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Guerra nel Golfo 

E adesso, che fare? 
Dunque, anziché l~ pace è scoppiata la guerra. E purtroppo non poteva 
che essere così. Per anni e anni dopo la fine del secondo tragico conflit
to mondiale (doveva essere l'ultima delle guerre), gli Stati hanno conti
nuato a ben oliare la macchina bellica, mantenendo gli eserciti (tutti, si 
badi bene, rigorosamente di difesa), fabbricando armamenti sempre più 
micidiali, preparandosi, insomma, all'eventualità della guerra. Un'even
tualità tenuta sempre così ben presente da permettere di approvare ogni 
anno i crescenti bilanci militari. 
È una logica che ha portato a rispondere al crimine di Saddam Hussein 
con un altro crimine. · Ali' aggressione armata al Kuwait si è risposto con 
l'aggressione armata all'Irak: (tra parentesi: e se nel Golfo anziché pe
trolio si producessero broccoletti, ci sarebbe stato tutto questo interesse 
per il ripristino del diritto internazionale?). 
Purtroppo ci si abitua a tutto. E come in questi decenni è parso normale 
ai più l'ammassare armamenti 'difensivi', nonostante il primo fremito 
di paura che ha scosso la maggioranza degli itàliani, parrà presto nor
male anche l'usarli in missioni di "polizia internazionale". Anche in 
questa, come in tutte le guerre, sangue chiama sangue, per cui la notizia 
delle prime vittime italiane smuoverà gli incerti e non è difficile preve
dere che i contrari alla guerra saranno tra non molto una minoranza ... 
Ma la guerra resta un crimine e un'avventura senza ritorno, per cui i 
nonviolenti ed i resistenti alla guerra devono in questo momento tenere 
alta la tensione - al di là delle prime risposte emotive e della debolezza 
del pacifismo generico - ponendo in campo tutta la loro esperienza e il 
loro patrimonio ideale al servizio di tutti. La nonviolenza organizzata 
deve sapersi attrezzare per una. mobilitazione straordinaria che non si 
preannuncia né breve né facile. La militarizzazione del territorio e delle 
coscienze avanza di giorno in giorno. I m~zzi di comunicazione, non 
paghi di aver alimentato l'attesa di guerra, gongolano adesso della sua 
spettacolarità. La maggioranza del Parlamento si è dimostrata subaltei
na agli interessi (economici, petroliferi, espansionistici) in atto, ed il 
Governo ha giocato con le parole della Costituzione come fossero un 
elastico. 
Agli amici che ci interpellano su come muoversi, e ai tanti" visi nuovi 
che oggi si rivolgono angosciati a noi alla ricerca di un segnale o di 
un'indicazione sul 'che fare' per fermare la guerra, offriamo intatto eri
lanciato l'intero corpo di attività del Movimento Nonviolento, la sua 
Carta Programmatica là dove al primo punto pone come fondamentale 
direttrice d'azione "l'opposizione integrale alla guerra" e tra gli stru
menti per effettuarla "l'esempio, l'educazione, la persuasione, la propa
ganda, la protesta, lo sciopero, la non-collaborazione, il boicottaggio, la 
disobbedienza civile" ... 
Il nostro patrimonio, al quale oggi si può attingere a piene mani, è quel
lo dell'obiezione di coscienza, al servizio, alle spese, alla macchina mi
litare. "Mai più guerra" significa oggi realizzare una campagna concreta 
di obiezione alla guerra. 
Non paia quindi stonato, alla luce di queste riflessioni, l'invito che ri
volgiamo a tutti a sostenere il Movimento Nonviolento e partecipare 
1'1-2-3 marzo a Torino al suo Congresso Nazionale, momento mai for
male di incontro e progettazione di iniziative comuni. 

La Redazione 
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SVILUPPO? 
a tutto c e 

Sviluppo: nodo da sciogliere 
1126-27-28 ottobre 1990 si è svolto a Verona il convegno "Sviluppo? Basta! A tutto c'è un limite ... ", 

La partecipazione a questo appuntamento, circa 500 persone venute un po' da tutt'Italia, ha dimostrato 
quanta attenzione può suscitare questo argomento. Azione Nonviolenta ha preparato questo convegno con 
mesi di anticipo pubblicarzdo durante l'arco del '90 gli interventi di diversi ricercatori ed esperti che poi, in 

occasione del convegno, hanno potuto trovare svolgimento compiuto. 
In questo e nel prossimo numero presentiamo le relazioni tenute e i risultati dei lavori di gruppo. Sono la base di 

partenza per una riflessione che deve continuare, ma che deve soprattutto trasformarsi in conseguenti azioni 

di Mao Valpiana 

"Sviluppo? Basta! A tutto c'è un limite ... " 
è u1,1 convegno che ... viene da lontano. 
Segue un filone iniziato negli anni '70, 
quando a Verona organizzammo alcuni 
incontri pubblici sulla tematica antimilita
rista e in particolare sull'obiezione di co
scienza, fresca fresca di approvazione 
parlamentare. Nel 1977 rilevando il lega
me inscindibile tra la questione militare e 
la questione energetica (le due facce della 
stessa medaglia nucleare), organizzammo . 
il convegno "Energia nucleare, energie 
alternative, nuovo modello di sviluppo". 
Quel convegno ci aprì a nuove tematiche, 
nuovi gruppi, nuove iniziative dell'area 
ambientalista ecologista; e partecipando 
insieme alle lotte di opposizione alla co
struenda centrale nucleare di Montalto di 
Castro e alla centrale di Caorso, abbiamo 
riflettuto sulle implicazioni della scelta 
nucleare che il governo voleva imporre 
con il Piano Energetico Nazionale (so
cietà accentrata, società energivora, mo
dello -di sviluppo industrialista, ecc.) fmo 
a giungere nel1981 al convegno "Per un 
futuro non-nucleare" che cercava di indi
viduare le strade da percorrere 12er la co
struzione di una nuova società. E da quel 
convengo che nasce l'esperienza di Arei-

pelago Verde, una sorta di "rete", di colle
gamento, tra i diversi gruppi dell'area 
nonviolenta, pacifista, verde, ecologistà, 
non solo sul piano della riflessione teori
ca, ma anche - e soprattutto - sul pianò 
dell'iniziativa di base. Fino ad arrivare al 
salto istituzionale fàtto nel 1985 con la 
presentazione delle Liste Verdi alle ele
zioni amministrative. Nel 1987 organiz
ziamo il convegno "/ Verdi ed il potere", 
promosso da un cartello di riviste, dove si 

decide di intraprendere anche l'avventura 
nazionale partecipando come verdi alle 
elezioni politiche. Proprio dal confronto 
diretto con le istituzioni ci siamo accorti 
che il nostro impegno non poteva esaurir
si sul piano amministrativo locale o sul 
piano politico nazionale, ma che ogni 
azione territoriale ha un confronto diretto 
con quanto avvjene dall'aftra parte del 
mondo, il Sud. E nell'ambito della Cam
pagna Nord/Sud, alla quale partecipiamo 
come Movimento Nonviolento, che nasce 
l'esigenza di un rapporto diretto tra ecolo
gia e solidarietà, che sfocerà nel conve
gno del 1989 "Il Sud del mondo nostro 
creditore" dove viene affrontata la que
stione del debito estero ed in particolare 
dell'Amazzonia. 
Da qui nasce la comprensione che i pro
blemi di povertà, di debito, di dissesto 
ambientale presenti nel Sud del mondo, 
sono inscindibilmente legati ai problemi 
di consumismo, di inquinamento, di spre
co energetico !).el Nord del mondo. 
Il problema, dunque, è globale: ed è ap
punto rappresentato dal nodo dello svilup
po. E qui si chiude il cerchio. Nel primo 
convegno del 1977 la parola magica era 
"nuovo modello di sviluppo"; oggi siamo 
invece qui a dire "sviluppo, basta" e ad 
iniziare un nuovo cammino. 
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.Condannati 
allo sviluppo 

di Wolfang Sachs 

In un 'introduzione è sempre 
permesso fare un'analisi avo
lo d'uccello. Facendo questo 
volo vediamo di trovarci oggi 
nel momento che segue a un 
terremoto. Nell'anno 1989, 
come tutti saprete, c'è stato 
infatti questo grande sommo
vimento: ci sono state eruzio
ni vulcaniche, movimenti tet
tonici; non si vede più lo stes
so paesaggio, il terreno non è 
più lo stesso, la sua morfolo
gia è profondamente cambia
ta. Ancora la terra sta treman
d", ancora la polvere non si è 
posata e non sappiamo esatta
mente dove stiamo andando. 
La settimana scorsa ero a Pra
ga, all'assemblea europea dei 
"cittadini di Helsinki", e di 
nuovo ho riportato la stessa 
esperienza: ancora non sap
piamo cosa ha significato que
sto terremoto. La gente, anche 
la gente più attenta, è ancora 
senza parole. Nonostante que
sto, voglio cercare di penetra
re la polvere, di individuare 
quello che forse già si intrav
vede; quindi la prima parte 
della mia relazione, articolata 
in quattro punti, avrà il titolo 
"Il nuovo paesaggio"; la se
conda parte invece si chia
merà "Segnavia per una strada 
difficile". 

Il nuovo paesaggio 
l) Vedo come emergenti quat
tro fatti: il primo è che le due 
montagne che hanno domina
to il paesaggio per 40 anni so
no scomparse: in altri termini, 
il bipolarismo del mondo è fi
nito. 
Molti osservatori sottolineano 
che la divisione del mondo 
che risale più o meno al 1917, 
alla rivoluzione russa, è supe
rata, e questo sembra essere 
sicuro. Si veda come esempio 
la crisi del Golfo. Ma sot):o c'è 
uno strato più profondo, un 
aspetto più fondamentale: 
queste due montagne, questi 
due poteri, capitalimo e co
munismo, avevano governato 
e dominato anche il nostro 
paesaggio mentale, il nostro 
immaginario politico. Aveva
no esercitato un potere disci-

plinare sul nostro pensiero, 
sulla nostra fantasia; in un 
certo senso hanno anche 
soffocato la nostra immagina
zione e sclerotizzato le infor
mazioni politiche, quindi han
no pesato in mimra notevole 
su quello che noi siamo stati 
negli ultimi quarant'anni. 
Questo oggi è cambiato 
profondamente, è cambiato 
anzitutto per loro. Come sape
te, il socialismo nell'Est non 

. esiste più, non solo, ma in Eu
ropa orientale oggi, come mi 
hanno detto la settimana scor
sa a Praga, "anche Dubcek, 
anche Havel sono già persone 
di ieri, appartengono al passa
to, Dubcek in particolare, che 
è ancora membro del partito 
comunista". C'è un cambia
mento così veloce che tutti i 
vecchi schemi che abbiamo 
non sono più veri e lì, nei pae
si dell'Est, emergono nuovi 
gruppi, nuove nazioni, nuovi 
attori sul palco:;cenico della 
storia; si assiste ad un ribollire 
della società civile. 
Anche noi però non saremo ri
sparmiati da questo cambia
mento. Per esempio queste 
formazioni politiche che ven
gono chiamate "di destra", co
me i democristi<mi in Italia o 
in Germania, fo:ndano la loro 
identità sull'anticomunismo; 
la paura del collettivismo ser
ve alla cultura democristiana 
come collante per tenere insie
me i conflitti e le contraddi
zioni interne, per esempio per 
tenere insieme da un latò i 
tifosi della corsa al mertato 
mondiale e dali 'altro quelli 
che sono i conservatori dei va
lori veri, i conservatori dello 
spirito di solidarietà e di co
munità. Queste due anime non 
stanno spontaneamente insie
me; sono state tenute unite 
dalla paura di questo nemico 
comune, il comunismo, il col
lettivismo. Quindi domani ci 
sarà un solo colpevole, il capi
talismo e il mercato: tutti i 
guai saranno accollati ad esso, 
ed io credo che fra alcuni anni 
la destra avrà nostalgia del so
cialismo. 
Naturalmente non si può non 

Aziooe nonviolenta 

Wolfgang Sachs, tedesco, è ricercatore all'Università di Essen in 
Germania, ha lavorato negli Stati Uniti con Ivan Illich, è in contat
to con il movimento verde italiano e viene definito "un filosofo iti
nerante". 

parlare dei cambiamenti che 
questo porta nel terzo mondo. 
I paesi del terzo mondo saran
no liberati dalla disciplina de
gli schieramenti bipolari, e 
questo è importantissimo, per
ché si apre davanti a loro il 
grande progetto di inventare la 
propria strada, riappropriarsi 
della propria immaginazione. 
E se voi pensate solo al ruolo 
disastroso che ha giocato il 
marxismo in America Latina, 
per fare 'un esempio, si può 
capire che adesso c'è spazio 
per far emergere la protesta 
indigena. In un certo senso il 
pensiero della sinistra, che era 
diffuso in gran parte del terzo 
mondo, era anche una forma 
perversa di mimetismo: il bi
polarismo destra-sinistra, 
marxismo-capitalismo, per i 
paesi del terzo mondo era an
che una specie di telecoman
do. 
Oggi questa situazione è 
profondamente cambiata; il 
paesaggio oggi ali 'Est, al 
Nord e al Sud è più variegato, 
diventa labirintico, c'è poca 
visibilità, c'è una nuova topo-

