi di azione e di 
espressione in una situazione difficile e a 
volte pericolosa. La PBI fa un servizio di 
scorta ai dirigenti del GAM e di mediazio
ne occasionale fra contadini o gruppi 
locali e autorità guatemalteca. 

La riunione ha precisato il processo 
europeo di selezione dei volontari PBI. 
Questo processo prevede che, dopo aver 
preso contatto con la struttura di PBI del 
proprio paese, i volontari partecipino ad 
un training non'violento che facilita la 
preparazione sia politica a proposito della 
situazione nel paese interessato sia emoti
va e pratica a proposito del progetto in sè. 

È stata formata una commissione 
training di PBI che sta preparando un 
training per aprile in Spagna per eventuali 
volontari. Per il futuro questi trainings 
avranno una scadenza semestrale anche 
perché il bisogno di volontari sarà sempre 
maggiore in vista di un nuovo progetto 
in El Salvador. 

Tre gruppi che lavorano per i diritti 
umani in El Salvador, dopo aver visto il 
progetto in Guatemala, hanno chiesto alle 
PBI un servizio simile per i loro dirigenti 
scarcerati. C'è attualmente una equipe 
PBI d'investigazione ed è probabile che 
il progetto inizierà in febbraio o marzo 
con due volontari europei. 

C'è inoltre un progetto in via di studio 
che coinvolge direttamente la PBI euro
pea, in Israele, presso l'università di Bir 
Zeit. 

Durante la riunione è stata data parti
colare attenzione allo sviluppo di una rete 
urgente di risposte che possa attivarsi in 
momenti critici sia per le équipes PBI 
(come per la minaccia di espulsione della 
PBI in Guatemala, vedi AN n. 12/86) che 
per i gruppi con i quali essi collaborano. 

Il sostegno spesso prende la forma di 
telegrammi , telex, telefonate, lettere alle 
autorità: governative, diplomatiche, ec
clesiali ecc. del paese coinvolto. La 
tempestività della risposta è un valore 

importante e perciò l'esempio della Fran
cia è stato dato come un modello. La PBI 
Francia è divisa in tre zone geografiche 
ognuna con un responsabile il quale, 
appena viene avvertito di una situazione 
di urgenza del coordinatore nazionale, 
attiva una catena telefonica. Il coordina
tore nazionale spesso suggerisce un testo 
per telegrammi quando fa scattare il giro 
di informazione. 

Una presenza importante alla riunione 
è stata quella dei baschi, rappresentati 
dalla "Asociacion Por La Paz De Euskal
Herria". Fra loro c'era anche il fondatore 
della Associazione: Cristina Cuesta. In 
aprile dell'86 Cristina, che è uno dei 
"colpiti" dalla violenza in quanto suo 
padre è stato assassinato nell'82 dall'ETA, 
ha rivolto un appello agli altri "colpiti" 
sia dalla violenza dello Stato che da quella 
dell'ETA, di unirsi pubblicamente contro 
la violenza nei Paesi Baschi. L'appello ·ha 
suscitato una clamorosa risposta e l'Asso
ciazione, scende nelle strade dopo ogni 
atto di violenza per manifestazioni silen
ziose e inoltre fa un lavoro di educazione 
alla pace e cerca di stimolare il dialogo 
fra tutti i . settori della società basca. 
L'Associazione ha chiesto alla PBI aiuto 
per una formazione nonviolenta per il 
gruppo stesso. Tale richiesta è stata 
accolta favorevolmente però con attenzio
ne al fatto che la formazione deve essere 
costruita rispettando la specificità cultu
rale di ogni diversa situazione. 

In Italia la PBI sta costruendo la 
propria struttura in questo periodo spinta 
da questa riunione europea e dal fatto che 
la FNP (Forza Nonviolenta di Pace), 
rappresentante finora della PBJ in Italia 
ha deciso di scindere i due progetti in 
quanto sono nettamente diversi e anche 
per facilitare un maggiore coinvolgimento 
nella PBI Italia di gruppi di solidarietà 
con il Terzo Mondo. Ci sono state una 
serie di riunioni pubbliche sulla PBI in 
Piemonte, Sardegna, Lombardia e Veneto 
per avviare questo processo. Chiunque sia 
·interessato a partecipare o ad avere 
maggiori informazioni è invitato a pren
dere contatto con PBI Italia c/o MIR, 
Riviera Tito Livio, 29, 35100 Padova. 

Neal Bowen 

RIMINI 

Se il tempo delle 
marce è finito ... 
... non è certo svanita la va/onta di 
opporsi alla logica e al sistema 
militare. Dato il blocco delle 
istituzioni rappresentative e di 
opposizione cambiano i metodi 
per il coinvolgimento della gente. 

La tradizionale festa delle Forze Anna
te è stata "turbata" il 2 novembre scorso 
dall'iniziativa pacifica di 35 cittadini 
riminesi. Davanti alla base aereonautica 
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di Miramare di Rimini, 6 persone ricorda
vano con striscioni ai passanti la presenza 
di armi nucleari nell'aeroporto, mentre il 
resto del gruppo entrava normalmente 
nella base aerea aperta per l'occasione al 
pubblico, scoprendo sotto l'impermeabile 
(pioveva) una maglietta con su scritto "Da 
Comiso a Miramare via ogni anna nu
cleare". Nient'altro. Tra la curiosità dei 
visitatori, gli sguardi stupiti, i volti impas
sibili delle sentinelle di corvée, giovani e 
adulti, politicizzati e non hanno voluto 
così esporre quello che è lo scheletro 
nell'armadio della coscienza collettiva 
riminese. Tutti, infatti, sanno a Rimini 
della presenza, ormai da molti anni, di 
aerei italiani F-1 04 armati di bombe 
nucleari americane e sempre in stato di 
allarme (Quick Reaction Alert, QRA), 
pronti a decollare in l 0-20 minuti. Pre
senza segnalata da studiosi autorevoli 
come W. Arkin e R. Fieldhouse (cfr. 
"Tutto quello che i russi già sanno e gli 
italiani non devono sapere", Irdisp, Ro
ma, 1984, p. IO; Il; 13; 17; 23) e 
confermata, anche se indirettamente, da 
un rapporto ufficiale del Congresso Usa, 
come rivelato il 9 luglio scorso dal 
"Washington Post". Per il Congresso Usa, 
infatti, in Europa vi sono 19 aereoporti 
con aerei in QRA e tre di questi sono in 
Italia: Aviano in Friuli, Ghedi-Torre 
(Brescia), Rimini. Alle "rivelazioni" di 
questa estate è seguito a Rimini il rituale 
di sempre: preoccupazioni per il turismo, 
presa di posizione del Consiglio Comuna
le che chiedeva un'improbabile comuni
cazione ufficiale del Governo, rifiutando 
l 'eventuale presenza di ordigni nucleari 
in una città già dichiarata nell'82 "denu
clearizzata". Poi il silenzio totale (indiffe
renza? rassegnazione?) di forze politiche, 
ecclesiali e sociali. 

In realtà rimuovere la questione signifi
ca evitare uno degli aspetti più inquietanti 
dell'irrazionalità nucleare. Che senso ha, 
infatti, la presenza di una struttura milita
re "abilitata allo strike nucleare"? Come 
si giustifica una minaccia nucleare perma
nente con una reale volontà di pace? Che 
forma di controllo esercita il Governo 
italiano su aerei che in l 5 minuti devono 
poter decollare? Se domani gli americani 
(unici a custodire le bombe) chiedessero 
ai piloti italiani di partire con le bombe, 
cosa farebbe il comandante italiano della 
base aerea? Come si metterebbe in contat
to con il Governo? Come è tollerabile che 
il Parlamento e gli enti locali siano 
informati meno del Congresso Usa (cioè 
per nulla) sulle armi nucleari americane 
in Italia, sullo stato dei depositi etc. 
L'iniziativa del 2 novembre ha costituito 
solo l'inizio di una serie di attività che il 
Comitato per la pace di Rimini intende 
svolgere su questo tema, cercando soprat
tutto il coinvolgimento della gente dato 
il blocco delle istituzioni rappresentative 
e di opposizione. Ma il tempo delle marce 
è finito. 

La scommessa è allora su altri modi di 
scuotere l'apatia e coinvolgere la gente. 
Raccogliamo volentieri ogni suggerimento 
e lanciamo l'idea di un collegamento con 
i gruppi di Aviano e Ghedi. 