grafia che emerge e, quello 
che è più importante, i giochi 
sono tutti aperti. 
2) Nel mio paesaggio ideale, 
dopo il terremoto, erano 
scomparse queste due monta
gne. Però, ad un secondo 
sguardo, si vede anche che 
una nuova e più chiara fossa 
tettonica sta delineandosi. Un 
nuovo fossato pervade tutto il 
paesaggio: è la contraddizione 
tra Nord e Sud. Oramai sono 
quasi sicuro di poter dire che 
il conflitto Est-Ovest si sta tra
sformando lentamente in un 
conflitto Nord-Sud. Voi sapre
te bene che 40 anni di svilup
po ci hanno portato ad una si
tuazione in cui i paesi che cor
revano in testa e quelli che 
correvano negli ultimi posti 
non si sono raggiunti: quelli 
indietro hanno affrettato il 
passo, ma questo schema non 
ha funzionato per niente. Il di
vàrio sta aumentando inesora
bilmente, la distanza tra i cor
ridori più avanti e quelli di co
da aumenta sempre più. Potrei 
anche darvi delle cifre, che 
però voi conoscerete già. 
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È interessante esaminare il 
motivo di questa situazione. 
Io non credo che risieda prin
cipalmente nello sfruttamento 
e nell'ingiustizia degli scambi 
internazionali. Credo che in 
primo luogo il motivo sia nel 
fatto che il Nord sarà per for
za di cose sempre più veloce 
del Sud, e questo perché le 
nostre società sono costruite 
in modo tale da cercare sem
pre più innovazioni e trasfor
mazioni, sempre più il salto in 
avanti. Le nostre società par
tecipano ad un gioco che si 
può definire "obsolescenza 
competitiva": quello che è va
lido oggi dev'essere s.cartato 
domani, e così via. L'ultima 
tecnologia vince sempre sulla 
penultima, e questo è l'elisir 
di lunga vita del capitalismo e 
della società commerciale. 
Noi del Nord, se seguiamo la 
logica di questo sistema, sia
mo condannati a restare i pri
mi della corsa. 
Natualmente adesso, nel mo
mento in cui i paesi dell'Est 
cercano di entrare a grandi 
passi nella gara economica, 
non è lontano il giorno in cui 
anche su di loro cadrà la lunga 
ombra del mercato mondiale. 
Certamente alcune industrie 
faranno balzi in avanti; ci sa
ranno nuovi strati sociali 
emergenti che forse potranno 
anche arricchirsi. Però, secon
do me, non c'è ragione di cre
dere che la maggior parte dei 
paesi dell'Est possa mai riu
scire a raggiungre gli altri 
paesi, e questo semplicemente 
perché noi siamo più veloci. 
Non c'è motivo di credere che 
domani anche loro non debba
no relazionarsi con problemi 
come quelli del terzo mondo, 
le interferenze straniere, il 
debito, la dipendenza tecnolo
gica, le disuguaglianze lam
panti, e così via. Tutti questi 
fenomeni, che noi conosciamo 
bene, si ritroveranno anche 
all'Est: perché mai la Roma
nia, la Polonia, la Bulgaria, o 
perfino l 'Unione Sovietica, 
dovrebbero riuscire a sfuggire 
al destino diciamo dell'Egitto, 
della Tailandia o del Brasile? 
Quello che io riesco a scorge
re in questo nuovo paesaggio 
è che un nuovo terzo mondo è 
in emersione. La Germania 
Orientale - già oggi si vede -
sta per divenire il meridione 
della Germania. Io credo che 
fra un po' di tempo l'Est sarà 
diventato una specie di Sud 
America dell'Europa. 
3) Guardando questo paesag-

' ' Desiderare di meno ti permette di 
essere più chiaro, più preciso, più 

tranquillo, più completo. Impadronirsi dei 
propri desideri, questo credo sia uno dei 
significati profondi della semplicità. 

'' gio, coperto dalla polvere, si 
vede anche un altro fatto, che 
in particolare noi della sinistra 
ignoriamo sempre: questo 
nuovo paesaggio sarà popola
to da tanta, tanta gente. E for
se vale la pena di ricordare 
che saremo testimoni di un 
momento abbastanza dram
matico della nostra epoca, che 
rappresenterà veramente un 
punto di rottura nella storia: 
verso l'anno 2000 sarà supera
ta una soglia magica, e la so
glia consiste nel fatto che sul 
pianeta vivranno contempora
neamente più persone di quan
te vi siano vissute in tutta la 
storia precedente d eli 'uma
nità. S.e questo non è un dato 
shoccante . .. Un altro dato: 
nell'anno 2010 gli Europei, 
intesi nel senso convenziona
le, saranno solo il 5% della 
popolazione mondiale: un'in
fima minoranza! 
Sorvolo sul panico che già sta 
diffondendosi per la paura 
delle nuove migrazioni, delle 
"invasioni barbariche" (pare 
che l'anno prossimo venti mi
lioni di russi, avendo un pas
saporto, vogliano emigrare 

all'Ovest). Per lo stesso moti
vo non parlo del Sud del mon
do. Lascio da parte questo ar
gomento, che per me è assolu
tamente irrisolubile. 
I discorsi convenzionali al 

· proposito si concentrano sul 
come limitare le nascite. Io 
non voglio seguire questa stra
da, vorrei solo far notare l'al
tro lato della questione, molto 
più importante, e cioè che il 
problema è come rendere il 
mondo ospitale per un gran · 
numero di persone. Se saremo 
in tanti, come dovremo orga
nizzare le nostre città e le no
stre vite per renderle a misura 
di moltitudine? 
Voglio ricordare una riflessio
ne di Leopold Khor, che dice 
che la misura sociale di una 
collettività dipende da tanti 
fattori; dal numero dei suoi 
componenti, ma soprattutto 
dalla sua densità, dalle struttu
re di abitazione, dal tipo di in
sediamenti: nell'anno 2000 
pare che il 50% della popola
zione mondiale vivrà nelle 
città. La misura sociale di una 
società dipende anche dal gra
do di centralizzazione: quanto 
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sono lunghe le linee di tra
sporto, qual è il grado di auto
sufficienza della popolazione, 
il livello di decentramento.In
fine dipendé anche dalla velo
cità della circolazione: proba
bilmente meno una società è 
veloce, più persone hanno 
spazio. Questi ultimi tre fatto
ri aumentano l'effetto del pri
mo, quello deJ numero della 
popolazione. E adesso abba
stanza chiaro che una rifles
sione di questo genere ci indu
ce ad un ripensamento delle 
nostre aspirazioni sociali. 
4) Oramai -e questa potrà es
sere per alcuni una verità da 
dare per scontata - il modello 
industriale pesa sulla biosfera 
molto più di quanto questa 
possa sostenere: in un anno 
consumiamo all'incirca ciò 
che la terra ha impiegato un 
milione di anni ad accumula
re. 
Le nostre società sono voraci, 
guardano alla natura da un la
to come a una miniera e 
dall'altro come a una discari
ca. Dalla miniera rubano i mi
nerali che servono, e nella di
scarica lasciano una ,quantità 
di sostanze nocive. E chiaro 
che se tutti i paesi seguissero 
con successo il modello indu
striale sarebbero necessari -
qualcuno ha calcolato - cinque 
o sei pianeti da utilizzare co
me miniere e discariche; ov
viamente siamo di fronte ad 
un limite fondamentale. 
Nella prima parte, parlando 
del nuovo paesaggio, ho cer
cato di delineare una nuova 
topografia; nella seconda par
te voglio invece cercare di da
re alcune indicazioni per un 
cammino difficile. Ne accen
nerò solo alcune, di nuovo 
quattro. 

Segnavia per una strada dif
ficile 
l) Il primo lo chiamerei unila
teralismo ecologico. Dopodo
mani si aprirà a Ginevra la 
conferenza mondiale sul cli
ma; gli anni '90 vedranno 
moltissime conferenze mon
diali su vari argomenti, tutte 
secondo il modello delle trat
tative sul Mediterraneo, in 
particolare il protocollo di 
Montreal per limitare i cloro
fluoro-carburi Queste confe
renze mondiali, a mio avviso, 
iniziano a seguire quel model
lo che già conosciamo bene, 
cioè il modello delle trattative 
sul disarmo degli anni '50, '60 
e '70. Quelle trattative - se ri
cordate - non hanno mai rag-
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giunto un granché di risultato, 
erano piuttosto dei pretesti per 
disfarsi delle vecchie tecnolo
gie militari, la cortina di fumo 
dietro la quale il riarmo è pro
seguito indisturbato. 
Io temo che le trattative ecolo
giche subiranno lo stesso de
stino. Tutti devono prendere il 
passo del più lento, e quando 
ci si è accordati su un dato li
vello di _inquinamento, quelli
vello viene normalizzato. Se 
diviene ad esempio permesso 
di inquinare un 5%, quel livel
lo diventerà automaticamente 
il livello normale; è questa 
l'altra faccia dello stabilire dei 
livelli di guardia. Ci sarà poi 
la lotta per le quote legali di 
inquinamento, e poi le trattati
ve sui livelli ammessi a livello 
mondiale. Si arriverà ad un 
coordinamento e ad una sor
veglianza mondiali, forse an
che ad un interventismo mon
diale, a quella che io chiamo 
una ecocrazia planetaria, che 
conduce alla fine ad una spe
cie di ecocolonialismo. Sono 
in conclusione molto scettico 
su questo nuovo rito politico 
delle conferenze ecologiche 
mondiali. 
Quello che invece mi ha im
pressionato veramente è stato 

· l'atteggiamento di Gorbaciov 
- e qui sta la sua vera grandez
za- quando ha avuto il corag
gio di respingere la logica del
la concorrenza nella corsa agli 
armamenti; ha detto "lascia
moli perdere", e questo ha pqi 
causato un salto nella storia. E 
stata una vera scelta nonvio
lenta, perché questo si può 
imparare da Gandhi, che 
quando due nemici arrivano a 
un certo punto, uno dei due 
deve dire "adieu". 
Seguendo questo esempio, io 
mi dichiaro a favore di un uni
lateralismo ecologico: spazza
re davanti alla propria porta, 
assumere la responsabilità 
globale attraverso una politica 
locale, in uno spirito cosmo
polita. L'importante è non 
avere l'aspettativa di trattative 
internazionali: con una politi
ca locale unilaterale dobbiamo 
iniziare noi a fare ciò che de
ve essere fatto, se vogliamo 
essere dei "buoni vicini" nella 
comunità internazionale. 
2) Se dovessi riassumere in 
uno o due punti ciò in cui per 
me consiste la riconversione 
ecologica della società, direi 
come prima cosa che aspiro 
ad una società posta ad un li
vello intermedio di prestazio
ni. 
Negli ultimi due secoli siamo 

' ' Mi dichiaro a favore di un unilateralismo 
ecologico: spazzare davanti alla propria 

porta, assumere la responsabilità globale attraver
so una politica locale, in uno· spirito cosmopolita. 
Dobbiamo iniziare noi a fare ciò che deve 
essere fatto, se vogliamo essere dei buoni ' ' 
vicini nella comunità internazionale. 

cresciuti grazie all'impiego di 
quantità sempre maggiori di 
potenza e di energia; una volta 
si sperava che la tecnologia ci 
avrebbe condotti tutti in para
diso, in una società senza la
crime e senza sudore. Certa
mente abbiamo imparato, e 
questa è la grande lezione del 
socialismo, che al di sotto di 
una certa soglia. non c'è giu
stizia, che c'è una soglia sotto 
la quale è quasi impossib,ile 
vivere una vita dignitos~; per 
questo la sinistra si è sempre 
schierata per la tecnologia e 
per il progresso. 
Però oggi dobbiamo ammette
re che esista anche una soglia 
superiore oltre la quale non ci 
sarà più giustizia, perché la 
tecnologia, l'uso delle risorse, 
gli spostamenti dell'inquina
mento, l'economia energetica 
e così via diventano struttural
mente ingiuste. Dobbiamo 
puntare ad un limite superiore 
per motivi di giustizia, e que
sto limite superiore è proprio 
ciò che io intendo con "livello 
intermedio di prestazioni" del
la macchina tecnologica della 
società. 
È una società che cerca anche 
di coltivare il non fare, che li
mita la voracità energetica e 
questi rifiuti che ci lasciamo 

dietro; una società che cerca 
di fare questo non in primo 
luogo attraverso lo snellimen
to delle sue operazioni, quanto 
attraverso l'agire sulle sue 
aspirazioni: dobbiamo avviare 
una riflessione sul de-poten
ziamento e sulla de-celerazio
ne della società. Un esempio 
molto semplice è quello 
dell'automobile ecologica. Ci 
sono due vie: una via chiede 
motori più efficienti, che pare 
anche giusto. Questo significa 
"snellire l'operazione". L'altra 
via invece è quella di studiare 
automobili costruite in modo 
tale da non superare i - dicia
mo - 60 chilometri ali' ora. 
Tutto ciò che riguarda i consu
mi energetici, gli inquinamen
ti e gli incidenti mortali CaJ11.
bierebbe immediatamente. E 
la logica che è diversa: da un 
lato si ha la ricerca di una 
maggiore efficienza, dell'altro 
l'accettazione di un livello in
termedio di prestazioni. 
3) Questo terzo punto si po
trebbe definire "rigenera~ione 
dei patrimoni locali". E un 
principio che già conoscete 
bene, un principio politico, 
tecnico, culturale, che pervade 
tutto il pensiero ecologico. Si
gnifica la speranza, l 'intenzio
ne di chiudere il cerchio a li-

vello locale e regionale. 
Voi sapete che solo vent'anni 
fa la maggioranza di noi vive
va in una situazione dove dal 
campanile si poteva vedere la 
zona dalla quale proveniva 
1'80% del cibo. Ora la situa
zione è ben diversa: sulla 
"Sud-Deutsche Zeitung" che 
ho letto proprio oggi in treno 
era scritto che di tutti i camion 
che attraversano le Alpi il 
15% lo fa solo per usufruire di 
agevolazioni. Questa è l'estre
mo assurdo della situazione 
attuale, che la distanza tra pro
duttori e consumatori continua 
ad aumentare; quindi tutte le 
idee come la rivitalizzazione 
dell'economia locale e dell'ar
tigianato, il bioregionalismo, 
il concetto di bacino idrogeo
logico, la reintegrazione città
campagna; tutte queste cose 
hanno come logica comune la 
riduzione della distanza tra chi 
produce e chi consuma. 
Oggi la città è una succursale 
d eli' economia nazionale e 
mondiale; sìamo tutti legati da 
molti fili a quello che succede 
altrove. L'inversione di questa 
tendenza è uno dei compiti: 
storici che· ci attende, costruire 
un localismo nuovo, e non so
lo a livello economico. Si trat
ta di · recuperare l 'iniziativa 
popolare locale, la voglia di 
fare, di ricucire le attività non 
monetizzate, le cooperative, le 
reti informati e così via per fa
re vivere il patrimonio di usi 
civici di una città, di un posto. 
Ecologia viene da oikos, casa, 

· è agire sul posto. E questo 
vuol dire anche non rafforzare 
i legami col mercato nazionale 
e internazionale ma piuttosto 
assottigliare quelli che ci lega
nq alle centrali del potere del 
mondo. 
Ci sono vari motivi per que
sto, ma uno è chiaro: se vo
gliamo riguadagnare uno spa
zio di autodeterminazione, se 
vogliamo ritrovare un modo di 
gestire la vita e diventarne 
soggetti, dobbiamo trovare 
nuovi modi di vivere l'indi
pendenza. E, come già sapeva 
Jefferson, una democrazia 
senza indipendenza non è pos
sibile. 
Un altro motivo importante è 
questo, la difesa della diver
sità. Un mondo sempre più 
centralizzato sarà un mondo 
pericoloso, e, in particolare, 
sarà anche un mondo noioso, 
perché l'immaginazione si im
poverirà, mentre le diversità, 
le tante iniziative, idee, imma
ginazioni che vengono da tanti 
punti fanno crescere la flessi-
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bilità e il potere di innovazio
ne di una società, come la sua 
capacità di reagire agu impre
visti, dote di cui avremo biso-
gno. . 
4) L'ultimo "segnavia" che 
vedo in questo momento è 
quello della semplicità. Pos
siamo star certi che il de-po
tenziare e de-celerare la so
cietà ci coinvolgerà in prima 
persona, e richiederà la scelta 
di una vita più semplice e più 
frugale . C'è una lunga tradi
zione di pensiero sulla sempli
cità, ma vorrei aggiungere che 
il contrario della semplicità 
non è affatto il lusso o il be
nessere, la bella vita. n contra
rio della semplicità è la. fram
mentazione, è la perdita di au
tonomia personale, è l'erosio
ne della sovranità personale, 
la sua disintegrazione. Nella 
riflessione della nostra tradì
zione la semplicità viene asso
ciata con la chiarezza, con 
l'attenzione, con la tranquil
lità, con la sicurezza di sé. La 
semplicità è una delle dimen
sioni fondamentali di quella 
che una volta si chiamava l' ar
te di vivere. 
Vista da quest'angolazione, 
forse sarebbe attraente pensare 
cosa sarebbe oggi una sempli- · 
cità selettiva: elettrodomestici, 
macchine e così via; come cia
scuno .di noi potrebbe cercare 
una via per liberarsi un po' 
della confusione delle tante 
cose per concentrarsi su quello 
che conta: sulla creatività, sul
le cose di tutti, sullo star bene 
della comunità. Però questo, e 
qui sta la difficoltà, implica lo 
staccarsi dalle immagini che le 
agenzie centrali ci mettono in 
testa. Dunque la semplicità · 
non ha tanto a che fare con 
quella che veniva chiamata 
ascesi o povertà "sforzata" o 
cose simili, è piuttosto un 
campo sperimentale, l' av
ventura di cercare di vivere 
una vita più precisa, più chia
ra, più trasparente. Non è un . 
caso che tutti i maestri di sag
gezza, in tante e tante culture, 
hanno sostenuto che il segreto 
della felicità si trovasse più 
n eli' agire sui desideri che ' 
nell'agire sulle cose possedu
te, nel desiderare di meno 
piuttosto che nell'accumulare 
di più. Questa è saggezza: de
siderare di meno ti permette di 
essere più chiaro, più preciso, 
più tranquillo, più completo. 
Impadronirsi dei propri desi
deri, questo credo sia uno dei 
significati profondi della sem
plicità. 

Wolfgang Sachs 

Critica allo 
sviluppo da Est 

di Dieter Vogelay 

Dieter Vogelay è docente di 
demografia e problemi del 
sottosviluppo all'Università 
Humboldt di Berlino (ex Est) 

C'è forse bisogno di una bre
ve presentazione per spiegare 
che cosa mi legittima a parla
re qui dell'Europa dell'Est. 
Nella mia professione di de
mografo mi sono trovato 
spesso ad interrogarmi sulla 
necessità di cercare alternati
ve, sia riguardo alla tendenza 
alla sovrappopolazione nel 
terzo mondo, sia anche osser
vando viceversa la tendenza 
alla contrazione demografica 
dei Paesi dell'Europa non so
lo d eli' ovest ma anche 
dell'est, dove l'aumento del 
livello dei consumi ha portato 
a una notevole riduzione delle 

nascite. Entrambi questi feno
meni, sia la sovrappopolazio
ne, sia la tendenza a una sorta 
di autismo, di egoismo demo
grafico, non possono essere 
segni di uno sviluppo deside
rabile per il nostro pianeta, e 
quindi per me come per altri 
si è posta immediatamente la 
domanda su quali alternative 
ricercare. E chi all'interno dei 
regimi del socialismo reale si 
poneva questioni attorno alle 
alternative possibili era già 
una persona sospettabile. 
Se un titolo con cui mi sono 
presentato è quello delle mie 
riflessioni demografiche, ne 
ho però anche un altro: a Ber
lino Est sono membro della 
presidenza di un gruppo ter
zomondista che con un nome 
un po' lungo si chiama "Pun-

~UP~? 
a tutto c e un 

'' Noi dei paesi dell'Est abbiamo avuto 
un sistema in cui l'internaziohalismo 

faceva parte costitutiva della visione del mon
do, era un valore forte della nostra educazio
ne. Oggi né l'internazionalismo né la solida-
rietà sono rimasti in piedi, di entrambi ' ' 
non è rimasto nulla. 
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to di contatto per le tecnolo
gie appropriate". E, perché 
voi possiate avere ali, incirca 
un'idea del tipo di lavoro e di 
impostazione che avevano i 
gruppi terzomondisti di base 
nella .ex DDR, vi racconto 
questo episodio. 
Nella nostra .attività natural
mente ci siamo sempte sfor
zati di avere contatti con 
gruppi di ispirazione simile, 
per esempio in Germania 
Ovest, Svizzera e Olanda, 
scambiandoci lettere, pubbli
cazioni e libri. Un bel giorno 
però abbiamo trovato davanti 
alla porta la polizia segreta, la 
stasi, che ha sequestrato i no
stri carteggi e la nostra biblio
teca. L'avvocato al quale sia
mo ricorsi per difenderci con
tro l'imputazione di "contatti 
esteri illegali" era un tale 
Lotbar De Maziere. 
Questo fatto, che fossimo ca
sualmente ricorsi alla persona 
che poi come sapete è diven
tato, per il tempo di transizio
ne, Primo Ministro della Ger
mania Est, ci ha dato nel 1989 
la possibilità di essere rappre
sentati alla tavola rotonda dei 
gruppi informali, forse l'unica 
istituzione che per qualche 
tempo ha salvato qualcosa 
dell'idea di democrazia diret
ta. 
E infine, l 'ultima delle cre
denziali che mi permetto di 
presentare riguarda la mia 
esperienza decennale come 
coordinatore di un gruppo 
multilaterale sulle politiche 
sociali all'interno del Come
con, che mi ha dato una certa 
conoscenza anche degli altri 
Paesi dell'Europa dell'est. 
Credo di poter dire qualcosa 
sui processi di psicologia so
ciale che sono attualmente in 
corso n eli 'Est europeo e anche 
di po~er giudicare delle riper
cussìoni che questo ha rispetto 
ai rapporti con il terzo mondo. 
Al proposito, anche se so che 
è sempre sgradevole essere 
messaggeri di cattive notizie, 
devo dirvi che è in corso 
nell'Europa dell'est una de
solidarizzazione, una rincorsa 
consumistica quasi senza limi
ti. Certamente mi sarebbe dif
ficile riassumere e compren
dere tutte le tendenze dell'in
tera Europa dell'est, che rico
prono una gamma di posizioni 
dali' aperta corsa al recupero 
consumistico, che al momento 
domina soprattutto nella Ger
mania Est, fmo al tentativo di 
cercare un modello più inter
medio, in atto per esempio 
nell'Unione Sovietica. 
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Sull'Unione Sovietica avrei 
altro da dire, ma ci tengo 
adesso a descrivervi quanto i 
Paesi dell'Est europeo siano 
oggi lontani da una scelta pe
raltro vitale e necessaria per 
sopravvivere, una scelta di 
autblimitazione, di autoridu
zione, una scelta di economia 
compatibile con la natura nel 
suo insieme. Eppure ci erano 
state deJle speranze, all'inizio 
dei processi che si sono aperti 
all'Est, che quei cambiamenti 
potessero in qualche modo 
portare ad un modello di svi
luppo diverso, potessero por
tare dei cambiamenti persino 
nelle relazioni Nord/Sud del 
mondo. Noi dei movimenti 
civili della Germania Est 
avevamo ad esempio una se
ria speranza che il supe
ramento della contrapposi
zione Est/Ovest potesse in 
qualche modo trasformarsi in 
vantaggio per il Sud nelle re
lazioni Nord/Sud. Pensavamo 
che il superamento della con
traddizione Est/Ovest avrebbe 
tolta la principale giustifica
zione sia ai sistemi di arma
menti sia agli interventi arma
ti, in particolare nel Sud del 
mondo. Invece quello che poi 
è avvenuto, in particolare ver
so la fine del1989 e nei primi 
mesi del '90, ha mostrato un 
volto diverso, una creséita 
piuttosto del nazionalismo e 
dell'egoismo nazionale e co
munque una crescita della 
rincorsa di modelli simili a 
quelli conosciuti, almeno a 
distanza, dall'Ovest. 
Una volta, quando ero mem
bro di questa tavola rotonda, 
ho usato l'espressione 
"l 'unità tedesca non nutre 
nessuno nel terzo mondo". E 
nel periodo di transizione ab
biamo ascoltato dichiarazioni 
sulla politica verso il terzo 
mondo anche impegnative, 
per esempio da parte di 
Lothar De Maziere in nome 
dell'allora Germania Est, co
me mai da un uomo di stato 
tedesco si erano sentite. Vo
glio solo citare alcuni di que
sti passi perché vi rendiate 
conto di come era inconsueto 
per un governo tedesco, e co
munque europeo, promuovere 
degli intenti di questo tipo: 
"Sappiamo che i veri proble
mi del mondo non sono i 
problemi intertedeschi, né i 
problemi Est/Ovest di per sé; 
i veri problemi risalgono 
all'ingiustizia strutturale tra 
Nord e Sud. E se noi non vo
gliamo che l'ingiustizia 

strutturale tra Nord e Sud 
metta a repentaglio la nostra 
coesione del pianeta, dovre
mo fare uno sforzo assai 
maggiore di quanto non ab
biamo fatto finora per supe
rare questa ingiustizia. La 
sorte del terzo mondo e delle 
foreste tropicali. ci deve muo
vere quanto i nostri stessi 
problemi. 
Sicuramente abbiamo pro
blemi anche noi, ma sono re
lativamente piccoli a con
fronto con le preoccupazioni 
e i problemi della gente del 
terzo mondo. E ogni tedesco 
della - allora ancora esistente 
- DDR si sente solidale con 
queste persone e spera in 
una relazione paritaria con 
loro". 

dei problemi ecologici del 
mondo d'oggi è nella sovrap
popolazione del terzo mondo. 
Un capovolgimento di questo 
genere nel giro di pochi mesi 
non può essere imputato solo 
ali 'introduzione dell' econo
mia di mercato, ma ha a che 
vedere con un profondo falli
mento concettuale e ideologi
co del regime pregresso, falli
mento anche educativo, visto 
che la deideologizzazione 
produce di pari passo anche 
un processo di desolidarizza
zione. 
Con un gioco di parole appli
cato alla sigla AIDS, dove la 
"I" sta per Immunodeficienza, 
la stessa "I" potrebbe essere 
sostituita con "Ideologidefi
cienza", ovvero scarsa resi-

' ' Negli anni '80 ogni cittadino di Berlino Est 
produceva in media 170 kg di rifiuti 
all'anno, attualmente siamo già arrivati ai 

360 kg. Le poche cose delle vecchie stmtture della 
DDR che meritavano di sopravvivere probabil
mente non ce la faranno. 
Avevamo un sistema di utilizzo delle cosiddette 
materie prime secondarie come vetro, carta, me
talli, quasi 1'85% di questi materiali riusciva ad es
sere riutilizzato. 
I 28.000 punti di raccolta che esistevano per que
sta raccolta di materiali non sono sopravvissuti 
all'introduzione dell'economia di mercato. ' ' 
La DDR, nel giro di pochissimi mesi è di-
ventata anch'essa uno dei grandi produt-
tori di rifiuti in Europa. 

Eppure sono bastati solo sei 
mesi per capire quanto ci si 
sia allontanati da quella che 
allora veniva in qualche modo 
definita una dichiarazione di 
intenti. Per ragioni di tempo 
posso solo portare solo pochi 
esempi, però questi che por
terò sono rappresentativi per
ché rispecchiano delle indagi
ni sociologiche che io stesso 
ho coordinato. 
Penso che nessuno, almeno 
tra noi, contesterà che è re
sponsabilità essenzialmente 
del Nord se abbiamo raggiun
to oggi sul pianeta questo li
vello di inquinamento e di di
suguaglianza sociale. E fino 
all'88 oltre il 73% dei giovani 
della DDR sotto i 25 anni 
condivideva questo punto di 
vista, rilevato in occasione di 
sondaggi. Un sondaggio svol
to a metà settembre '89, sem
pre tra giovani sotto ai 25 an
ni, ha capovolto queste cifre: 
il 60% risponde che la causa 

stenza ideologica, scarsa ca
pacità di difesa ideologica. 
Noi abbiamo avuto un siste
ma in cui l'intemazionalismo 
faceva parte costitutiva della 
visione del mondo, era un va
lore forte in cui venivamo 
educati. Oggi né la solidarietà 
né l'intemazionalismo sono 
rimasti in piedi, di entrambi 
non è rimasto più niente. For
se avrete letto anche voi di 
conflitti, fmo a poco tempo fa 
inimmaginabili nella DDR, 
tra tedeschi dell'Est e stranie
ri, migliaia di Rumeni, Viet
narniti ed altri che sono venuti 
nel nostro Paese per vivere 
con noi. 
Nel giro di pochi mesi si è to
talmente capovolto il modo di 
relazionarsi con i 180.000 la
voratori stranieri che vivono e 
lavorano nel nostro Paese e 
che vengono dal Vietnam, dal 
Mozambico, dall'Angola, da 
Cuba. Il 90% dei cittadini 
dell'ex Germania Est, interro-