Comitato per la pace di Rimini 
c/o Anpi, via G. Burno, 47037 Rimini (FO) 
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CAPPELLANI MILITARI 

Tutti assolti 
al processo 
di Capestrano 
Avèvano pacificamente manifestato 
in chiesa in occasione di una 
commemorazione dei cappellani 
militari in onore di S. Giovanni 
da Capestrano. 

di Mario Pizzola 

Non è reato manifestare in chiesa in 
favore della pace, se lo si fa senza arrecare 
disturbo alla cerimonia religiosa. È questo 
il. significato della sentenza con la quale 
il pretore di Capestrano, Francesca Rami
eone, ha assolto cinque giovani pacifisti 
accusati di aver violato l'art. 405 del 
codice penale. 

I fatti avvennero la mattina del 5 agosto 
1986 quando quattro pacifisti entrarono 
nella chiesa di S. Maria della Pace in 
Capestrano, un paese in provincia del
l'Aquila, mentre era in corso una comme
morazione dei' cappellani militari in ono
re di S. Giovanni da Capestrano che è 
appunto il protettore dei cappellani mili
tari di tutto il mondo. La "turbativa", 
secondo l 'accusa, sarebbe stata causata 
dal fatto che i giovani avevano esposto 
cartelli sui quali figuravano frasi evangeli
che come "non uccidere", "amate i vostri 
nemici", "chi di spada ferisce di spada 
perisce", più un cartello su cui era 
raffigurato un cappellano militare stretto 
tra un missile e una croce, come a dire 
"devo essere fedele all'uno o all'altra?". 

La cosa non andò giù al frate francesca
no Michele Di Loreto il quale, visibilmen~ 
te contrariato, aggredì i pacifisti cercando 
di spintonarli verso l'uscita della chiesa. 
Dopo di che andò diritto alla caserma dei 
carabinieri a sporgere denuncia perché a 
suo dire sarebbe stata turbata la celebra
zione della messa. Sul banco degli impu
tati la mattina del 25 novembre scorso 
erano in cinque, Amerigo Costantini, 
Carlo Buttiglione e Maria di Prisco di 
Pescara, Michele Meomartino di Foggia, 
più Daniela Santucci anch'essa di Pescara 
che si era autodenunciata per solidarietà 
con gli altri. 

Il dibattimento, che è stato seguito da 
numerosi pacifisti e nonviolenti convenu
ti da diverse parti d'Italia, ha chiarito 
come si svolsero realmente i fatti. Gli 
imputati hanno spiegato che, da cristiani 
e nonviolenti quali essi sono, il loro 
intendimento era di proporre una rifles
sione sui temi della pace e soprattutto 
quello di evidenziare la contraddizione di 
una Chiesa istituzionale che, mentre da 
un lato affonda le sue radici nel messaggio 
evangelico, dall'altro, attraverso la figura 
anacronistica del cappellano militare, 
legittima gli eserciti e la preparazione 
della guerra. 

Uno dei cartelli innalzati durante la celebrazione. 

I testimoni della difesa, tra cui i 
sacerdoti cattolici Giuseppe Socci e Pa
squale Iannamorelli, hanno ricordato co
me i giovani hanno agito compostamente 
e in silenzio, senza arrecare alcun. disturbo 
alla celebrazione religiosa. La tesi della 
turbativa è stata invece ribadita dal frate 
denunciante il quale ha parlato di "scena
ta" dei pacifisti e, pur riconoscendo che 
essi hanno manifestato in silenzio, ha 
affermato che la sola vista dei cartelli era 
tale da suscitare "stupore" nei fedeli. Ma 
uno di questi, chiamato a testimoniare, 
ha detto di non essersi neppure accorto 
della presenza dei giovani e che comun
que la messa non subì alcuna interruzio
ne, circostanza quest'ultima confermata 
da tutti, sia dalla difesa che dall'accusa. 

Gli avvocati difensori, Francesco Zan
chini di Roma e Franco Sabatini di 
Pescara, hanno messo in rilievo che "se, 
in maniera del tutto indiretta, c'è stato 
trambusto questo è da addebitarsi all'in
tervento esagitato del denunciante al 
quale hanno reagito altri ecclesiastici 
presenti, intervenuti per sedare una rea
zione sproporzionata e caratterizzata dal
la intoLleranza teologica nei confronti di 
chi ricorda che il Vangelo è contro la 
guerra. 

Gli avvocati hanno anche sottolineato il 
palese insuccesso di una celebrazione di 
chiaro stampo militarista e che aveva 
saputo radunare solo pochi' cappellani 
militari, "nostalgici delle battaglie di 
Belgrado e di Lepanto, nel più assoluto 
isolamento non solo politico, ma prima 
di tutto ecclesiale". 

Al termine della sentenza assolutoria, 
che è stata accolta dagli applausi dei 
presenti ·Giuseppe Socci, prete-operaio di 
Viareggio, ha dichiarato: "Sono molto 

soddisfatto. L'assoluzione è anche un 
segno che forse i tempi stanno cambiando 
e che si va verso una riscoperta dell'auten
tico spirito evangelico. Ora mi auguro che 
il dibattito sui cappellani militari vada 
avanti fino ad arrivare alla scomparsa di 
questa strana figura di sacerdote, che 
appare sempre di più al di fuori della 
storia". 

Aggiunge Pasquale Iannamorelli, prete
operaio di Sulmona, privato della parroc
chia perché considerato scomodo dalla 
gerarchia ecclesiastica: "sono passati ven
ti anni dal famoso processo che vide Don 
Milani contrapporsi ai cappellani militari 
della Toscana. L'esito positivo di questo 
processo è indice di una maggiore sensibi
lità e apertura della società civile rispetto 
a questi problemi. Anche all'interno della 
Chiesa, in particolare a livello di base, si 
avverte una coscienza nuova. Dove invece 
non c'è rinnovamento sostanziale, rispetto 
alle problematiche della pace, è nella 
Chiesa-istituzione". 

Ed in effetti proprio la vicenda di S. 
Giovanni da Capestrano sta lì a testimo
niare questo mancato rinnovamento. 

Come è noto, ogni corpo militare, ha 
il suo santo protettore, dagli aviatori agli 
artificieri , dagli autieri ai carabinieri. Solo 
i cappellani militari ne erano privi. Ma 
nell'aprile del 1984 Papa Giovanni Paolo 
II rimediò a questa "ingiustizia" nomi
nando S. Giovanni da Capestrano protet
tore dei cappellani militari di tutto il 
mondo. La scelta non fu casuale perché 
questo era proprio il santo adatto alla 
bisogna. 

Figlio di un barone tedesco e di madre 
abruzzese, vissuto tra il 1386 e il 1456, 
Giovanni da Capestrano detto Giantude
sco per il suo aspetto nordico, si fece 



francescano ma si distinse soprattutto 
come inquiSitore e come organizzatore 
della crociata contro i Turchi che combat
té in Ungheria e nei Balcani. Nella 
battaglia di Belgrado il frate-guerriero 
incitava le truppe cristiane con queste 
parole: "sia avanzando che retrocedendo, 
sia colpendo che colpiti invocate il nome 
di Gesù. In lui solo è salute!": 

"Ora che questo cappellano ante-litte
rain è protettore dei cappellani militari 
di tutte le nazioni- ha osservato sibillina
mente un ragazzo presente al processo -
come si regolerà in caso di guerra? 
Proteggerà i cappellani italiani abbando
nando al loro destino quelli stranieri o 
sposerà la causa del "nemico" voltando 
le spalle ai cappellani del nostro e suo 
Paese?". 

Mario Pizzoia 

A VICENZA 

Cappellani 
smilitarizzati 

o 

Votata una mozione a livello 
diocesiano per togliere i cappellani 
dalla struttura esercito 

Evento formidabile! a mio avviso. Il 14 
dicembre scorso la diocesi di Vicenza, 
riunita nei suoi rappresentanti nell' As
semblea Sinodale, boccia l'attuale struttu
ra dei cappellani militari! 

Come si sa, la diocesi di Vicenza è 
impegnata negli anni 1984-1987 nel Sino
do, che porta il titolo: "Sulla strada del 
regno di Dio la chiesa incontra l'uomo e 
il mondo". Si sta lavorando su quattro 
tematiche, che corrispondono a quattro 
'bozze' di decreti sinodali, che verranno 
promulgati dal vescovo nella Pentecoste 
del 1987. Ebbene, una di queste bozze, 
la terza, si propone di "Sviluppare la 
comunione e la corresponsabilità nella 
parrocchia con particolare attenzione ai 
ministeri di fatto e a quelli da promuove
re"; e là dove si parla del ministero del 
presbitero la norma n. 8 recita: "Ogni 
presbitero si dedichi con cura a ciò che 
è proprio del suo ministero, ritirandosi 
progressivamente da compiti di supplenza 
o non pertinenti". 