gati in proposito, sono del 
parere che questi stranieri de
vono andarsene. Questo 
senz' altro ha a che vedere con 
l ' accresciuta competizione e 
la paura esistenziale di perde
re il posto di lavoro, ma deve 
esserci anche una sorta di am
nesia collettiva che ha colpito 
la maggioranza della popola
zione. Deve aver dimenticato 
molto in fretta che migliaia di 
cittadini della stessa DDR 
hanno abbandonato il loro 
Paese proprio per reagire al 
clima di mancanza di libertà 
politica, a problemi materiali, 
a condizioni complessive in
soddisfacenti e oppressive: le 
stesse motivazioni che spin
gono i cittadini degli altri 
Paesi dell'Europa dell'est ad 
emigrare nella Germania 
Orientale; ma adesso non 
vengono più riconosciute va
lide. 
Quello che mi ha colpito mol
to profondamente non è sol
tanto questo apparire della xe
nofobia in un Paese - il mio -
dove pareva non esserci, ma 
anche il rifiorire di un razzi
smo che, francamente, ritene
vo del tutto impossibile. Per
ché, per esempio, di tutti que
sti interrogati lo 0%, cioè nes
suno, manifestava avversione 
nei confronti di Svizzeri, Sve
desi, Inglesi, Francesi, Italia
ni, ecc., mentre nello stesso 
sondaggio si poteva notare 
avversione nei confronti di 
Russi, Polacchi e Rumeni e 
addirittura ostilità nei con
fronti di Afgani, Vietnamiti e 
Libanesi? Quando la stampa, 
saltuariamente e con un certo 
pudore, parla di fiammate xe
nofobe o qualcosa del genere, 
in realtà è un eufemismo per 
non parlare apertamente di 
razzismo montante. 
La gente dell'Europa dell'est · 
è oggi alle soglie di un pro
cesso di trasformazione socia
le simultaneo ed esteso che 
probabilmente non ha paralle
li nella storia, perché è la pri
ma volta che si verifica qual
cosa come un processo di au
toscioglimento, non solo di 
uno stato ma di un intero si
stema. La conseguenza sarà 
che si modificheranno non so
lo le strutture di potere, in 
Germania e altrove; non solo 
intere regioni, un tempo pove
re, potranno diventare prospe
re e altre regioni sinora pro
spere diventeranno marginali, 
ma ci sarà un processo di 
profonda ristrutturazione che 
riguarderà praticamente la 
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metà del nostro continente. 
Forse non ci vuole molta fan
tasia per prevedere che l 'Eu
ropa dell'ovest, la Comunità 
Europea, avrà con l 'Europa 
de il' est un atteggiamento so
stanzialmente simile a quella 
degli Stati Uniti nei confronti 
dell'America Latina, e che la 
Germania unificata sarà ri
spetto alla Comunità Europea 
un po' come gli Stati Uniti 
nei confronti del Canada. 
Sicuramente la gente dovrà 
affrontare grandi e profondi 
cambiamenti, però i segni che 
sinora si sono avuti non la
sciano molto sperare che tali 
cambiamenti vadano in una 
direzione che potremo saluta
re con favore. Il processo di 
adattamento all'economia di 
mercato avviene molto velo
cemente e, almeno se devo 
giudicare dal mio Paese, que
sto avviene anche in una posi
zione decisamente subalterna 
e passiva. 
Vorrei fare un esempio riguar
dante settori più chiari, deci
sivi, vitali, dell'economia: nel 
1988, ad un sondaggio, i 6/7 
degli intervistati, cioè 1'85%, 
rispondeva che non solo era
no accettabili ma anche ne
cessarie misure di limitazione 
a favore della salvaguardia 

. ecologica, anche se queste 
avessero comportato una ri
duzione del proprio tenore di 
vita. 
Questa la risposta di due anni 
fa. Invece nell'ultimo sondag
gio che abbiamo fatto, 
nell'ottobre '90, questa per
centuale si è ridotta al 6%: 
solo un 6% si è dichiarato di
sponibile ad accettare cam
biamenti anche nel proprio 
stile di vita a favore di com
portamenti ecologicamente 
più compatibili. Posso darvi 
un dato riguardante la realtà 
di Berlino Est, che conosco 
molto bene: negli anni dal 
1980 al 1986 ogni cittadino 
ha prodotto in media 170 kg 
di rifiuti all'anno mentre at
tualmente siamo arrivati ai 
360 kg; si è avuto pratica
mente un raddoppio nella 
produzione di rifiuti, raggiun
gendo quasi i livelli della 
Germania Ovest. 
Persino le poche cose delle 
vecchie strutture della DDR 
che meritavano di sopravvi
vere probabilmente non ce la 
faranno: per esempio aveva
mo un sistema, che copriva 
pressoché l 'intero territorio 
nazionale, di riutilizzo delle 
cosiddette materie prime se
condarie come vetro, carta, 

metalli; quasi l '85% di questi 
materiali riusciva ad essere 
riutilizzato, in gran parte at
traverso l'intervento dei bam
bini. I ragazzini che lo face
vano e che, almeno una volta 
alla settimana, portavano que
ste cose ai punti di raccolta, 
non solo riuscivano a guada
gnare qualche soldo, ma riu
scivano anche ad avere, nella 
gerarchia di valori di allora, 
un "bollino verde" di incorag
giamento ecologico. I 28.000 
punti di raccolta che esisteva
no per questa raccolta di ma
terie prime secondarie non so
no sopravvissuti all' introdu
zione del mercato, per cui la 
DDR, nel giro di pochissimi 
mesi, è diventata anch'essa 
uno dei grandi produttori di 
rifiuti in Europa. Se erano 
probabilmente solo assai po
chi gli spunti positivi e di spe
ranza che il socialismo del 
nostro Paese poteva offrire, 
ed ammetto che fossero dav
vero pochi, di questi pochi 
non è rimasto praticamente 
niente. 
Quindici mesi dopo che le 
truppe di frontiera della Re
pubblica ungherese avevano 
cominciato per prime a demo
lire la cortina di ferro in Euro
pa, oggi già si c·ostruiscono 
nuovi muri. Già adesso, per 
esempio, ai Polacchi che vo
gliono entrare in Gennania si 
chiede il visto e già adesso 
nuovi muri circondano in pra
tica le ambasciate tedesche a 
Varsavia, a Mosca o in altri 
paesi dell'Est; intanto l 'Euro
pa occidentale si rinchiude 
nei confronti dei profughi e 
rifugiati economici prove
nienti dall'Europa dell'Est. 
Con l'invasione, da parte del 
mercato, degli ex sistemi 
dell'Est, anche una forte rete 
di sicurezza sociale è stata ra
pidamente distrutta, e se si 
tiene conto del livello molto 
basso di produttività dell'in
dustria e della sparizione, pro
gressivamente in atto, delle 
sovvenzioni statali per la ca
sa, i generi alimentari, gli af
fitti, l'energia ecc., allora si 
devono mettere in conto tutta 
una serie di processi di immi
serimento. Quando la com
missione del Comecon, di cui 
faccio parte, si è riunita in set
tembre per l'ultima volta, abc 
biamo fatto delle previsioni 
sulla disoccupazione: secondo 
i nostri calcoli, nel giro di tre 
anni n eli 'Europa del! 'est si 
arriverà a una cifra da 80 a 
100 milioni di disoccupati. 
La gente nell'Est ha senz'al-

tro un senso molto vivo del 
pericolo che si avvicina, se ne 
rende conto. A me è stato 
conferito, nel settembre scor
so, un incarico da parte del 
senato di Berlino Ovest e ho 
fatto un viaggio attraverso 
l'Unione Sovietica da Odessa 
a Leningrado conducendo 40 
approfondite interviste con al
trettanti cittadini sovietici. Di 
questi 40 intervistati, 39 erano 
certi di voler cercare il pro
prio futuro non nell'Unione 
Sovietica ma nell'Europa 
dell'ovest, non appena aves
sero avuto il passaporto. È 
probabile che nel giro di po
chi anni nell'Europa dell'est 
ritroveremo molte situazioni 
simili a quelle che conoscia
mo nei cosiddetti paesi in via 
di sviluppo. 
Credo che ci sia una serie di 
indicatori a dimostrarci quan-
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to non possa funzionare e sia 
sbagliata l'idea che l 'E t pos
sa in poco tempo raggiungere 
lo stesso tipo di sviluppo 
dell'Ovest: basta guardare la 
bilancia dei pagamenti, basta 
guardare il livello dei servizi, 
basta guardare la caduta delle 
esportazioni, basta guardare il 
confronto dei prezzi per ren
dersi conto che l'idea di far
cela a diventare in poco tem
po come l'Ovest è un'idea di 
per sé sbagliata. Sono convin
to che se l 'Europa dell'Ovest, 
se la Comunità europea non 
abbandonerà l 'idea di voler 
favorire questa specie di "re
cupero dello sviluppo" 
dell'Est rispetto all'Ovest, al
lora questo costituirà un 
dramma non solo per l 'Euro
pa ma anche per l 'umanità in
tera. 

Dieter Vogelay 

Critica allo 
sviluppo dal Sud 

di Sarai Sarkar 

Sarai Sarkm; indiano, ha in
segnato tedesco nel suo pae
se fino al 1982, quando si è 
trasferito a Colonia. Ha col
laborato con il Partito Verde 
tedesco~, dal quale è uscito 
nel 19ts9, pur restando in 
contatto con i movimenti 
ecologisti 

Prima di iniziare a discutere 
delle problematiche dello svi
luppo dobbiamo conoscere a 
fondo la situazione nella qua
le ci troviamo, per capire se 
noi tutti del Nord, del Sud e 
dell'Est siamo veramente 
condannati allo sviluppo o no. 
Voglio proporvi due citazioni 
molto significative, la prima 
proveniente dal celebre Rap
porto Brundtland "Our Com
mon Future". Il rapporto af
ferma, tra le altre cose: "La 
terra è una sola, ma il mon
do non lo è. Noi tutti dipen
diamo da un'unica biosfera 
per mantenere le nostre vite; 
al giorno d'oggi ogni paese 
si ingegna per la propria so
pravvivenza e prosperità 
senza pensare all'impatto 
che queste possono avere su 
altri Paesi. Alcuni consuma
no le risorse della terra sen
za pensare che non lascerà 

poco o niente alle generazio
ni future. Altri, molto più nu
merosi, si trovano a vivere 
con la prospettiva della fa
me, dello squallore, del disa
gio e della morte prematu
ra". 
La seconda citazione proviene 
da un articolo apparso sul set
timanale tedesco "Der Spie
gel" e riferisce di un incontro 
fra membri della leadership 
politica statunitense sul tema 
della perestroika in Unione 
Sovietica: "Molti oratori 
hanno affermato che l' enor
me spreco energetico dell'in
dustria sovietica e la conse
guente produzione di prodot
ti inquinanti hanno contri
buito in modo massiccio, e 
contribuiscono tutt'oggi, al 
peggioran:tento del clima 
mondiale. E difficile immagi
nare cosa accadrà se la cre
scita economica, che Gorba
ciov sta tentando di far de
collare, seguirà i modelli oc
cidentali di spreco energeti
co. Con così numerose auto
mobili , centrali elettriche, 
frigoriferi, lavatrici, l' Unio
ne Sovietica .peggiorerà 
drammaticamente la crisi 
climatica. 'Lo standard di vi
ta americano' ha ammonito 
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il prof Robert Socolow, spe
cialista in campo energetico 
alla Princeton University, 
'non deve diffondersi in tutto 
il mondo'". 
Detto questo, non possiamo 
aspettarci che gli Stati Uniti e 
la Comunità Europea aiutino 
molto volentieri Gorbaciov a 
perseguire pienamente gli 
obiettivi economici della pe
restroika. 
Cerchiamo ora di fare il punto 
su tutte le conoscenze che ab
biamo accumulato negli ulti
mi vent'anni sul tema dei "li
miti dello sviluppo". Il fatto 
che la terra sia un'ambiente 
finito, che le risorse non rin
novabili prima o poi termine
ranno, che le risorse rinnova
bili, come il legno, necessiti
no di un proprio tempo per 
crescere, che abbiamo biso
gno di apparati smisurati per 
utilizzare l'energia solare e 
trasformarla in energia elettri
ca ed infine che la capacità 
della natura di neutralizzare 
l'inquinamento ed i rifiuti che 
l'uomo produce abbia anche 
questa limiti precisi, tutto ciò 
significa che non esiste alcu
na possibilità che tutta l'uma
nità raggiunga lo standard di 
vita di un americano o di un 
europeo occidentale medio. E 
questo non è tutto. Gli sforzi 
di questi ultimi 30-40 anni 
per ottenere gli attuali li velli 
di vita hanno prodotto da un 
lato una progressiva distru
zione ecologica in tutto il 
mondo, e dall'altro una serie 
di disastri sociali, economici 
e politici nei Paesi del Terzo 
Mondo e dell'Europa Orien
tale, compresa l'Unione So
vietica. Sembra però che i po
poli del Terzo Mondo e 
dell'Europa dell'est si rifiuti
no di trarre le debite conclu
sioni dall'analisi dei fatti ap
pena ricordati. 
Esistono molte ragioni per 
spiegare questo fenomeno; in 
primo luogo ciò è dovuto ad 
un loro pensiero semplicistico 
ed un po' naif: se i Paesi 
dell'Europa Occidentale han
no potuto raggiungere questo 
livello di vita, non è detto che 
esso non possa essere rag
giunto anche dal resto del 
mondo. Ma essi dimenticano, 
o non sanno, che le basi della 
prosperità del Primo Mondo 
consistono nel fatto che il 
20% della popolazione mon
diale consuma 1'80% delle ri
sorse globali, e che ciò è pos
sibile grazie ad un ordine 
mondiale che è stato colonia-

' ' Il 28° congresso del PCUS ha affermato 
che il socialismo potrà essere realizzato 

solo "quando saremo ricchi, democratici e felici 
nel contesto del processo di civilizzazione". Que
ste persone ignorano il prezzo che altre persone 
nel mondo pagano, e le generazioni future pa-
gheranno, per questo tipo di "processo di ' ' 
civilizzazione". . 

lista in passato e che è neoco
lonialista oggi. Lo sfrutta
mento dell'SO% della popola
zione mondiale da parte del 
rimanente 20% potrà forse un 
giorno cambiare, ma gli sfrut
tati di oggi non possono e non 
devono diventare gli sfruttato
ri di domani. 
In secondo luogo, i migliori 
intellettuali fra i popoli del 
Terzo Mondo e dell'Est Euro
peo sono d'accordo nell'am
mettere che non tutti i Paesi 
del mondo possano raggiun
gere lo stesso livello di svi
luppo, ad esempio, della Ger
mania Federale, ma comun
que pensano che il proprio 
Paese lo possa e lo debba fa
re. Essi dicono: "Noi sud-co
reani, noi ungheresi, noi bra
siliani, noi polacchi, noi po
tremmo farcela. Cosa possa 
accadere al resto dell'umanità 
non sono affari nostri". 
Come terzo punto, la corrente 
di civilizzazione dominante in 
tutto il mondo presenta come 
vita felice e dignitosa quella 
ricca di beni materiali. Questo 
rende molto difficile ai Paesi 

del Terzo Mondo e dell'Est 
Europeo accettare che esista
no dei limiti oggettivi allo 
sviluppo e alla crescita econo
mica; sembrano pensare che 
vivere senza prosperità mate
riale non sia un vero vivere. 
Vorrei citare Michail Gorba
ciov come esempio di questo 
modo di pensare. Nel luglio 
di quest'anno, al 28° congres
so del PCUS, disse di credere 
veramente ai "valori sociali
sti", ma che il socialismo po
trà essere realizzato solo 
"quando saremo ricchi, demo
cratici e felici nel contesto del 
processo di civilizzazione". 
Queste persone ignorano il 
prezzo che altre persone nel 
mondo pagano, e le genera
zioni future pagheranno, per 
questo tipo di "processo di ci
vilizzazione". 
Le élite politiche del Terzo 
Mondo sanno che non posso
no prosperare sfruttando i po
poli e le risorse di altri Paesi: 
non possono avere colonie 
perché sono essi stessi colo
nie di altri; creano così colo
nie all'interno dei propri terri-