In riferimento a questa norma, il 14 
dicembre, nell'incontro dell'Assemblea 
sinodale diocesiana (600 persone circa), 
un gruppo ha presentato una mozione 
proponendo di aggiungere il 'testo' se
guente: "Non ritenendo pertinente il com
pito di cappellano militare nella forma 
attuale, perché parte integrante della 
struttura dell'esercito, si invitano i sacer" 
doti impegnati in tale ruolo a rientrare 
in diocesi per svolgere lo stesso servizio, 
svincolati dalla gerarchia militare, afavo
re dei giovani in armi nelle caserme 

" 
esistenti nella nostra diocesi". ' 

Tra le mozioni presentate, una decinae 
è stata quella che ha raccolto il maggior 
numero di firme, e già questo era di buon 
auspicio. Il risultato poi della votazione 
è stato questo: la scheda per le votazioni 
finali poneva due domande, che riprende
vano la mozione, la prima chiedeva se si 
riteneva giusto continuare nella forma 
attuale dei cappellani militari, e la rispo
sta è stata questa: su 450 votanti, 124 SI 
- 238 NO - 88 astenuti. La seconda 
chiedeva se si riteneva giusto offrire 
l'assistenza religiosa ai giovani militari 
delle caserme della diocesi, senza per 
questo che il prete entrasse nella struttura 
militare, e qui la risposta, che conferma 
la precedente, è stata questa: su 450 
votanti, 338 SI - 64 NO - 48 astenuti. 

Direi che il fatto è notevole. L'orienta
mento è altamente significativo. Nono
stante si possano trovare dei limiti, magari 
nascosti, anche in questa votazione, sap
piamo bene, e da anni ci battiamo per 
questo, cosa vorrebbe dire, per lo meno, 
togliere i cappellani militari dalla struttu
ra dell'esercito: togliere un avvallo, che 
in qualche modo, anche se si vorrebbe 
talvolta minimizzare, c'è! Questo sarebbe 
un passo avanti, per una chiesa della pace 
e non una "chiesa delle stel lette". La 
valenza di questo cambiamento risalta 
ancor più se lo colleghiamo a tutto quel 
'movimento', nel senso etimologico del 
termine, per la pace che ha caratterizzato 
la chiesa, in particolare del triveneto, 
durante questi ultimi mesi. A questo 
proposito si veda la documentazione nel 
libro appena uscito "Beati i costruttori di 
pace". 

Non ci resta che rallegrarci, questo è 
proprio un bel regalo di Natale! Anche 
se è solo un orientamento è importante. 
Speriamo intanto che gli addetti ne 
tengano conto nella stesura dei decreti 
finali del Sinodo. 

Da parte nostra andiamo a vedere cosa 
dice il nuovo Codice di Diritto Canonico, 
promulgato il 25 gennaio 1983, al canone 
n. 569, e cosa dice all'art. Il il Iluovo 
concordato tra la Santa Sede e l'Italia, 
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firmato il 18 febbraio 1984: sono testi già 
vecchi!, superati da una coscienza eccle
siale che sta maturando strade nuove nel 
suo rapporto con il mondo e soprattutto 
nella sua missione, annunciante il 'vange
lo' della pace. 

Su questo ci ritorneremo, almeno da 
parte mia, poiché da tanto tempo sono 
convinto che su un terreno come il 
Concordato, come pacifisti e nonviolenti, 
non ci impegnarne abbastanza; eppure 
esso è un nodo evidente del potere, anche 
militare. 

Maurizio Mazzetto 

ULTIMA ORA 
Il decadimento del Ministero della 
Difesa 

Dopo il proscioglimento in istruttoria di Marco Baino, 
dopo le fantastiche dichiarazioni di Spadolini. dopo lo 
scandalo lrangate mentre partecipavo a Napoli all'assem
blea degli Obienori ·'Fiscali" arriva la notizia che il 
sottoscritto é decaduto dallo ''status'' di obiettore con 
decreto rninisteriale. 

Dopo un attimo di smarrimento il sottoscritto esamina 
con più lucidità la situazione e si reca al Distretto di 
Monza il quale dice di restare in attesa della nuova 
cartolina (''per esempio- ha detto il sergente maggiore 
Sparaccio - lei potrebbe andare a Merano nel 5" 
battaglione alpino"). ' 

Sollevato da tali chiarimenti il sottoscritto apprende 
che anche agli altri obiettori autotrasferiti potrebbe 
arrivare lo stesso provvedimento. 

Ci sono a questo punto tutti gli elementi per una 
mobilitazione generale degli obiettori in servizio e non. 
Ci riusciremo? 

Tale provvedimento è inaccettabile da tutti i punti di 
vista e deve essere ritirato. Nel Comitato Contro la 
Precettazione studieremo e proporremo a tutti forme di 
mobilitazione. Per ora chiediamo a tutti coloro che stanno 
seguendoci e solidarizzano con il nostro gesto di mandare 
un telex od un telegramma scritto nei seguenti termini 
Al Ministero della Difesa 
Ministero della Difesa 
via XX Settembre 
00187 Roma 
Chiediamo per Angelo Viti et Mauro Capurro• O.d.C. 
autotrasferiti immediato riconoscimento status di obietto
ri 
Chiediamo il riconoscimento di tutti gli O.d.C. autotrasfe-
riti. 

Firma 

Per ulteriori informazioni telefonate allo 02/83788 17 
(Comitato Contro le Precettazioni) oppure allo 
030/317474 (MIR BS). 
16/ 12/86 a cura di Angelo Viti 

del Comitato Nazionale Contro le Precettazioni 
e del Collettivo Obiettori Autotrasferiti 

*Anche Mauro Capurro è decaduto. 
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BEATI l 
COSTRUTTORI DI PACE 
In un libro 
i documenti e 
le testimonianze 

Il tema della pace è_il grande tema del 
nostro tempo: e assume veramente una 
dimensione ecumenica, se non soltanto si 
sviluppa in tanti luoghi della terra, ma 
riunisce uomini di diverse convinzioni 
ideologiche. 

Anche la Chiesa triveneta si è convoca
ta e, partendo dalla iniziativa di un 
gruppetto di sacerdoti che si sono riuniti 
tra settembre e ottobre del 1985 nel 
seminario di Vicenza, ha raccolto dappri
ma un~ serie di firme tra religiosi e laici, 
per giungere poi a riunioni diocesane a 
Trento, Padova, Treviso e Udine e quindi 
al grande raduno del 4 ottobre scorso 
all'Arena di Verona, ove il movimento
cartello "Beati i costruttori di pace" ha 
ufficializzato la sua iniziativa con un largo 
consenso di base. 

La Chiesa triveneta ha accolto favore
volmente l'appello dei "Costruttori di 
pace", a partire dall'arcivescovo di Tri
este, monsignor Lorenzo Bellomi, che, in 
un saluto datato da Trieste il 15 settembre 
1986, testualmente scriveva: "Voi sapete 
quanto vi sono vicino! Vi accompagno 
con la preghiera e con l'affetto su una 
strada del Regno che vi assicura, per la 
promessa del Signore, un pubblico accre
ditamento come figli di Dio". 

Ma molte altre sono state le adesioni 
di gruppi e di singole persone; molte sono 
le testimonianze scritte e orali pervenute 
ai sacerdoti promotori, tutti appartenenti 
alle diocesi trivenete; molti sono gli 
appelli, le adesioni, le perorazioni giunte 
da molte diocesi d'Italia; molte sono 
anche le dichiarazioni scaturite dai vari 
incontri e soprattutto dali 'assemblea di 

Verona. 
Ebbene, tutto questo materiale è stato 

raccolto in un volume, pubblicato dalle 
Edizioni Messaggero Padova e curato dal 
Movimento Pax Christi di Padova, che 
diventa veramente un inno collettivo alla 
pace. È un collage di voci, un campiona
rio di adesioni che dichiarano partecipa
zione profonda ma anche grande volontà 
di pace. 

"La corsa agli armamenti, - recita 
l'appello posto in epigrafe al testo- anche 
quando è dettata da una preoccupazione 
di legittima difesa, è nella realtà un 
pericolo e una ingiustizia ... È tempo che 
il problema della pace, connesso con 
quello del sottosviluppo entri come cen
trale nella vita delle nostre comunità, 
nelle catechesi e nell'impegno di associa
zioni, gruppi e movimenti". 

Alcuni nomi fra quanti, più o meno 
noti, hanno firmato la loro adesione nelle 
pagine di questo libro? Carlos Castillo, 
intanto, che ha recato "l'urlo dei poveri 
dell'America latina": Alessandro Zano
telli, che ha ricordato la figura del 
reverendo boero Beyers Naudé, promoto
re della giustizia umana; e anche Fritz 
Alt, Enrico Turrini e Giorgio Ramolo, 
per concludere con Davide M. Turoldo 
una citazione purtroppo assai frettolosa. 