Aziooe oonviolenta 
tori, sfruttando i loro stessi 
popoli. Sanno che in un mon
do finito l'arricchimento di 
alcuni è possibile solo grazie 
all'impoverimento di altri. 
Non solo, ma questa prospe
rità raggiunta da una mino
ranza all'interno dei Paesi del 
Terzo Mondo e dell'Europa 
dell'Est non è sostenibile, a 
causa dei problemi ecologici 
e dei limiti alla disponibilità 
delle risorse. Stanno distrug
gendo le basi stesse della loro 
esistenza, stanno inquinando 
la propria acqua, aria e terra 
ed inoltre non potranno scari
care i propri rifiuti inquinanti 
in altri Paesi, come fanno gli 
Stati Uniti e l'Europa. 
La prosperità dei Paesi del 
Primo Mondo potrà durare 
ancora per un po', ma solo 
perché vengono trasferiti ver
so i Paesi più poveri problemi 
come industrie pericolose, 
prodotti inquinanti ed altri ri
fiuti. Ma questo non potrà ov
viamente durare all'infinito; il 
movimento ecologista sta cre
scendo anche nel Terzo Mon
do ed al giorno d'oggi già 
molti Paesi non accettano i ri
fiuti dell'Europa e degli Stati 
Uniti, anche dietro cospicui 
pagamenti. 
Voglio tornare alla citazione 
del rapporto Brundtland; pos
siamo sperare che in un futuro 
ci siano un mondo unico e 
una sola umanità? Io lo spero, 
ma su quali basi sarà un gior
no possibile tutto questo? 
Certamente non è sufficiente 
che le due superpotenze ab
biano recentemente posto ter
mine al loro conflitto poiché, 
abbracciandosi l'una con l'al
tra, si avviano a sfruttare il 
Terzo Mondo insieme. 
Finché Europa, Giappone e 
Nord-America avranno biso
gno dell' 80% delle risorse 
mondiali, dovranno far uso 
della forza armata e di altri 
mezzi repressivi per sfruttare 
ed opprimere gli altri popoli 
del mondo. Perché pensate 
che gli europei e Gorbaciov 
parlino di una "Casa Comune 
Europea" e non di "Un Mon
do e una Umanità"? Nonstan
te la buona volontà, fino a 
quando non abbandoneremo 
la nostra concezione occiden
tale di felicità e benessere, di 
civilizzazione e progresso, 
non sarà possibile parlare di 
un'unica umanità. 
Vorrei citare ora quello che 
Theodor Ebert, un professore 
tedesco molto conosciuto per 
le sue attività e ricerche sulla 
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pace, scriveva nel 1976: 
"Anche se riusciremo a rag
giungere un completo disar
mo e a far gestire alla classe 
lavoratrice la politica della 
produzione, non riusciremmo 
comunque a raggiungere gli 
scopi del pacifismo. Riusci
remmo solamente a far in
crementare la crescita indu
striale sotto la bandiera pa
cifista e socialista, il che si
gnificherebbe, anche se sen
za guerre e capitalismo, co
munque crisi globale, cata
~trofe e morte". 
E un peccato che anche fra le 
persone dei movimenti ecolo
gisti e dei partiti Verdi europei 
siano pochi coloro che condi
vidono queste analisi. Ad 
esempio il programma del 
Partito Verde della Germania 
Federale prevede sì la ricon
versione sociale ed economica 
della società industriale, ma 
una sua sostanziale conserva
zione. Tale programma affer
ma inoltre che migliaia di mi
lioni di marchi debbano essere 
investiti in programmi sociali 
ed in misure ecologiche; si ri
badisce che la Germania Fede
rale, essendo un Paese ricco, 
può spendere senza alcun pro
blema tutto questo denaro: è 
solo un problema di sposta
mento degli investimenti da 
un'area ali' altra. I Verdi non 
sanno, o sembrano ignorare, 
che il benessere della Germa
nia Federale, questi milioni di 
marchi, provengono e prover
ranno nel futuro dalla continua 
distruzione della natura e dallo 
sfruttamento del resto del
l'umanità. 
Anche un leader del Partito 
Verde come J oschka Fischer, 
che è stata Ministro per l 'Eco
logia nel governo de li' Assia, 
ha affermato che i milini di 
marchi da investire per risol
vere il problema ecologico de
vono essere ottenuti rapida
mente, per cui un boom eco
nomico tedesco si rende ne
cessario. 

- Se vogliamo pensare in termi
ni di "un Mondo, una Uma
nità", e se vogliamo pensare 
anche alle generazioni future, 
non sarà sufficiente fermare 
la progressiva crescita econo
mica nel Nord: l'attuale livel
lo di attività economica dei 
Paesi industrializzati è già as
solutamente sproporzionato 
rispetto a quello che la biosfe
ra può tollerare. Le economie 
dei Paesi del Nord devono ri
dursi, devono assolutamente 
ridursi, deindustrializzarsi, se 
vogliamo che le popolazioni 

povere del pianeta possano 
avere mezzi sufficienti per 
soddisfare i loro bisogni pri
mari. E necessario, ovviamen
te, fennare l'ulteriore crescita 
di popolazione, sia al Sud che 
al Nord; ma molto più impor
tante è la riduzione dello stan
dard di vita della maggioran
za della popolazione del Nord 
e della popolazione ricca e 
delle classi medie del Sud. 
Forse è un 'illusione credere 
che questo 20% che consuma 
l' 80% delle risorse sappia e 
voglia pensare in termini di 
un'unico mondo e di un'unica 
umanità. Almeno per ora non 
c'è alcun segno in questa di
rezione, se però non iniziamo 
sappiamo bene cosa finirà per 
accadere, perché sta accaden
do già oggi. Pensiamo a cosa 
accade nel Golfo Persico, in 
Palestina, in Perù, nello Sri 
Lanka, in India o nelle repub
bliche asiatiche dell'Unione 
Sovietica: violenze, guerre ci
vili, guerre etniche e di classe. 
A causa della penuria di beni 
una serie di speculazioni, cri
mini, violenze, si sta verifi
cando in questi Paesi, anche a 
Mosca. 
Le nazioni ricche del Nord 
non sono certo risparmiate da 
questi problemi: crimini e 
violenze continuano a cresce
re anche da loro, senza di
menticare il problema del 
flusso di milioni di rifugiati 
economici ed ecologici. Ho 
sentito recentemente che circa 
20 milioni di cittadini sovieti
ci hanno fatto le valigie e 
stanno solo aspettando il per
messo per venire nell'Ovest, 
verso la Germania e gli altri 
Paesi europei. 
Se vogliamo dare una solu
zione pacifica a questi proble
mi, allora tutti quanti, nel 
Nord, nel Sud e nell'Est dob
biamo abbandonare gli a:ttuali 
concetti di sviluppo, progres
so e civilizzazione; il Nord 
deve de-industrializzarsi, ma 
il Sud non può aspettare che 
siano gli altri a fare il primo 
passo: è nel proprio interesse 
invertire la rotta delle sue at
tuali politiche economiche. 
Esistono delle politiche eco
nomiche alternative, ma non 
possiamo farci illusioni a pro
posito di queste politiche al
ternative, perché non potranno 
comunque portare ad un mag
giore benessere materiale per 
tutti. Potranno, questo si, ren
dere possibile produrre abba
stanza per soddisfare i bisogni 
primari di ciascuno, non certo 
per avvallare l'avidità di tutti. 

Tante altre cose saranno pos
sibili: un diverso tipo di svi
luppo e di progresso: solida
rietà, amicizia e cooperazio
ne fra gli esseri umani e le 
popolazioni del mondo inve
ce che competizione, sfrutta-
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mento e guerra. 
E un'ultima cosa sarà infine 
possibile: una relazione armo
niosa fra la specie umana e il 
resto della natura. 

SaralSarkar 

La compassione ci 
deve far da guida 

di Majid Rahnema 

Majid Rahnema, iraniano,fu 
Ministro della Pubblica 
Istruzione, ha collaborato 
con l'Gnu, oggi vive in Fran
cia; fa il ricercatore ed è uno 
"sviluppista pentito" 

So di essere un animale da 
esposizione, per quanto ri
guarda il mio passato, e quin
di cercherò in due parole di 
raccontare esattamente quale 
è stato il mio percorso. 
Ho iniziato, ancora molto gio
vane, a considerarmi un "in
terventista" della cooperazio
ne, e questo in base alla mia 
formazione e cultura. Appar-

tenevo ad una famiglia molto 
spirituale e ho appreso che il 
mondo va male, che c'è molta 
miseria e molta sofferenza e 
che bisognerebbe sempre che 
la gente con un po' più di in
telligenza intervenisse. Ho vi
sto che c'erano delle persone 
che intervenivano in modo 
negativo e che quindi biso
gnava imparare a intervenire 
positivamente: credo che tutta 
la mia carriera sia stata così 
perché ho cercato, nelle varie 
funzioni pubbliche che ho ri
coperto, ogni volta di miglio
rare il tipo di intervento che 
normalmente ero tenuto a fare. 

' ' Nel momento stesso in cui le nazioni del 
Nord hanno trovato il termine "sottosvi

luppo" per identificare le nazioni povere della 
terra, loro stesse hanno preteso di decidere il si-
stema di vita e quali erano le soluzioni per ' ' 
risolvere i problemi di questi popoli. 
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È arrivato poi un momento in 
cui ho visto che tutto quello 
che facevo dava risultati con
trari rispetto a quello che mi 
proponevo, e proprio in quel 
momento mi sono interessato 
al concetto di "sviluppo". 
Questo è seguito agli anni di 
lotta che all'interno delle Na
zioni Unite avevo portato 
avanti contro il colonialismo 
e per l'ammissione di nuove 
nazioni. Ogni viso nero che si 
aggiungeva era per noi una 
vittoria. Poco a poco però ho 
visto che i visi neri' che arri
vavano non erano poi così di
versi dai visi bianchi che già 
c 'erano, ed è così che sono 
arrivato ad occuparmi dello 
sviluppo. Ho trovato allora 
che lo sviluppo che si faceva 
non era esattamente quello 
che mi aspettavo che fosse, e 
ho cercato di fare del buon 
sviluppo, cioè sviluppo nei 
due sensi, sviluppo partecipa
tivo, sviluppo a partire dal 
basso. Ogni volta che riflette
vo in profondità mi rendevo 
conto però che l'intervento 
era sempre uguale a se stesso, 
perché c'era sempre una ve
rità che veniva più avanti. 
Mi sono chiesto: io, quando 
intervengo dall'esterno, quale 
base legittima ed etica ho per 
questo intervento? Molto 
spesso l'interventista non co
nosce la situazione in cui va a 
intervenire come la conosco
no invece le persone che la 
vivono. Si dice che la gente 
che vive questo sviluppo non 
sa quello che fa, e di questo 
anch'io oggi me ne rendo 
conto; molto spesso non sap
piamo proprio quello che è 
meglio per noi stessi. Ma se 
io non so esattamente quello 
che devo fare della mia vita 
credo che l'altro, che è com
pletamente al di fuori di essa, 
lo sappia ancora meno di me, 
soprattutto si interessa molto 
meno di me alla mia vita, per
ché io posso fare degli errori 
e posso anche porvi riparo, 
ma colui che è all'esterno, 
che viene con una conoscenza 
che giustifica la sua azione e 
la sua autorità, diventa sem
pre più arrogante e il suo in
tervento sempre più pericolo
so per la gente per la quale è 
intervenuto. 
Sono sicuro che molti di voi, 
che provenite da aree diverse, 
vi siete chiesti: "ma perché 
'basta con lo sviluppo?' Lo 
sviluppo puù essere positivo, 
perché si può attuare uno svi
lup,po che aiuti llr gente. Per-

ché ci sono delle persone che 
dicono no?". 
È impÒrtante che questa que
stione venga capita non come 
uno slogan ma come una 
realtà. Io, sviluppatore, inter
ventista dall'esterno, posso 
sinceramente e completamen
te donarmi a una causa, a un 
movimento del quale sono 
completamente e comunque 
estraneo? 
Si può porre il problema dello 
sviluppo sostenendo che le 
persone che sono l'oggetto 
dello sviluppo sono persone 
in cui la psiche, lo spirito è 
stato completamente coloniz
zato da parte di altre persone, 
e dunque hanno bisogno che 
qualcuno li aiuti? Ancora una 
volta vi dico che sfortunata
mente l'esperienza dimostra 
che dovunque c'è stato un 
tentativo di sviluppo, e cioè di 
dare un'idea di quello che 
l'altro deve essere e di forzare 
l'altro a seguire l'idea che io 
ho del suo avvenire, è sempre 
stata una catastrofe. 
I risultati li vedete oggi, in 
questo mondo. Ci sono popoli 
che facevano il loro cammino, 
che andavano avanti, che 
avanzavano in condizioni 
molto difficili, ma che alla fi
ne hanno trovato delle solu
zioni intelligenti, perché ap
propriate al loro tempo e spa
zio, alle tradizioni passate e al 
futuro che li aspettava. Gli 
"sviluppatori" sono arrivati e 
hanno completamente distrut
to quella fiducia che la gente 
aveva di riuscire a portare 