Ma forse più che le voci dei primi attori 
contano le tante voci dei testimoni, che 
hanno ~ottoscritto l'ideologia del movi
mento: che non è un nuovo "Movimento 
per la pace", ma segno dell'appartenenza 
dei credenti al "Movimento per la pace" 
che si è espresso in questi anni. 

"I costruttori della pace" pensano ad 
una educazione alla pace e alla mondiali
tà; a combattere la fame e favorire 
sviluppo e liberazione; a costruire la 
volontà di pace e a collegarsi con quanti 
ne fanno professione; a invocare il disar
mo e ad opporsi all'ignobile commercio di 
armi; a sostenere nonviolenza e obiezio
ne, ove sia legittima. Un programma 
complesso, irto e magari pericoloso. Ma 
la volontà di pace è sinonimo di vita: 
perciò i "costruttori di pace" lavorano 
per la vita. 

VERDE VIGNA 
Si è tenuta a Firenze e a Fiesole la seconda assemblea dei multiproprietari 

della Verde Vigna. 
Vi hanno partecipato circa una cinquantina di persone da tutta Italia. Una 

relazione più dettagliata verrà pubblicata nel prossimo numero. In sintesi 
l'assemblea ha deciso: di rafforzare le lotte contro le servitù militari intorno 
alla base di Comiso; di far partire la prima fase del progetto di sorveglianza 
ai Cruise; di rilanciare la strategia di accerchiamento della base con progetti 
costruttivi ed infine di lanciare un appello per la costituzione di un Comitato 
di Sostegno alla Resistenza Nonviolenta a Comiso. 

In vista dei prossimi processi ai T.A.R. di Roma e Catania si ricorda a tutti 
coloro che non hanno ancora contribuito di partecipare alla sottoscrizione 
contro le servitù militari a Comiso, di cui verrà dato dettagliato resoconto 
nel prossimo numero. (l contributi vanno versati sul C.C.P. n. 11526068 
intestato a Movimento Nonviolento, C.P. 201, 06100 Perugia, specificando 
"Verde Vigna"). 

La lettura di questo libro, forse carico di 
proposte o di utopia ma sinceramente 
entusiasta, ci darà la misura di una 

·richiesta che nasce dal cuore degli uomini, 
1)1a ancor più dal cuore del nostro tempo. 
E i.Jn appello dei cristiani triveneti, che 
ha già trovato in tutta Italia l'adesione di 
tanti "uomini di buona volontà". 

"Beati i costruttori di pace", a cura del 
Movimento Pax Christi di Padova (pagine 
160, lire 6.000). 

GENE SHARP IN ITALIA 

Il 30 aprile e l'l, 2, 3 maggio 1987 
a Bologna, in luogo da definire, si terrà 
un seminario residenziale su "Le for
me di difesa civile nonviolenta" con 
Gene Sharp, direttore del Program of 
Nonviolent Sanctions dell'Università 
di Harvard, autore del libro "Politica 
d eli 'azione non violenta". L'iniziativa 
è organizzata, tra gli altri, dalla Casa 
per la Pace di S. Giminiano. Nel 
prossimo numero di A.N. pubbliche
remo il programma più dettagliato. 



Cl HANNO SCRITT(f 
Lettere, critiche, apprezzamenti, quesiti, libere riflessioni ... Questa 
rubrica è uno spazio aperto a disposizione dei lettori. La Redazione 
non ha alcuna responsabilità rispetto al contenuto dei vari articoli 
che vi sono pubblicati. 

Obiezioni ad 
Onida e L'Abate 

Sono un vostro neo-abbonato e vorrei 
intervenire a proposito dell'intervista al 
professor Francesco Onida di Alberto 
L'Abate pubblicata sul numero di settem
bre, perché non condivido appieno certe 
loro affermazioni. 

Mi riferisco in particolare alla loro 
tendenza a giustificare le penalizzazioni 
che gli obiettori devono accettare una 
volta che sia stata legalizzata la loro 
posizione. 

L'obiezione di coscienza al servizio 
militare, per esempio, può essere intesa 
in una prospettiva puramente individuale, 
come rivendicazione del diritto del singo
lo a non essere costretto ad impugnare 
armi causa i propri convincimenti etici 
e/o religiosi . In questo caso mi sembrereb
be assurdo che la legge riconoscesse 
questo diritto e allo stesso tempo punisse 
questa scelta, perché così facendo entre
rebbe in contrasto con l'articolo 3 della 
Costituzione, che garantisce pari dignità 
sociale ed uguaglianza di fronte alla legge 
di tutti i cittadini senza discriminazioni 
di · alcun genere . 

Nel caso in cui tutti gli obiettori non 
si limitino a rivendicazioni individuali , 
ma siano p0rtatori di un progetto, di un 
modello alternativo di difesa, per esem
pio , è ugualmente necessario che la loro 
scelta, una volta che sia stata legalizzata 
l'obiezione, non comporti svantaggi mate
riali rispetto a chi non obietta. Solo così 
si pone il cittadino di fronte ad una libera 
scelta. In caso di un'ipotetica opzione fra 
difesa armata e difesa nonviolenta , sareb
bero ammessi anche coloro che scegliesse
ro quest'ultima per motivi puramente 
economici o di efficienza, pur senza essere 
nonviolenti convinti. 

Chi ritiene come Onida che "il ricono
scimento di forme di obiezione di coscien
za debba passare, anche per mantenere 
un rispetto all'obiettore, attraverso un 
peso che l'obiettore deve accettare" , affi n
ché non sia eliminata la carica "profetica" 
di questo "atto eroico", vuole in realtà 
che questi movimenti siano sì tollerati , 
ma restino ben circoscritti , eterna mino
ranza. 

Analogo discorso per quanto riguarda 
le altre affermazioni del tipo: la legalizza
zione dell'obiezione toglie la carica mora
le; o che l'obiezione, come movimento di 
opinione, sia efficace in quanto resti 
nel! 'illegalità. 

Questo può essere vero in parte, se 
all'illegalità viene sostituita una legge 
pessima come la 772, ma se la legge 
riconoscesse l'obiezione fiscale e l'obie
zione al servizio militare come un diritto 
e ponesse il cittadino di fronte alla reale 
possibilità di scegliere fra diverse alterna
tive, non sarebbe certo un passo indietro 

verso una democrazia più diretta. 
In quanto al ginepraio prospettato da 

Onida, non vedo come la volontà popola
re potrebbe impedire allo "Stato di 
raggiungere gli scopi che si prefigge con 
la sua legislazione", dal momento che 
dovrebbe essere quest'ultima ad adattarsi 
al volere della gente e non viceversa. 

Significativo mi sembra poi il rammari
co di L'Abate per il fatto che la (ribadisco 
pessima) legge 772 abbia ottenuto l'effetto 
di aumentare "notevolmente il numero 
di giovani che fanno richiesta per un 
servizio civile". 

Come non vedere in questa affermazio
ne una sorta di nostalgia per i bei tempi 
andati , quando il movimento degli obiet
tori era limitato ad un gruppuscolo di 
martiri? 

Occorre, a mio avviso, che tutti i 
movimenti alternativi , che portano avanti 
istanze ritenute utopistiche, cessino di 
pensarsi come una ristretta elite di ideali
sti , di "puri" votati. al martirio, ma 
acquistino una mentalità pratica che 
permetta loro di agire concretamente tra 
la gente, anche a costo di rinunciare in 
parte alla carica morale dell'atto eroico. 

Così una legge che riconosca il diritto 
all'obiezione fiscale e permetta di destina
re i fondi obiettati all'organizzazione di 
una difesa popolare nonviolenta sarebbe 
preferibile all 'azione di un gruppo limita
to di obiettori, che con la loro azione 
illegale, cerchino di smuovere l'opinione 
pubblica. 

Gay e servizio 
civile 

Spettabile Redazione, 

Stefano Morganti 

mi chiamo Fabio Saini e vivo a Perugia. 
Ho 25 anni e sono studente universitario. 
Nel dicembre dell'85 ho presentato do
manda al ministero della difesa per essere 
ammesso a presta,re il servizio civile 
sostitutivo di quello militare. Per la prima 
volta un'obiezione di coscienza era moti 
vata a partire dal vissuto omosessuale di 
una persona (vedi A.N . n. 3/ 86 pag. 24). 

Due giorni fa ho ricevuto dal ministero 
la notifica dell'accettazione della mia 
domanda. Questo fatto costituisce un 
precedente al quale ora potranno appel
larsi tutti quei gay che vogliano svolgere 
il servizio civile senza rinunciare alla loro 
identità. È un fatto importante anche 
perché crea una contraddizione all'inter
no delle istituzioni: da un lato gli artt. 40 
e 41 (ex art. 28), nei quali l'omosessualità 
è considerata come devianza e come 
malattia mentale; dall'altro il ministero 
della difesa che, riconoscendo la mia 
obiezione, nella pratica nega quelle dispo
sizioni di legge. 