avanti da se stessa il proprio 
cammino. 
Ma c'è un'altra cosa da dire. 
Apparteniamo ad un mondo 
nel quale la gente, anche se 
capisce quello che deve fare 
da sola per migliorare la pro
pria vita, non lo può fare, per
ché c'è la miseria, la fame, 
l 'ingiustizia, l'oppressione, 
tutte cose che esistono con
cretamente. Oggi possiamo 
dire "sviluppo, basta!" ma la 
miseria resta, la povertà, l'in
giustizia e lo sfruttamento re
stano. Il problema è che quan
do si dice "sviluppo, basta!" 
non si vuoi dire assolutamen
te che la compassione deve 
cessare, al contrario questa è 
proprio l'espressione della 
compassione. In altri termini, 
se io oggi sono parte del mon
do in cui vivo e se ci vivo con 
passione - è questo il senso di 
com-passione - se sono com
pletamente presente a quello 
che succede intorno a me, al
lora non ho bisogno di una 
teoria economica, non ho bi
sogno di un pregiudizio sul 
progresso o di avere un mo
dello di vita. Ho compassione 
insieme alla gente e in quel 
momento vivo con la gente e 
ne divento responsabile e agi
sco tramite questa compassio
ne. 
Mi piacerebbe che non si fa
cessero più queste contrappo
sizioni tra il dover fare qual
cosa per la gente e la mancan
za di compassione. Voglio di
re al contrario che la sola cosa 
che si può e che si deve fare è 
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capire che senza la compas
sione il mondo andrà molto 
male e sempre peggio. 
La compassione esige che io 
interroghi me stesso prima 
che qualunque altro. Perché 
intervengo? Non devo inter
venire a causa di una idea, ma 
spinto da una necessità inter
na che fa in modo che io mi 
osservi e mi consideri come 
parte integrante del mondo. Io 
sono il mondo, il mondo non 
è separato da me, non ci sono 
genti del nord e genti del sud, 
non ci sono poveri e ricchi, 
noi tutti facciamo parte insie
me di uno stesso gruppo. Bi
sognerebbe entrare in uno sta
to di compassione con questo 
gruppo, e quando si entra in 
questo stato vi assicuro che lo 
"sviluppo" distruttivo diventa 
non qualcosa di immorale, ma 
di impossibile da realizzarsi. 
In questi anni di lavoro mi so
no reso conto che ci sono nel 
mondo al giorno d'oggi mi
lioni, miliardi di persone che 
lottano per migliorare il pro
prio standard di vita, per dare 
più valore alla loro vita, e 
questo da anni e da secoli. 
Dall'altra parte ci sono i go
verni, le istituzioni, tutti quei 
gruppi che sono la contropar
te rispetto ai popoli, e queste 
due realtà non vanno assolu
tamente confuse. 
Di questa storia millenaria 
della vita umana, cinque mi
liardi di persone oggi, milioni 
che eravamo nel passato, nei 
libri di storia non compare 
nulla, mentre abbiamo sempre 
trovato quello che in forme e 
modi diversi hanno fatto le 
istituzioni e i governi. Duran
te tutta la mia vita mi sono re
so conto che la gente che vive 
sotto questi governi ha conti
nuato ad avere una vita con 
un filo conduttore che secon
do me sarebbe molto interes
sante seguire e cercare di èa
pire, nonostante, come nel 
mio paese, l'Iran, i regimi sia
no mutati anche notevolmen
te. I governi nel corso degli 
anni non hanno mai pensato 
alla giustizia e al bene dei po
poli come lo intendevano i 
popoli stessi; l'hanno sempre 
pensato ed attuato a modo lo
ro. Intanto però la gente por
tava avanti la propria vita. 
"Sviluppo" è una idea e una 
parola nuova che non esisteva 
nel passato; è nata negli ulti
mi trent'anni come concetto 
completamente nuovo lancia
to dal Nord: si può dire che 
sia nato nel 1949 con la di-
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chiarazione di Truman, allo 
scopo di risolvere i problemi 
delle popolazioni più povere, 
di questi milioni di persone 
che però da quando sono sulla 
terra hanno le soluzioni per 
risolvere i propri problemi. 
Nel momento stesso in cui le 
nazioni del Nord (minoritarie) 
hanno trovato il termine "sot
tosviluppo" per identificare le 
popolazioni povere della terra 
(la maggioranza) loro stesse 
hanno preteso di decidere il 
sistema di vita e quali erano 
le soluzioni per risolvere i 
problemi di questi popoli. 
Nella storia ci sono state di
verse migliaia di sistemi di 
governare, basati sulla violen
za, sullo sfruttamento, su un 
rapporto di dominazione, ma 
ad un certo momento si è tro
vato un modo universale - lo 
sviluppo - di risolvere i pro
blemi di queste popolazioni. 
Alla base dell'idea di svilup
po c'è quest'idea di violenza, 
cioè di imporre un sistema di 
vita nostro perché si ritiene 
che queste popolazioni non 
capiscano, non riescano a tro
vare la soluzione per i loro 
problemi e quindi ci scusiamo 
con frasi del tipo: "Lo faccia
mo per il loro bene", "Lo fac
ciamo per metterli in condi
zoni di sviluppo superiore". 
In conseguenza al giorno 
d'oggi queste persone, questi 
milioni di persone, vivono se
condo un sistema che viene 
imposto da noi. 
Vorrei che tutti voi compren
deste bene che quello che fan
no gli sviluppatori è molto di
verso da quello che stanno fa
cendo in questo momento, in 
questo preciso istante, milioni 
e milioni di persone nelle loro 
case, nei loro paesi, nelle loro 
terre. Queste persone lottano 
proprio adesso, mentre noi 
stiamo parlando, contro la po
vertà, contro la fame, contro 
la miseria al di là delle teorie 
che tanti "esperti" vanno ela
borando e vorrei che ce ne 
rendessimo conto e che que
sto concetto non rimanesse 
estraneo alla nostra persona. 
Nel mondo indiano abbiamo 
avuto un esempio di quello 
che la gente poteva fare per 
risolvere i suoi stessi proble
mi, e questo nuovo modello 
ce lo ha dato Gandhi; ma in 
molte parti del mondo ci so
no state forme di immagina
zione, di pensiero ed azione 
e soluzioni pratiche che io, 
"sviluppatore" di vecchia da
ta, ho trovato originali e 

straordinarie. 
Solo quattro mesi fa sono sta
to invitato ad un convegno 
che si intitolava "Autopsia 
dello sviluppo", ed è emerso 
che comunque restano sempre 
due posizioni ben differenti:. 
noi siamo qui con le nostre 
idee, le nostre analisi, i nostri 
concetti sul futuro, mentre la 
gente è lì, nel proprio paese, 
che lotta e che fa del proprio 
meglio per sopravvivere, e 
questo tutti i giorni. Penso 
che oggi sia molto importante 
ascoltare queste popolazioni, 
capire come fanno per risol
vere i loro problemi e poi, una 
volta ascoltate, trovare una 
trasformazione radicale, non 
soltanto per l'essere interiore, 
ma anche per la realtà esterna. 
Non vorrei che da questo con
vegno venissero fuori nuove 
risposte o formule, come so
stituire la parola "sviluppo" 
con la parola "risviluppo"; sa
rebbe come istituzionalizzare 
la compassione; vorrei piutto
sto che si instaurasse un pro
cesso d'ascolto, una nuova 
sensibilità, una nuova intelli
genza. Dobbiamo incomincia
re ad agire dal nucleo che ci 
sta più vicino, dalla famiglia, 
dal quartiere, dalla città, e poi 
trovare una trasormazione al 
nostro interno, come attori, ed 
istituire un nuovo rapporto fra 
noi attori e l'oggetto della no
stra azione. 
Nel momento in cui mi sono 
chiesto "chi sono io, per poter 
intervenire sulle altre popola
zioni, sulla vita dell'altra gen
te?", allora ho capito che lo 
sviluppo non andava più be
ne. Il vero problema è quello 
di cambiare se stessi, rinun
ciando al nostro ruolo di 
"missionari", per poi poter 
cambiare la nostra relazione 
con il resto del mondo. 

Majid Rahnema 
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Una vita francescana 
sarà mai possibile? 

di don Giulio Battistella 

Una vita semplice, austera, 
con meno cose, meno potere 
sugli altri, meno prestigio nei 
confronti degli altri; una vita 
così; una vita francescana, in 
una parola, ma sarà mai possi
bile? 
La necessità di un cambia
mento di stile di vita per le 
maggioranze del Nord ricco 
del mondo, ormai, è affermata 
da sempre più autorevoli voci 
del mondo scientifico e reli
gioso. Un cambiamento in di
rezione francescana proprio 
perché non crollino, oggi o 
domani, i tre pilastri della vi
ta; quelli proclamati a Basilea 
e Seoul: Giustizia, Pace e Sal
vaguardia del Creato. 
Ebbene, diciamo subito una 
cosa: nessuno lascia niente se 
non per qualcosa di migliore. 
Nella parabola evangelica, co
lui che vendette tutto per 
comprare il campo, lo fece 
perché aveva scoperto un te
soro (Mt 13,44); e Francesco 
si fece "francescano" perché 
aveva scoperto quel tesoro 
che è Cristo Gesù. 
Sempre ci saranno persone 
che faranno come Francesco, 
ma qui il problema è un altro: 
sarà mai possibile che una in
tera società possa fare questo 
passo, così come auspica l'en
ciclica "Sollecitudo Rei So
cialis" (SRS)? Essa infatti in
vita a passare dal "supersvi
luppo" delle nostre società 
opulente (n. 28), ad uno "stile 
personale e familiare della vi
ta" e ad un "uso dei beni ispi
rati "alla solidarietà e 
all'amore preferenziale per i 
poveri" (n. 47). 
Le cose, i prodotti, dunque, 
come segno di servizio reci
proco di comunione sociale, 
armonia universale e non più 
di lotta, conflitti, competizio
ni, separazioni, sopraffazioni, 
sfruttamenti, inquinamenti, 
distruzioni. Quando il consu
matore comincerà a chiedere 
al commerciante anche questo 
valore nei prodotti, come una 
garanzia non tanto di firma 
prestigiosa, ma di storia puli
ta, anima buona, che nutre lo 
spirito e dà la gioia di vivere; 

qu,ando comincerà questo, 
sarà come un dirompente pro
cesso a catena, che potrà vera
mente cambiare la cultura, le 
strutture e i rapporti sociali 
della nostra civiltà dei consu
mi giunta ormai ai limiti di 
rottura dei suoi equilibri 
interni ed esterni. 
Gustando di più le cose, fare
mo con meno cose e iniziere
mo una vita più semplice, più 
sobria, francescana, senza in
tristire e andare afflitti a testa 
bassa, ma con una ricchezza 
spirituale, interiore, molto più 
grande, che ci farà gustare di 
più la vita; di più di quanto 
possa fare un insensato uso ed 
abuso delle cose; andremo 
cantando in bicicletta, invece 
che bestemmiando in auto. 
È forse questo l'unico cammi
no per non rimanere soffocati 
dalla necrofila cultura 
de !l "'usa e getta". 

Suicidio nell'auto: un allar
·me che squilla 
La notizia di un suicidio la
scia sempre una profonda im
pressione, ma quella di una 
serie di suicidi di giovani, 
normali, ritrovati esanimi nel
le loro automobili trasformate 
in camere a gas, è una notizia 
sconvolgente, che fa traballa
re le certezze su cui poggia 
una società; una cultura, una 
civiltà. 
È cominciato agli inizi di set
tembre (1990), con i tre gio
vani di Prato dello Stelvio 
(Bolzano). "Abbiamo voluto 
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farla finita con questa vita 
senza prospettive" hanno la
sciato scritto. E di lì in avanti 
una catena di suicidi: 9 in 
due-tre giorni. Un giornale 
del 17 ottobre 1990, in un 
breve articolo dal titolo "Dila
ga dal Nord al Sud la catena 
dei suicidi con il gas di scari
co", dava notizia di quattro 
suicidi del giorno prima: a 
Milano,. Cagliari, Orta e Reg
gio Emilia. Ecco uno stralcio 
di cronaca sul suicidio nel mi
lanese: "Un giovane si è tol
to la vittima ieri mattina con 
il gas di scarico dell'auto
mobile a Segrate. La vittima 
si chiamava ... , 25 anni, stu
dente universitario al quarto 
anno di ingegneria aeronau
tica. Ha lasciato alcune let
tere nelle quali si diceva 
'stanco della realtà della vi
ta' e 'incapace di costruirne 
un'altra"' ("L'Arena" di Ve
rona, 17.10.90). 
Si sono scritti innumerevoli 
articoli sull'argomento e sono 
state pubblicate sintesi di stu
di e ricerche in merito: " .. . il 
benessere uccide", dice un ar
ticolo dal titolo "Il numero 
dei suicidi cresce con l'au
mento del benessere". E pro
segue: " ... è ciò che emerge 
da un'indagine dell' Istat. 
L'aumento dei suicidi è pa
rallelo al miglioramento del
la congiuntura economica 
generale e a quello del red
dito familiare" (''L'Arena" di 
Verona, 13.9.90). 
L'allarme, dunque, è squillato 
anche nel nostro Paese, ma in 
altri più ricchi del nostro era 
già squillato da tempo. 
Un giornale svizzero, l'anno 
scorso, sotto il titolo "Negli 
USA un tredicenne su tre ha 
già pensato a togliersi la vi
ta", riportava queste agghiac
cianti notizie (stralciamo): 
"Un adolescente su tre, in 20 
stati americani, ha meditato· 
seriamente di suicidarsi : lo 
rivela un'indagine coordina
ta dalle autorità sanitarie 
centrali ... Gli studenti tra i 
13 e i I 5 anni intervistati so
no stati 11 mila; il 24% dei 
maschi e il 42% delle femmi
ne hanno ammesso nel corso 
dell'inchiesta di aver pensa
to seriamente a porre fine al
la propria vita e il I 5% ha 
effettivamente tentato il sui
cidio .. . Il problema è tale che 
in molte scuole si insegna ai 
ragazzi a individuare le ten
denze suicide in se stessi e 
nei compagni, mentre nelle 
facoltà di pedagogia si forni -

scono ai futuri insegnanti gli 
strumenti necessari per in
tervenire in questi casi" 
("Corriere del Ticino", 
11.3.1989). 