Fabio Sa.ini 
(Perugia) 

Rosa L. di 
Margareta von Trotta 

Ho appena visto (per la seconda volta 
in tre giorni) "Rosa L.". Avevo letto tante 
recensioni , le numerose e ricche pagine 
che "Il Manifesto" aveva dedicato al film , 
alla figura di Rosa Luxemburg e a 
Margareta von Trotta quando fu presenta
to per la prima volta. Ne attendevo 
l'uscita in Italia con curiosità e quasi con 
trepidazione: amo molto i film di Marga
reta , la sua lettura al femminile della 
storia , la sua capacità di comprendere (nel 
senso più pregnante del termine) le 
passioni , i desideri , le esperienze di tanti 
uomini e donne di questi nostri anni. 

Ma questo film è veramente straordina
rio: è la tenera - forte - dolce - appassiona
ta storia di una donna raccontata da 
un 'altra donna. E di una donna come 
Rosa Luxemburg. Margareta ha letto 
Rosa cogliendo nelle lettere, nei discorsi, 
nei documenti l'esperienza che l'ha acco
munata alla nostra vita di donne, pur 
nella unicità della sua eccezionale statura 
intellettuale e morale e del suo ruolo 
storico. In questo sta il valore più grande 
del film: che questa donna di primo piano 
nella vita del movimento operaio europeo 
viene mostrata non solo nella sua lucidità 
politica ma anche (e forse soprattutto) nel 
suo desiderio profondo di una vita "nor
male" , nella sua forza e nella sua vulnera
bilità insieme, nella sua "tensione al 
sovvertimento di una società inadeguata", 
come direbbe Capitini , ma anche nella 
sua attenzione alla natura, agli animali, 
nella sua compassione (patire-con) verso 
tutti gli esseri . L' ideale che ha spinto 
Rosa, che ha condiviso Margareta, che 
faticosamente cerchiamo di realizzare è 
sentito come lo stesso che ha animato le 
grandi religioni ed i grandi movimenti 
rivoluzionari di tutti i tempi ; è sentito 
come un impellente Imperativo all'azio
ne, alla lotta, alla rivolta ; ma nello stesso 
tempo è vissuto con la consapevolezza 
che di ogni lacrima versata si dovrà 
rendere conto. E le lacrime, qui, non sono 
solo quelle versate a causa di una eventua
le lotta armata , ma anche quelle versate 
per una maternità che non si è potuta 
esprimere, per una vita che non si è potuta 
vivere, per un amore che non si è stati 
capaci di costruire come rapporto quoti
diano di reciproca, piena , solidale realiz
zazione di ciascuno come essere . Nulla 
di ideologico, nulla di astratto: le idee 
sono vita e la vita è rapporti, affetti, 
movimenti , ideali; privato e politico insie
me. 

Questo film è l'espressione dello "speci
fico femminile" più alta e sobria che mai 
sia stata mostrata. La nonviolenza rende
rà capaci , uomini e donne, di vivere in 
questa dimensione? 

Angela Dogliotti Marasso 
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URALI. Si è svolto. dal 6 al 7 dicembre u.s,. 
il Convegno "Dal/'.~!lantico agli Crati per 
1111 Europa di Pace". incontro nazionale di 
"Testimonian::e" patrocinato dal Comune e 

· dallà Provincia di Firenze e dalla Regione 
Toscana. L "iniziativa ha cercato di focalizzare 
i "perché" dell'assenza dell'Europa in momenti 
tanto cruciali nella storia del mondo. quali ad 
esempio l'incontro islandese tra i due leaders 
delle superpotenze o nel momento della deci
sione di porre i missili nucleari sul suo 
territorio. Il vero problema. secondo gli orga
nizzatori del Convegno è quello di ritrovare 
dentro la memoria storica europea e nelle forze 
vive che operano tra l'Atlantico e gli Urali. gli 
impulsi degli strumenti del riscatto. che è una 
cosa sola ormai. con il riscatto del mondo dalla 
paura della fine. Sono intervenuti tra gli altri 
L Grassi. E. Balducci. G . Quaranta. G.B. 
Bozzo, V. Spini, R. Zangheri. V. Citterich, J. 
Galtung e molti altri. Per ulteriori informazio
m: 
Contattare : Testimonian::e 

via dei Roccertini. 11 
S DOMENICO DI FIESOLE (F/J 
(te/. 0551597080! 

ESPERANTO. Ci giunge un (gradito) volanti
no dell'Associazione per l'Esperanto ''Lo sai 
che l'esperanto è conosciuto e parlato da gente 
di tutto il mondo? Che esistono tantissime 
opere letterarie in esperanto, tradotte ed origi
nali? Che nella tua città si tengono regolarmen
te corsi di esperanto? Questo perché è una 
lingua facile e logica, bella ed espressiva, 
neutrale e per tutti, un mezzo per conoscere 
gente di tutto il mondo ed agevolare la pace, 
facilitando le comunicazioni". 
L'esperanto compie quest'anno il suo primo 
secolo di vita: fondata infatti nel 1887 da L L 
Zamenhof, ha faticato non poco per affermarsi 
con piena dignità linguistica, ma la -sua 
diffusione si sta rapidamente estendendo un 
po' dappertutto. Chi volesse ulteriori informa
zioni può contattare il gruppo esperantista 
della propria città oppure: 
Contattare: Esperanto Lingvo lnternacia 

c/o ins. Carmelo Cimino 
Viale dei Colli Por/uensi. 579 
00151 ROMA 
(lei. 0615266937) 

LETTERA. Con una lettera aperta al Sindaco 
ed ai gruppi Consiliari del Comune di Forlì, 
Democrazia Proletaria ha esposto il caso di 
Alberto Montanari e Milena Brancaleoni, due 
obiettori fiscali forlivesi che hanno recente
mente subito il pignoramento. Dopo aver 
ricordato agli Amministratori in cosa l'Obie
zione sia diversa dall'evasione, Dp prosegue: 
"Chiediamo perciò che codesta Amministra
zione Comunale, avendo dichiarato Forlì 'città 
operatrice di pace e libera da armi di sterminio 
di massa', voglia riconfermare la coerenza di 
questa scelta testimoniando pubblicamente la 
propria solidarietà nei confronti di Alberto 
Montanari e Milena Brancaleoni e di tutti 
coloro che, in conseguenza del loro impegno 
sul fronte della nonviolenza e della pace, 
venissero a trovarsi nella stessa situazione: una 
testimonianza che, a nostro parere, è resa 
ancora più necessaria e significativa del fatto 
di collocarsi nel 1986, dichiarato dall'Assem
blea Generale dell'ONU Anno Internazionale 
della Pace". Staremo a vedere. 
Contattare: Democrazia Proletaria 

Corso Garibaldi, 186 
FORLÌ 

COMUNITÀ. Un nostro lettore cerca persone 
che. con decisione e capitale necessario. voglia
no con lui fondare una Comunità autosufficien
te . 
Contattare: Carlo Falli 

.\lendelstrasse. 14 li 
D- 2050 H.~MBL 'RG 80 
(Genmmia Oresr) 

MOSTRA. Presso l'Associazione "Papa Gio
vanni XXIII" di Rimini è disponibile una 
mostra sull'industria bellica in Italia e in Emilia 
Romagna. come pure una mappa della milita
rizzazione dell'Emilia Romagna in quaranta
quattro pannelli plastificati formato l 00 x 70. 
Gli interessati possono 
contattare: Ass. "Papa Giovanni XX/Il" 

Segreteria obieuvri 
Viale Tiheriv. 6 
47037 RIMINI !FOJ 
(te/. 0541155025) 

DAMASCOIIE: 
PE.R "fE.RRORISII 

AGRICOLTURA. Il Clab (Coordinamento 
Laziale per l'Agricoltura Biologica) organizza 
per il terzo anno consecutivo un corso teorico
.pratico indirizzato a quanti, tra produttori 
agricoli, grandi e piccoli orticoltori, consuma
tori, siano interessati alla conoscenza delle 
tecniche di coltivazione necessarie per debella
re la dipendenza dei concimi chimici di sintesi, 
pesticidi e diserbanti. Il Corso, iniziato il IO 
gennaio, si svolge con frequenza settimanale, 
ogni sabato dalle 18.00 alle 20.00 e prevede 
sette lezioni teoriche ed una pratica. Alla 
conclusione dell'iniziativa sarà possibile effet
tuare una visita guidata presso l'azienda della 
Coop. "Alce Nero" a Isola del Piano (PS). 
Il costo del Corso è di lire 60.000. Le lezioni 
teoriche si terranno in via Ostiense 152 a/b 
presso la Soc. Coop. "Spazio Comune". Per 
iscrizioni e ulteriori informazioni, 
contattare: Cl.a.b. 

- Via A.G. Barri/li, 24 
00152 ROMA 
((el. 0615890726) 

O.F. Venerdì 7 novembre 1986 si è tenuto 
presso il Municipio di Formigine un Consiglio 
Comunale in cui, fra gli altri, vi era all'ordine 
del giorno un punto sulla obiezione di coscien
za alle spese militari. La discussione era stata 
sollecitata dal gruppo locale di obiettori fiscali 
i quali. avendo inviato i soldi obiettati all'Am
ministrazione, se li erano visti rispediti indie
tro. Il punto sull'obiezione fiscale era stato 
sollevato dal Gruppo Consiliare Comunista che 
aveva raccolto la richiesta degli obiettori fiscali. 
La discussione è stata resa aperta al pubblico, 
composto in massima parte da obiettori fiscali, 
fra i quali L Prini che aveva subito il 
pignoramento nei giorni precedenti. Il Consi
glio ha riconosciuto quasi all'unanimità il 
valore morale ed etico del gesto di obiezione, 
ma ha trovato molte difficoltà nell'accogliere 
praticamente la sollecitazione degli obiettori. 
La proposta ha, infatti, incontrato il rifiuto 
della maggioranza (Psi, Dc e Psdi) la quale con 
sfumature diverse ha ritenuto di non sottoscri
vere la proposta che veniva dall'opposizione 
che veniva, perciò, respinta. 
Nonostante l'esito negativo si può affermare 
che il Consiglio Comunale del 7/ 11 / 86 è stato 
un momento importante per la comunità di 
Formigine, poiché per la prima volta si sono 
coinvolti i rappresentanti politici su di un 
aspetto concreto del tema della pace. 
Contattare: GiOrgio Bonini 

Via Fossa. 60 
41010 MAGRETA (MO) 
(te/ 0591555079) 

ASSOCIAZIONE. Da ormai un anno è in 
funzione a Ferrara un Centro di Documenta
zione sulle problematiche attinenti i paesi del 
Terzo Mondo e sul Volontariato internaziona
le. Il Centro è nato ad opera dell'Associazione 
"Ferrara - Terzo Mondo", sorta per un 
impegno volontario di mondialità e per concre
tizzare un rapporto di comprensione e solida
rietà con i Popoli del Terzo Mondo e senza 
alcun fine di lucro. Come aiutare l'Associazio
ne è quindi ovvio: inviatele quanto più 
materiale potete sui temi da lei trattati, tenendo 
presente che, essendo l'Associazione in rilevan
ti difficoltà economiche, non ha la possibilità 
di pagare il materiale. Ma speriamo che lo 
spirito di Natale sia ancora nell'aria ... 
Contattare: Ass. "Gruppo Ferrara -

Terzo Mondo" 
Corso Ercole I d'Este, 
44100 FERRARA 
(te/. 0532121356) 

GREENHAM. La situazione delle donne a 
Greenham è disperata; da nove accampamenti 
pieni di vita ne sono rimasti sei con un pugno 
di donne esauste. Il vento, il gelo e la polizia 
hanno esaurito le loro forze . Hanno bisogno 
di aiuto, ma più che di viveri e di denaro hanno 

. bisogno di donne che vadano a rinforzare le 
loro fila, a fare resistenza assieme a loro. Se 
qualcuna fosse interessata, può 
contattare: WRJ 

Veronica Kelly 
55, Dawes St. 
LONDON SEI7 1EL 
(Gran Brewgna) 

ANARCHIA. Proseguono gli incontri organiz
zati a Milano dal Circolo anarchico "Ponte di 
Ghisolfa". l prossimi appuntamenti sono: 12 
gennaio "A come anarchia. A come arte"; 26 
gennaio "Contro l'ora di religione a scuola " 
con Carlo Oliva; 9 febbraio "Dove va la scuola 
in Italia?"; 2 marzo proiezione del film 
antimilitarista "The Brig" del Living Theatre; 
6 aprile "Allraversando l'arcipelago" riflessioni 
sulla realtà carceraria a partire dal libro/testi
monianza di Gianfranco Bertoli; 5 maggio 
"Seri/li eretici" presentazione del libro di 
Tolstoj con Mao Valpiana e Andrea Papi. 
Contattare: Circolo Anarchico 

Viale Monza, 255 
MILANO 



MELOGRANO. Il Centro di educazione/in
formazione sulla maternità "Il Melograno" di 
Verona ha inaugurato la nuova sede con la 
proiezione del film "Nailre" di F. Leboyer. 
Nell 'occasione è stato reso noto il programma 
per il 1987 che comprende i seguenti incontri: 
16 gennaio "/sì e i no al hamhinv" conversa
zione con Grazia Honegger Fresco; 13 febbraio 
"L 'a/imenlazivne dei nostri hamhini dopo 
Cernohy/" conversazione con il medico naturi
sta Paolo Pigozzi; 21 marzo "Lv sviluppo 
auxvloxicv del hamhino vexetarianv" conver
sazione con il pediatra Luciano Proietti; l O 
aprile "Omeopatia per i nostri bambini" 
conversazione con l'omeopata Franca Pederzo
li; 8 maggio "Lo sviluppo del bambino negli 
aspelli sensv-motorio. coxnitivo e socio-ajfèui
vv" con la terapista Chiara Crivelli; 8 giugno 
"Un .fìxlio per i genilOri e i genitori per un 

.figlio" conversazione con Gabriella Guidi. Nel 
prossimo mese di marzo è annunciata anche 
l'uscita , per le Edizioni red/ studio redazionale 
del libro "Alimentazione naturale del bambi
no " di Tiziana Valpiana, oper,fltrice del Melo
grano. 
Contattare: Il Melagrana 

Corso Milano. 55 
37139 VERONA 
(te/. 0451564549) 

CORSO. Per stimolare una riflessione sul 
gravissimo pericolo del progressivo (e sempre 
più veloce) degrado dell'ambiente, il "Gruppo 
Ecologico Naturalistico" di Cerea (VR) ha 
organizzato un corso al fine di promuovere, 
diffondendo innanzitutto !e conoscenze, una 
corretta educazione ambientale e di favorire 
un 'attenzione costante da parte di tutti contro 
il degrado e l'inquinamento. L'iniziativa è 
aperta ad insegnanti, studenti, operatori sociali, 
culturali e tecnici e a tutte le persone interessa
te. Il corso, iniziato il 13 dicembre con un 
incontro sull'energia, proseguirà sino al 14 
marzo, presso il Liceo Scientifico Statale di 
Cerea. Hanno dato finora il proprio sostegno 
concreto il Comune 'ed il proprio patrocinio il 
Distretto Scolastico e l'ULSS 28 . Per ricevere 
il programma dettagliato e/o per iscrizioni 
contattare: Gruppo Ecologico Naturalistico 

cio RoberlO Pollo 
Via Mohle Tomba , 21 
37053 CEREA ( VR) 
(t e/. 0442182641) 

FLORITERAPIA. Nel vasto e antico campo 
della fitoterapia, un posto a parte occupano le 
scoperte del medico inglese Edward Bach 
(1886-1936), del quale si è recentemente 
celebrato il centenario della nascita. Poco 
conosciuta anche in ambito medico, la florite
rapia di Bach ha portato un notevole contribu
to, per l'originalità del suo metodo, nel campo 
delle cosiddette malattie psichiche del nostro 
tempo, quali ansia, depressione, stress. La 
floriterapia bachìana si situa nell'area delle 
cosiddette "terapie dolci ", cercando di porsi in 
una nuova prospettiva di fronte al malessere, 
andando incontro alla sempre più diffusa 
esigenza da parte dei pazienti di una maggiore 
attenzione nel corso del dialogo terapeutico. 
Ma la floriterapia va oltre, prevenendo, per 
quanto possibile le tendenze dei vari individui 
prima che s'instauri un quadro patologico 
irreversibile. Per celebrare Bach-e le sue teorie 
si è tenuto a Roma, nel novembre scorso un 
interessante incontro sui temi sopradescritti , 
durante il quale è stato presentato il volume 
"La jloriterapia" di M. Mijnlieff, manuale e 
guida per curarsi con i metodi del dott. Bach. 
Chi fossy interessato agli atti del convegno ed 
al volume, può 
contattare: Sanerbe 

Via J.F. Kennedy, 13 
40069 ZOLA PREDOSA (BO) 
(te/. 0511754610) 

MATERIALI 

RICEVIAMO. "Per un Fisveglio della coscien
za. Messaggio degli irochesi al mondo occiden
tale" L. l 0.000. Può essere richiesto a: Edizioni 
La Fiaccola c/o Franco Leggio, via S. France
sco 238, 97100 Ragusa. 
"A manecer", primo numero della rivista a 
favore della democrazia nicaraguense. Centro 
di documentazione, P.le Repubblica L 25100 
Brescia. 