Morte per gas: i nodi vengo
no al pettine 
Tornando ali' automobile tra
sformata da giovani suicidi in 
camera a gas, bisogna dire 
che il fatto ha una carica em
blematica enorme, scioccante 
e sconvolgente per tutta una 
società definita (nell'enciclica 
Sollecitudo Rei Socialis -
SRS) come società del "su
per-sviluppo", "cività dei 
consumi, o consumismo" (n. 
28). 
L'automobile è il bene simbo
lo della nostra società; l'og
getto tanto ambito di tanti e 
normalissimi sogni giovanili; 
è il segno pìù appariscente 
dello "status" di una persona; 
l'unità di misura del prestigio 
personale e familiare. E che 
proprio questo "bene", questo 
"oggetto-simbolo" diventi la 
bara di tanti giovani delusi 
della vita, è dirompente per la 
quiete e l'equilibrio della co
scienza collettiva; segna il 
momento in cui una "civiltà" 
prende coscienza degli ingan
ni che nasconde e delle falsità 
di cui si è nutrita; veri "nodi 
che vengono al pettine". Che 
tanti giovani morissero in in
cidenti stradali era amaro, ma 
si riusciva ancora ad ingoiar
lo; era, in fondo, il prezzo che 
si doveva pagare per l 'uso e il 
possesso di beni così presti
giosi; ma che questi beni si 
trasformino in camera a gas 
per i delusi della vita, diventa 
un'insopportabile denuncia 
dell'inganno insito nelle cose 
e nei consumi che caratteriz
zano la nostra società; il crol
lo, dunque, di un grande mito, 
e il simbolo di un futuro pau
roso dai cupi orizzonti . 
Nel!' inconscio collettivo, in
fatti, la notizia di cronaca 
sull'ultimo suicidio col gas 
nel chiuso di una macchina si 
fonde con le notizie e i presa
gi di scienziati e ricercatori. 
Non uno, ma 300 scienziati, 
di 20 Paesi diversi, che su in
carico dell 'ONU ci dicono 
che l 'emissione di gas di sca
rico delle nostre automobili e 
delle ciminiere delle nostre 
industrie va ridotta subito del 
60-80%, per evitare la conse
guenza funesta di un "effetto 
serra" che potrebbe trasfor
marsi in una vera trappola per 
le generazioni future; una 

specie di suicidio collettivo 
per intere civiltà ("Corriere 
della Sera", 20.8.1990). I no
di, dunque, vengono al petti
ne. Non si può più far finta di 
non vedere; bisogna affronta
re apertamente i problemi del 
nostro vuoto esistenziale, de
rivato da un insensato svilup
po consumistico, dai miti che 
lo alimentano e dalle filosofie 
çhe lo sostengono. 
E soprattutto il rapporto con 
le cose che è entrato in crisi 
ed ha denunciato le illusioni 
che nasconde; si è dimostrato 
sbagliato, mitizzato, falsifica
to; un amaro inganno che una 
volta scoperto fa sperimentare 
un grande vuoto e il non sen
so della vita. 

La filosofia delle cose 
Noi per vivere abbiamo certa
mente bisogno di cose mate
riali (alimenti, indumenti, 
ecc.), di equilibri fisici (tem
peratura adatta, luce, ecc.) e 
di servizi materiali (viabilità, 
sanità, ecc.), ma non soltanto 
di questo. Abbiamo bisogno 
anche di "valere presso Qual
cuno", cioè di armonie sociali 
ed interiori spirituali; in una 
parola, abbiamo bisogno di 
essere accolti, stimati, valo
rizzati, amati; sentirei utili, 
creativi, significativi, giusti e 
al posto giusto nei confronti 
degli altri e del tutto. Ed è tut
to questo che dà senso alla vi
ta e alla morte. Le cose mate
riali sono necessarie per vive
re, ma è "Altro" che dà senso 
alla vita; è lo Spirito, la di
mensione spirituale che ab
biamo tentato sopra di descri
vere. 

Sacralità delle cose 
Nelle culture e religioni più 
antiche, "sacrali", le cose ma
teriali erano caricate di signi
ficati spirituali . Erano segno 
di quelle armonie più spiritua
li di cui abbiamo bisogno per 
vivere; e a tal punto erano ca
ricate di significati, da essere 
erroneamente deificate: il dio 
Sole, la dea Luna, la Paciama
ma (degli Incas), cioè la Ma
dre Terra, ecc. 
La storia fa crescere, la Rive
lazione del Divino purifica le 
intuizioni umane, nascono 
nuove e più mature religioni; 
ma sparisce quel rapporto spi
rituale con le cose; anche nel
la religione cristiana rimango
no "sacramenti" e "sacramen
tali", cioè cose che diventano 
segno (e "segno efficace") di 
realtà nascoste, profonde, spi-
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rituali di cui abbiamo bisogno 
per vivere. Segno della Vita 
nascosta in Dio, origine e me
ta del tutto. E questa sacra
mentalità di certe cose e riti è 
anche per dirci che ogni cosa 
va ricondotta ad un ruolo di 
segno di realtà più profonde. 
C'è un servizio da prestare al
le cose, cominciando dal 
nostro corpo materiale che va 
elevato al ruolo di trasparenza 
del nostro spirito, fino alla co
munione perfetta con lo Spiri
to che lo trasformerà, come 
dice S. Paolo, in "corpo spiri
tuale". "Si seppellisce un 
co1po materiale, ma risusci
terà un corpo animato dallo 
Spirito" (l Cor 15,44). 

Il dualismo aristocratico e il 
cristianesimo 
Questa visione unitaria della 
rea! tà, propria anche del
l'ebraismo e ancor più del cri
stianesimo primitivo, riceverà 
un grosso colpo dal dualismo 
platonico, cioè dalle filosofie 
della civiltà greco-romana. 
C'è qualcosa di inconciliabile 
tra queste filosofie e l 'intui
zione cristiana primitiva; 
un'inconciliabilità che, pur
troppo, non viene avvertita 
pienamente dopo la Pace Co
stantiniana, e soltanto ora co
mincia a riapparire con chia
rezza. 
In fondo, Cristo cos'era? Era 
la sconvolgente presenza rive
latrice di un Dio che si fa ser
vo: "Sono venuto non per es
sere servito, ma per servire ... " 
(Mc 10,45). 
Il più perfetto, Cristo, a servi
zio del meno perfetto (l'uomo 
peccatore), per dargli possibi
lità di elevazione e di comu
nione di vita con lui, Cristo, 
Figlio di Dio. Nella più bella 
delle parabole, il Padre scen
de sulla strada per incontrare 
il figlio "prodigo", lo serve 
(lo riveste, ecc.), per poi fe
steggiare con lui e con tutti 
(Le 15,11-32). 
Nella civiltà greco-romana, 
civiltà schiavista, il "meno 
perfetto" (il vinto fatto schia
vo) è invece a servizio del 
"più perfetto" (il padrone, il 
vincitore), per esaltarne ancor 
più la superiorità, le differen
ze, il distacco. Il padrone si fa 
servire da schiavi e servi per 
preparare la festa, ma poi non 
festeggerà con loro; lo far~ 
soltanto con i suoi simili. E 
proprio il contrario del Dio di 
Gesù Cristo che tutti chiama a 
festeggiare con Lui e a tutti 
dà la possibilità di essere ele-
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vati alla dignità di figli suoi. 
Le filosofie che nascono nella 
società schiavista risentono 
dello schema sociale di bse: il 
più perfetto e il meno perfetto 
non si incontrano per fonder
si, non si uniscono, ma si con
trappongono fino all'elimina
zione del meno perfetto. La 
materia è nemica dello spirito, 
deve essere sottomessa allo 
Spirito per servirlo fino alla 
completa liberazione dello 
Spirito dalla materia. Il corpo 
è il carcere dell'anima, quan
do l'anima si libererà del cor
po, entrerà nel! "'Iperuranio", 
dove non ci saranno che idee 
e spiriti puri, e più niente di 
materiale. La perfezione è 
concepita come separazione 
dall'imperfetto. Dentro queste 
filosofie, invece di prestare un 
servizio e dare un anima alle 
cose (una trasparenza, un si
gnificato spirituale, una sacra
mentalità) si toglie anche 
quella che potrebbero avere; 
si separano le sfere d'azione e 
interdipendenza tra le cose 
materiali e l'animo umano. Le 
cose materiali alimentano il 
corpo materiale; le idee ali
mentano lo spirito. 
A contatto con queste filoso
fie, la spiritualità cristiana 
del! 'incarnazione subisce una 
trasformazione in direzione 
dualista: si accentua la con
trapposizione tra corpo e ani
ma, tempo ed eternità, terra e 
cielo, materia e spirito, crea
ture e Creatore. L'uomo "spi
rituale" è quello che pensa 
all'eterno, al cielo, all'anima, 
al Creatore e prende le distan
ze, si separa dai relativi con
trapposti (tempo, terra, corpo, 
creature e cose materiali). 
L'antitesi non è "amore-egoi
smo", ma "spirito-materia". 

La religiosità popolare 
La religiosità popolare, però, 
specialmente quella contadi
na, non abbocca al dualismo 
platonico, ed è quella che più 
resisterà allo "spiritualismo" 
aristocratico di matrice greco
romana e conserverà un rap
porto con le cose di tipo sa
crale: il pane che si mangia 
non ·è soltanto un bene di con
sumo che alimenta il corpo, 
ma è il segno di tutto un lavo
ro, ben conosciuto, che sta 
sotto gli occhi e che fa di quel 
pane, prima ancora che diven
ti "eucarestia" nel rito sacro, 
un segno di comunione socia
le, cioè di valori spirituali. 
Nella "corte" medioevale, so
no poche le cose di cui non si 

conosca la storia e che quindi 
conservino un valore di se
gno, di comunione, di servi
zio reciproco, di trasparenza 
di un amore universale che 
avvolge ogni cosa. Le cose 
conservano una spiritualità 
che si esprime anche nelle be
nedizioni: benedizione degli 
animali, dei campi, delle case, 
nella mensa. In ogni casa non 
manca "l'acqua santa", che dà 
ad ogni cosa che raggiunge 
una valenza spirituale, o me
glio, ne rivela il rapporto con 
l'amore provvidente di Dio. 

Dalla "scoperta dell' Ameri
ca", ali "'anima perversa" 
delle cose 
Con la "scoperta del!' Ameri
ca", la distribuzione interna
zionale del lavoro, il mercan
tilismo e l 'urbanesimo, le co
se vanno perdendo sempre 
più la loro anima, cioè la loro 
storia; rimane solo il valore 
d'uso. Con la rivoluzione in
dustriale si completa il pro
cesso. Del vestito che porto, 
non so più niente; troppo 
complessa la sua storia: il co
tone viene dal Brasile, è stato 
filato e tessuto in Inghilterra, 
confezionato in Italia da non 
so quale industria ... Accanto 
al prodotto finale di una storia 
così complessa, internaziona
le, e il più delle volte iniqua 
(schiavitù), che più nessuno è 
in grado, o ha voglia e corag
gio, di raccontare, e che sem
bra non interessi più nessuno, 
rimane solo un'annotazione: 
il prezzo. 
Un paio di scarpe, un vestito, 
un'ananas, una automobile e 
il relativo prezzo. 
Questo vuoi dire che la cosa, 
il prodotto, non dice più nien
te, al compratore, di se stesso, 
della sua storia, e quindi di 
tutte le altre persone che han
no faticato per produrlo e far
lo giungere al compratore, ma 
solo al profitto che ne avrebbe 
tratto. Ognuno, dunque, pensa 
soltanto a se stesso. Alla fine, 
cosa dice al compratore il 
prezzo di una cosa? Dice sol
tanto quanto gli costa; dice re
lazione a se stesso, non agli 
altri. Ognuno, valutando il 
prezzo di una cosa, pensa a 
quanto quella cosa gli può co
stare: un'ora del mio lavoro, 
un giorno, un mese. La cosa 
che compro non sarà più se
gno del!' Altro, ma di me stes
so, non più segno di un servi
zio reciproco, di comunione 
sociale, ma soltanto di quanto 
io "valgo". Se ho comprato la 

macchina da 20 milioni, vuoi 
dire che io valgo molto, il mio 
lavoro è molto retribuito. Le 
cose, dunque, diventano se
gno non di comunione, ma di 
prestigio sociale, cioè di com
petizione e separazione dagli 
altri: io più degli altri; que~to, 
in fondo, è il "prestigio". E il 
contrario di quell 'anima (cioè 
di quel senso di servizio reci
proco e di comunione) che le 
cose avrebbero dovuto avere, 
e ognuno, avrebbe dovuto dare 
ad esse. E come "l'anima per
versa" che le cose, private di 
quella buona, si sono riprese 
alla forza. 

Una "spiritualità" alla rove
scia ... e il vuoto che lascia 
Alle disprezzate cose "mate
riali" (da cui "l 'uomo spiri
tuale" aveva preso le distan
ze), si è finito per chiedere 
non solo un servizio per vive
re, ma anche le ragioni del vi
vere, il senso della vita stessa. 
Vita intesa come solitaria 
competizione, gusto del sor
passo e del distacco dall'altro, 
di cui le cose diventano il se
gno probante. La mia vita do
vrebbe avere senso perché io 
sono superiore all'altro, stac
cato soprattutto dal misero; e 
sono le cose che uso e possie
do a provarlo e dimostrarlo. 
Ma quanto lo schema sia fal
so, e quanto sbagliato sia il 
cammino intrapreso per rag
giungere la felicità, lo sta di
mostrando quel!' angoscia esi
stenziale che prende i giovani 
più deboli e sprovveduti, 
quelli che hanno abboccato in 
pieno a !l'amo multicolore 
della pubblicità". Pubblicità: 
vera esa] tazione del!' anima 
perversa delle cose; illusione 
pericolosa. Un'illusione che 
può durare anche a lungo, ma 
quando crolla, abbandona il 
giovane o l 'adulto ad un tale 
vuoto interiore e ad una soli
tudine così grande, da far na
scere in lui il bisogno prepo
tente di evasione mediante al
cool o droga (che sono lenti 
suicidi); e nei casi più gravi, 
perfino mediante la rapida 
scappatoia del suicidio vio
lento. E come una beffa: il 
suicidio proprio per mezzo e 
dentro quell'oggetto-simbolo, 
la macchina, che doveva dare 
il massimo di senso alla vita. 