EST. È stato pubblicato il n. 13 della rivista 
"Pagine di antimilitarismo e ambiente " al cui 
interno c'è un dossier: "Pace all'Est" riguar
dante gli sforzi per creare un Network tra i 
pacifisti dell 'ovest e dell'est. Inoltre sono 
pubblicati articoli sulle spese militari, l'indu
stria bellica e le difese alternative a quella 
accentrata e armata. Il costo di ogni copia è 
di L. 1.500 (sconto del 20% a chi richiede 
almeno IO copie). L'abbonamento è di L. 7.500 
(per 5 numeri). Ogni versamento deve essen: 
effettuato sul c.c.p. n. 16168163 intestato a: 
Piercarlo Carlini 
Via Riswri, 2BI JO 
16151 GENOVA Sampierdarena 

CARTOLINE E POSTER 

La Lega Obiettori di Coscienza di Firenze 
e "Qualcosa da dire" hanno stampato il 
catalogo 1987 con il seguente materiale: 
cartoline, poster, mini-poster, biglietti di 
auguri, opuscoli, libri. 
Inoltre, fuori catalogo, hanno stampato IO 
cartoline a colori (contenute in buste 
numerate) disegnate dal noto vignettista 
Mario Pizzola. . 
Una confezione costa L. 5.000, sconto del 
50% ai gruppi che fanno rivendita. 
Tutto il materiale può ,essere richiesto a: 
Maurizio Viliani 
via di Carraia. 27 
50127 FJREfYZE 

FOGGIA. La sezione di Foggia del Movimento 
Nonviolento comunica l'elenco del materiale 
disponibile: Quaderno Antigone n. l "Vivere 
senza il nucleare" L 3.000 (per l O copie L. 
1.500); Quaderno Antigone n. 2 "Ho visw una 

.formica" testi per drammatizzazioni teatrali 
per bambini con musiche e danze sui temi della 
costruzione di una centrale nucleare e dello 
scoppio della bomba di Hiroshima, L. 4.000 
(per IO copie L. 3.500); Video-cassetta con la 
registrazione delle drammatizzazioni di "Ho 
visto una formica", 90 minuti, L. 60.000; Sp01 
pubblicitari per campagne contro le armi 
giocattolo e a favore della bicicletta in città. 2 
spot di 30 secondi l'uno. Ogni spot costa L. 
l 00.000 (insieme L. 150.000). È in preparazio
ne uno spot sulla legge 772 dell'obiezione di 
coscienza (L. l 00.000). 
Le richieste devono essere inoltrate tramite 
vaglia postale intestato a: 
Andrea Albanese 
Viale Michelangelo, 187 
71100 FOGGIA 

NICARAGUA. Si sono svolte a Verona quattro 
serate, organizzate dall'Asveca organizzazione 
per l'amicizia e solidarietà con il Centramerica, 
di dibattito e spettacolo, nell 'ambito della 
campagna per la raccolta di fondi "Nicaragua 
deve vivere". Sono intervenuti alcuni rappre
sentanti dell'Unione Rivoluzionaria Guatemal
teca, sono stati proiettati film e tenuti concerti 
jazz; il tutto aveva lo scopo di acquistare ed 
inviare tremila paia di stivali, destinati ai 
contadini nicaraguensi . Il Comitato promotore 
si è inoltre incaricato di organizzare la partenza 
di gruppi di volontari per la raccolta del caffè 
(vari turni della durata di un mese circa). Chi 
fosse interessato alle attività del gruppo, può 
contattare: Asveca 

Via Pindemonte, Il 
37126 VERONA 
(te!. 0451918510) 

ATTI. Sono disponibili gli atti del convegno 
"La pace, le armi, le conversioni produttive" 
che contengono gli interventi di studiosi dell'ar
gomento della riconversione dell'industria bel
lica verso produzioni di tipo civile. Tra gli altri 
J. Page (dipartimento ingegneria M.A.P. King
ston Po!itecnic - Gran Bretagna); R. Cucchini 
(Archivio Disarmo - Brescia); E. Pagani (Fim 
-Varese); A. Bruno (Centro Ligure documenta
zione - Genova). Allegati anche una serie di 
documenti di K. Engelhardt (RDT) e M. 
Kaldor (GB), e la recensione del libro di W. 
Leontieff e F. Duchin "La spesa militare" ed. 
Mondadori. Il costo per copia è di L. 4.000 
(sconto del 20% per richieste di almeno l O 
copie). 
È stato anche pubblicato il "Quaderno della 
riconversione n. l" con due interventi: "Armi 
da guerra e prodotti di pace" del sindacato 
inglese dei trasporti Tgwu e "Disarmo e 
occupazione: quali elementi di studio" dell'eco
nomista Yves Sabolo. Il documento della Tgwu 
è particolarmente interessante perché rappre
senta il punto di vista di un'organizzazione non 
esattamente nonviolenta ma che sostiene la 
necessità di una fuoriuscita economicamente e 
politicamente valida da una difesa di tipo 
nucleare. L'intervento di Y. Sabolo offre 
interventi di indubbio interesse ed in particola
re la stima degli effetti della riconversione 
dell'industria bellica e gli effetti benefici di una 
riduzione delle spese militari sui paesi in via 
di sviluppo. Il costo di ogni copia è di L. 2.000 
(sconto del 20% per richieste di almeno IO 
copie) da inviare a: 
Antonio Bruno 
C.so Martineui, 67140 
16149 GENOVA 
LIBRO. Da dicembre è disponibile presso 
l'lrdisp di Roma (o da marzo in tutte le librerie) 
il libro "L'Italia e la Corsa al riarmo", un 
contro-libro bianco della difesa, a cura di 
Marco De Andreis e Paolo Miggiano. Il libro 
vuole dichiaratamente essere una risposta al 
Libro bia'nco presentato dal Ministro Spadolini 
nell'inverno 84-85 che tende a far apparire 
l'enorme dilatazione per la spesa militare come 
necessaria ed ineluttabile per l'ammoderna
mento ed il perfetto funzionamento dell'appa
rato bellico italiano, anche alla luce dell'impor
tanza della tecnologia di guerra nella nostra 
bilancia dei pagamenti (non a caso sono sempre 
di più gli influenti sostenitori del "nuovo 
ruolo" militare dell'Italia nel Mediterraneo). Il 
libro contiene interventi , fra gli altri, di E. 
Cerquetti , M. Carnovale, M. De Andreis, F. 
Rutelli e tocca i più salienti argomenti bellici 
odierni: comando e controllo delle armi nu
cleari americane, le guerre stellari, la politica 
di sicurezza italiana, la spesa militare ed il 
controllo parlamentare, la conversione dell'in
dustria bellica e molti altri. Il Dossier ha un 
costo di 25.000 lire più 3.000 per spese postali, 
da inviare a: 
lrdisp 
via Chiana, 48 
00198 ROMA 
(te/. 061856189) 
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UNA CASA PER 
Fra pochi mesi la sede del Movimento Nonviolento di Verona 
e la Redazione di Azione Nonviolenta saranno definitivamente 

sfrattate: via Filippini, 251 A, addio! 

Cari lettori, 

entro pochi mesi anche l'ultima proroga concessaci scadrà e lo sfratto diverrà esecutivo. Dopo 12 anni 
di intensa attività la "storica" sede di via Filippini che ospita la sezione veronese del Movimento Nonviolento 
e la Redazione di Azione Nonviolenta (ma anche la Loc, il Mir, gli Amici della Bicicletta, gli obiettori 
fiscali) non sarà più disponibile. Cosa abbia rappresentato questa sottospecie di scantinato per la città di 
Verona e più in generale per la nonviolenza organizzata a livello nazionale non sta a noi dirlo: le persone 
che in tanti anni hanno usufruito dei servizi offerti da questa sede sanno quanto sia stata preziosa la sua 
funzione (ricordiamo solo i primi Convegni nazionali dei nonviolenti sull'antinucleare nel1977, l'edizione 
italiana di Wise, la stagione veronese di Satyagraha e poi, dal1982, l'attuale edizione di Azione Nonviolenta). 
Ma non c'è tempo per rivangare il passato, non è il tempo di fare bilanci nè tantomeno di lasciarsi prendere 
dai tanti, tantissimi ricordi che l'abbandono di una sede, un po' nostalgicamente, può ridestare. 

Abbiamo quindi deciso, dopo una lunga riflessione e dopo aver sentito il parere di tanti amici, "di 
lanciarci in una nuova avventura sapendo di poter contare sull'appoggio di tutti i gruppi e gli amici 
dell'area nonviolenta: acquistiamo una sede! 

L 'obiettivo è senz 'altro ambizioso: dopo la sede centrale di Perugia, la Casa per la pace di Torino, il 
Centro per la nonviofenza di Brescia, la Casa per la pace di S. Giminiano, ora è la volta di "rrzettere su 
casa" anche a Verona. La funzione, i nuovi stimoli, la crescita derivante dalle precedenti esperienze ci 
confortano ad intraprendere la stessa strada. Impiegare denaro, tempo e tante energie per acquistare una 
"Casa per la nonviolenza" è per noi segno che l'impegno per la nonviolenza non è un passatempo, un 
hobby giovanile o un entusiasmo passeggero. Una non violenza presa sul serio richiede un serio investimento. 

Dopo lunghe e a volte scoraggianti ricerche abbiamo finalmente individuato un negozio in disuso, a 
due passi dal centro vicino alla Basilica di S. Zeno. Sono 140 mq. che debitamente ristrutturati potranno 
felicemente soddisfare le nostre esigenze e addirittura fornirci le strutture per potenziare ed incentivare le 
attività al servizio di una nonviolenza che deve crescere. 

I programmi da realizzare nella nuova "Casa per la non violenza" sono molti: ci sarà spazio per 
offrire vitto e alloggio agli obiettori in servizio civile e ad ospiti di passaggio; ci sarà una biblioteca e un 
archivio di tutti i materiali nazionali ed internazionali che riceviamo come A. N.; ci sarà una "rivisteria" 
(sono oltre le 200 riviste specializzate sulle !ematiche nonviolente, pacifiste, ecologiste, ecc. che riceviamo 
da tutto il mondo) per la consultazione; ci sarà una grande sala per le riunioni; ci sarà un magazzino 
per il deposito dei libri stampati dal M.N. Insomma, sarà certamente un inves~imento politico e culturale. 

L'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile verrà a costare circa 70 milioni di lire. Per la realizzazione 
del progetto si sono già impegnati finanziariamente il Movimento Nonviofento nazionale, il gruppo di 
Verona, gli obiettori fiscali. Ora anche i lettori e gli abbonati di A.N. devono fare la loro parte: entro 3 
mesi, 15 milioni! 

Simbolicamente si tratta di acquistare 1000 mattoni per la nuova Casa. Ogni mattone costa 15.000 
lire. Chiediamo a singoli e gruppi di impegnarsi per l'acquisto di quanti più mattoni possibile. Mille 
mattoni, in fondo, non sono tanti. È possibile farcela. 

I contributi per "i mattoni" devono essere versati sul ccp n. 10250363 intestato a: Azione Nonviolenta, 
c.p. 21, 37052 Casaleone (VR). Nella causale specificare "Casa per la non violenza". Grazie. 

La Redazione 
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LA sEDE DI VIA 



Materiale disponib ·.e 
Quaderni di A.N. 
n. l - "Difesa armata o difesa popolare 
nonviolenta?", 2• edizione riveduta e 
ampliata. Pag. 48 - L. 2.000 

n. 2 - "Il Satyagraha. Violenza e 
nonviolenza nei conflitti sociali" , di G. 
Pontara. Pag. 24 - L. 1.500 

n. 3 - "La resistenza contro l'occupa
zione tedesca in Danimarca", di J. 
Bennet. Pag. 24 - L. 1.500 

n. 4 - "L'obbedienza non è più una 
virtù", di L. Milani. Pag. 24 - L. 1.500 

n. 5 - "Resistenza nonviolcnta in 
Norvegia sotto l'occupazione tedesca", 
di M. Skovdin. Pag. 24 - L. 1.500 

n. 6- "Teoria della nom·iolenza", di A. 
Capitini. Pag. 32 - L. 1.500 

n. 7 - "Significato della nonviolenza", 
di J.M. Muller. Pag. 32 ·-L. 1.500 

n. 8 - "Momenti e metodi dell'azione 
nonviolenta", di J.M. Muller. Pag. 32 
- L. 1.500 

n. 9 - "Manuale per l'azione diretta 
nonviolenta", di C. Walker. Pag. 50 -
L. 2.000 

n. IO - "Paghiamo per la pace anziché 
per la guerra". Pag. 48 - L. 2.000 

n. Il - "Dal dovere di obbedienza al 
diritto di resistenza", di Domenico 
Gallo. Pag. 24 - L. 1-.500 

n. 12 - "l cristiani e la pace. Superare 
le ambiguità", di don Leonardo Basi
fissi. Pag. 60 - L. 3.000 

Libri: 
"Una nonviolenza politica". Analisi e 
risposte politiche per un socialismo 
autogestionario. Pag. 140- L. 5.000 

"Il Vangelo della nonviolenza". La 
nonviolenza è un precetto essenziale 
per il cristiano? di J.M. Muller. Pag. 
216 - L. 12.000 

"Nonviolenza e civiltà contempora
nea" a cura di Claudio Cardelli. 
Antologia di testi. Pag. 144- L. 7.800 

"Il potere diffuso: i Verdi in Italia" di 
Renzo del Carri a. Pag. l 08 - L. l 0.000 

"Il libro della pace". Un testo , con 
disegni, ri.volto ai bambini: di B. 
Benson. Pag. 224- L. 16.000 

"Scienza e guerra". È vero che la 
scienza è neutrale? di A. Drago e G. 
Salio. Pag. 192 - L. 12.000 

"La difesa popolare nonviolenta". 
Un'alternativa democratica alla difesa 
militare, di T. Ebert. Pag. 272 - L. 
12.000 

"Le centrali nucleari e la bomba". Il 
legame tra il nucleare civile e quello 
militare, di G: Salio. Pag. 64- L. 5.000 

"Ambiente, sviluppo e attività milita
re", di Johan Galtung. Pag. 155 - L. 
12.000 

"Se vuoi la pace, educa alla pace", a 
cura dell'I.P.R.I.. Pag. 208- L. 12.000 

"Lettera ad una professoressa", della 
Scuola di Barbiana. Pag. 166- L. 9.000 

"Mohan Mala", di M.K. Gandhi . Pag. 
150 - L. 4.000 

"Civiltà occidentale e rinascita dell'In
dia" (Hind Swaraj). La nonviolenza 
come liberazione individuale e collet
tiva, di M.K. Gandhi. Pag. 88 - L. 
6.000 

"Strategia della nonviolenza". Dal
l'esigenza morale, all'azione nonvio
lenta; di Jean Marie Muller. Pag. 175 
-L. 12.000 

"Economia. Conoscere per scegliere", 
di F. Gesualdi. Pag. 287- L. 12.000 

"Politica dell'azione nonviolenta", di 
G. Sharp. Pag. 164 - L. 19.000 

"Addestramento alla nonviolenza. In
troduzione teorico-pratica ai metodi", 
a cura di A. L'Abate. ' Pag. 158 -
L. 16.000 

"Per uscire dalla violenza". di J . 
Sémelin. Pag. 192- L. 12.000 

"L'obiezione di coscienza", di Giorgio 
Giann ini. Pag. 158 - L. 15.000 

"Ci sono alternative!", di Johan Galt
ung. Pag. 253 - L. 16.000 

Libri di Aldo Capitini: 
"Il Messaggero". Antologia degli scrit
ti. Pag. 540 - L. 20.000 

"II potere di tutti". Pag. 450 -
L. 15.000 

"Italia nonviolenta". Pag. 103 -
L. 5.000 

"Religione aperta". Pag. 328 -
L. 30.000 

"Le tecniche della Nonvioh!nza". 
Pag. 200 -L. 5.000 

"Colloquio corale" (poesie). Pag. 64 -
L. 5.000 

"Il potere è di tutti". Raccolta anasta
tica del mensile di A. Capitini, dal 
1964 al 1968. L. 6.000 

"Vita religiosa". Pag. 125 - L. 9.800 

Monografie 
"Fascicolo su M.L; King" - L. 2.000 

"Fascicolo su A. Capitini" - L. 2.000 

Adesivi e Spille 
Adesivi antinucleari (sole sorridente) e 
antimilitaristi (serie di dieci tipi). 
Diamestro cm · 12. Foglietti da 20 
adesivi antinucleari, Spille di "Energia 
nucleare? No, grazie". L. 1.000 al 
pezzo. 

Distintivi 
Distintivo metallico del Movimento 
Nonviolento (due mani che spezzano 
unJucile) - L. 3.000 

Per ricevere questo materiale è sufficien
te rivolgersi al Centro per la Nonviolen
za, c.p. 201, 06100 Perugia (tel. 
075/30471) versando l'importo sul ccp 
n. 11526068. Specificare sempre in 
modo chiaro la causale del versamento. 
Aggiungere la somma prevista per le 
spese di spedizione. 
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