Il commercio equo e solidale 
come "assaggio" dell'anima 
buona delle cose 
Il Commercio Equo e Solida
le (CEeS) è un qualcosa di 
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concreto (non solo un discor
so, dunque, ma anche una 
prassi) che, proprio per questa 
sua concretezza, rappresenta 
l'inizio e "l'assaggio" di una 
vera rivoluzione culturale. Se 
si mantiene fedele allo spirito 
con cui è nato, ci può fornire 
dal Sud del mondo ben più 
che dei prodotti. Con questo 
commercio, infatti, i popoli 
del Sud, le comunità indige
ne, ci possono far anivare, in
sieme ai prodotti del loro la
voro, anche i riflessi delle lo
ro ricchezze culturali: un rap
porto nuovo con le cose; un 
rapporto meno dualista e più 
spirituale perché intriso di si
gnificati spirituali. Il CEeS, 
infatti, ridando e garantendo 
una storia pulita ai prodotti 
che fornisce, fa riscoprire il 
gusto di conoscerne la storia e 
di recuperare così l'anima 
buona delle cose, il loro valo
re di segno, di simbolo di un 
servizio reciproco, di una co
munione sociale e cosmica. 
Un valore che nutre non sol
tanto il corpo del consumato
re, ma anche il suo spirito as
setato da sempre di valori 
profondi, veri , e di rapporti 
armoniosi con gli altri, con la 
natura, con il Tutto. 
Quest'anima buona delle cose 
ci farà amare di più le cose, 
valorizzandole non soltanto 
per ciò che ci servono, ma an
che per ciò che rappresenta
no; e sentiremo come una sto
natura la mentalità e la prassi 
del! "'usa e getta"; potremo 
fare con meno cose, senza per 
questo sentirei impoveriti e 
mortificati, ma piuttosto paci
ficatì. Pacificati con il nostro 
prossimo che non vedremo 
più come un concorrente da 
sorpassare con il "prestigio" 
che ci viene dalle cose; con la 
natura che sarà meno devasta
ta; con le generazioni future 
che avranno più possibilità di 
vita; e alla fine, con noi stessi 
e con Dio che è Padre di tutti 
e per tutti vuole "vita in ab
bondanza" (Gv 10,10). 

don Giulio Battistella 

Don Giulio Battiste/la, ani
matore del movimento "Beati 
i costruttori di pace", è diret
tore del Servizio Informazio
ni America Latina 

Nel prossimo numero prose
guirà la pubblicazione degli 
interventi tenuti al Convegno 
"Sviluppo! Basta! A tutto c'è 
un limite". 



Il ricordo vivo 
di Domenico 
Sereno Regis · 
Il 24 gennaio di sette anni fa moriva a Torino 
Domenico Sereno Regis, infaticabile animatore 
di attività nonviolente. 
Con questo servizio speciale AN lo vuole 
ricordare, soprattutto a chi non ebbe l'occasione 
di conoscerlo, come un esempio: una vita 
persuasa dalla nonviolenza che ha saputo 
coniugare quest'ultima nel mondo del lavoro, 
nelle lotte sindacali, nei comitati di quartiere, 
nella chiesa, nei movimenti pacifisti. 
Gli interventi che pubblichiamo tratteggiano la 
personalità e la storia politica e sociale di 
Domenico Sereno Regis e sono stati raccolti in 
occasione di un apposito convegno recentemente 
svoltosi a Torino. 

A servizio di tutti 
di Beppe Marasso 

lo, Domenico, ho avuto la for
tuna di conoscerlo a livello in
termedio tra la conoscenza 
antica di Ferraris e quella più 
recente, ad esempio, di Pietro 
Polito. La mia conoscenza si 
situa a metà degli anni Ses
santa ed è durata poi fino a 
quando è morto. 
Voglio svolgere questa mia te
stimonianza attorno a tre bre
vi punti. Il primo riguarda 
questo suo essere cristiani . 
L'aveva già accennato Ma
gnani Noya prima e poi tutti 
in qualche modo vi hanno fat
to riferimento. Credo che la 
lezione che da questo punto di 
vista mi è venuta è di una ca
pacità di essere un uomo di 
fede senza nessuna intolleran
za, senza nessuna superiorità 
rispetto a nessun altro, con 
molta discrezione, con un at
teggiamento estremamente at
tento a non far pesare nulla, la 
fede vissuta come un elemen
to che non ti dà la marcia in 
più ma semmai ti dà delle sfi
de che devi saper accogliere, 
se sei in grado. Questa capa-
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cità di essere uomo di fede e 
insieme uomo colloquiante 
con tutti è l 'elemento che an
cora mi ispira, che sento ric
co, che sento importante e 
vorrei viver lo anch'io se ne 
sarò capace. 
Secondo punto. Era un uomo 
molto schivo. Le celebrazioni 
a Domenico non piacevano 
tanto. Già il dover parlare in 
pubblico non gli andava gran
éhé, anche se lo faceva. Ab
biamo una fotografia (vedo 
che Carlo l'ha portato qua ed 
è quella che poi il MIR ha uti
lizzato in sua commemorazio
ne), dove lui è con un cartello 
che dice: "Un aereo costa 
quanto un ospedale": si era in 
Piazza Castello mentre si an
dava ad una delle manifesta
zioni per sostenere la legge 
sull'obiezione di coscienza. 
Direi insieme schivo e anche 
ilare, anche scherzoso. Questo 
aspetto per i più giovani che 
non lo hanno conosciuto mi fa 
piacere aggiungerlo perché al
tri non l'hanno ancora detto. 
Quest'ilarità, questa disponi
bilità alla convivialità e alla 
gioia per cui ogni tanto alle 
riunioni oppure nei viaggi 

Domenico Sereno Regis (7 dicembre 1921-24 gennaio 1984, Torino) 

portava la chitarra o la fisar
monica. Io credo che compo
nesse delle canzoni (non 
gliel'ho mai chiesto) perché 
queste canzoni che ci faceva
no ridere io non le ho più mai 
sentite. In grande maggioran
za erano canzoni piemontesi. 
Una in particolare (la ricorda
vo alle mie figliole che natu
ralmente l 'hanno conosciuto 
ma son troppo piccole per ri
cordarsi bene) faceva così: 
"Sun b01gnu come 'n sue, ci 
viddu nei a dui pas, vuria ba
sé Nineta, l' hei basà el cun
teur del gas" (Sono cieco co
me un ceppo, non ci vedo a 
due passi, volevo baciare Ni
netta, ho baciato il contatore 
del gas). 
Io non lo so, non l 'ho più sen
tita da altri, ma penso proprio 
che fosse musicata e compo
sta da lui. Ecco, esprime bene 
la tipologia dell'uomo: l'esse
re schivo ma anche ilare, di
sponibile a suonare, a cantare. 
Terzo punto. Questa disponi
bilità era vissuta dentro ad un 
rapporto aperto e non cattura
to da partiti o anche da appar
tenenze troppo strette. Fu il 
presidente del MIR e io spes
so ero lì a dirgli: "Ma faccia
mo un po' di tesseramento" e 
lui a rispondere: "Ma quella là 
non è la cosa più importante". 
Per cui questo MIR è ancora 
una cosa un po' piccolina, che 

ha bisogno di essere sostenuta 
non dico dalle tessere ma dal
la partecipazione. Lui non da
va particolare importanza a 
questi aspetti. In particolare, 
non solo al MIR, ali' organiz
zazione come tale, ma nean-· 
.che e ancor meno al partito. 
Qualche volta ci si interroga
va: "Perché non partecipare 
proprio in un,partito?". Lui ri
spondeva: "E il nome stesso 
che ce lo impedisce, perché il 
partito è una parte, è una parte 
che si contrappone ad un'al
tra. Allora se noi abbiamo una 
intenzione di sarvodaya cioè 
di servizio a tutti, non possia
mo fare questa scelta". 
A volte ci veniva l'idea di 
partecipare in un partito ma 
essa cadeva sempre proprio 
perché il partito è una parte. 
Il servizio a tutti, non cattura
to dentro a logiche di partito 
che hanno la loro legittimità, 
ma quanto hanno di schizofre
nico e machiavellico! (quelli 
che di voi partecipano al lavo
ro politico lo sanno), nella fa
se degli ultimi anni, è stato 
vissuto da Domenico soprat
tutto come lotta per la vita 
contro il nucleare civile e mi
litare. Lo accennava Nanni 
quando ha parlato delle ultime 
fasi della vita di Domenico. Io 
ricordo che ne11'83, quindi 
non stava già bene, siamo an
dati a Sulmona all'assemblea 
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nazionale del MIR. Ormai 
non ce la faceva quasi più: 
mentre aspettavamo il treno 
nella stazione di Sulmona dis
se: "/'ha fas pi nen" e con 
molta semplicità si è disteso 
sulla panchina della stazione 
perché stare anche soltanto 
seduto gli risultava impegna
tivo per il livello di forza a 
cui era ormai ridotto. Si è 
messo giù sulla pachina e 
questo mi aveva veramente 
l?reoccupato. 
E stato dunque l 'uomo che ha 
inteso servire tutti - è la pro
spettiva veramente gandhia
na: la forza della verità, del 
sarvodaya - dentro ad una 
collocazione precisa che non 
diventa qualunquistica (que
sto atteggiamento di apertura 
non è affatto il "volemose be
ne", l'abbracciamoci tutti), 
ma che però non è catturata 
dentro a degli schemi preco
stituiti. 
Questo uomo che ha vissuto 
in questo modo, credo che sia 
un Mosè.Come capitò aMo
sè, ha visto, ha anticipato e 
non ha potuto forse in tutta la 
misura che oggi a noi è possi
bile calpestare queste terre 
che oggi sono la perestrojka, 
il servizio civile un pochetti
no forse oggi riconosciuto nel 
suo valore, almeno come du
rata, pari al servizio militare, 
non le ha viste, non le ha fatte 
queste esperienze. È stato 
l 'uomo che ha anticipato sen
za percorrere direttamente 
queste conquiste. Noi, credo 
che allora abbiamo un preciso 
dovere ed è quello di dare 
uno sviluppo, per quello che 
ci è possibile, nel nostro tem
po e con le forze - poche -
che abbiamo a queste intui
zioni. E credo che oggi un 
particolare punto che realizza 
questo sviluppo, se sarà fatto, 
è la legge Guerzoni. Nel 
1989, cioè l'anno scorso, è 
stato presentato in parlamen
to, primo firmatario appunto 
l'Onorevole Guerzoni della 
Sinistra Indipendente, un pro
getto di legge che dispone la 
possibilità per ogni contri
buente di scegliere se la quota 
che va al · Ministero della dife
sa - circa il 5,5% - è destina
bile alla difesa armata o ad 
una istituenda difesa popolare 
nonviolenta. Questa sarebbe 
veramente l'estensione final
mente ali' intera società di ciò 
che è già consentito con la 
legge 772, cioè mentre la leg
ge 772 consente al ragazzo a 
20 anni di scegliere tra il ser-

La sua politica 
di Enrico Peyretti 

Testimoniare vuoi dire difen
dere, sostenere qualcuno, di
cendo "Io c'ero, ho visto". È 
giusto e necessario ricordare, 
ma ora non siamo noi che di
fendiamo lui: è lui che sostie
ne e incoraggia il nostro im
pegno faticoso. Ricordando 
lui noi possiamo dire: "Una 
vita come la sua c'è". Egli an
dava a testimoniare per gli 
obiettori di coscienza proces
sati. Così ora testimonia per 
chi obietta ai poteri-dominio, 
alle violenze palesi e sorde, 

vizio civile e il servizio mili
tare, questa proposta consente 
alla società, agli uomini e alle 
donne, ai giovani e agli anzia
ni di optare tra difesa armata 
e difesa non armata, introdu
ce cioè il concetto della dife
sa non armata, della difesa 
nonviolenta e questo elemen
to è davvero ciò che realizza, 
compie, sviluppa ciò che era 
già presente, almeno a livello 
di nucleo, dentro alle lotte 
che hanno portato alla 772. 
Bene. Per essere concreti e 
per concludere, chiedo che in 
modo formale, auspicandolo 
fermissimamente, che questo 
consiglio comunale (purtrop
po adesso Maria è già andata 
via, gli assessori pure, ma co
munque questa riunione resta 
agli atti e spero che questa 
proposta arrivi alle orecchie 
dei consiglieri ancora presenti 
e di quelli che non hanno po
tuto essere presenti), chiedo 
che questo consiglio comuna
le faccia una discussione e 
approvi una mozione di soste
gno alla proposta di legge 
Guerzoni, la quale o è dibat
tuta e conosciuta oppure pas
serà tra i quintali di carta che 
giacciono nei cassetti del par
lamento. 
Questa mozione sarà il monu
mento concreto e non retorico 
che la città erigerà a Domeni
co Sereno Regis, cittadino 
che l 'ha servita in modo 
esemplarmente pulito, civile e 
non violento. 

Beppe Marasso 

alle divisioni, per obbedire al 
principio della solidarietà 
umana. 

l. Domenico Sereno Regis è 
stato un politico senza poter~. 
Politico significa cittadino. E 
politico chi ha cura della cosa 
pubblica tanto quanto delle 
proprie cose private. L'idea 
corrente è che l'attività politi
ca si identifichi con il potere 
di decidere e quindi, in demo
crazia, debba soprattutto cer
care il consenso della mag
gioranza per poter governare. 
Senza posto nel governo, pare 
che la politica sia dimezzata. 
Non è così. Quella identifica
zione completa tra politica e 
potere abbassa e corrompe 
l'azione politica, le fa inse
guire il consenso dei più a 
qualunque costo, anche asse
condando le tendenze peggio
ri, anche facendo quello che 
facilmente piace a molti e non 
quello che è più giusto. 
Ogni potere è in definitiva ba
sato sul consenso. Anche un 
potere tirannico è basato su 
un consenso passivo, che non 
vede speranze. Appena è di
sobbedito, un tiranno non esi
ste più. Anche la nostra in
completa democrazia dipende 
del tutto dal consenso che ri
ceve. La sua qualità dipende 
dalla qualità del consenso: 
rassegnato o stimolante, pri
vatistico o solidaristico, pas
sivo o attivo. Le istituzioni ri
flettono la società. Non viene 
dalle istituzioni il migliora
mento della vita della società. 
Esse possono solo porre 
alcune condizioni più o meno 
favorevoli, togliere o lasciare 
alcuni ostacoli, limitare o la
sciare il campo ai poteri ille
gali. Ma sovrano è il popolo, 
non solo nella lettera della 
Costituzione, ma anche nei 
fatti, quando ne prende consa
pevolezza. La più autentica 
politica è il controllo popola
re sul potere delle istituzioni. 
Educare il consenso, solleci
tarlo, animarlo di idee, cultu
ra, obiettivi umani, renderlo 
attivo, libero, critico, capace 
di resistenza e disobbedienza 
civile, è la principale attività 
politica, è la sostanza della 
democrazia. Perciò Domeni
co, senza potere, è stato un 
autentico uomo politico. 

2. Domenico Sereno Regis è 
stato un lottatore senza vio
lenza. Dalla Resistenza, fino 
alle lotte per la partecipazione 
democratica sul territorio, 
egli ha dimostrato con l'espe
rienza che lottare non è di
struggere od offendere l 'av
versario, né soltanto batterlo 
con la forza del numero, ma 
cercare tutte le vie per libera
re anche lui dali 'ingiustizia o 
dalla violenza che sta com
piendo. "Lotta come amore", 
ha chiamato questo impegno 
Sirio Politi (anche lui scom
parso ormai da due anni in 
questi prossimi giorni), che fu 
compagno e continuatore del
la militanza nonviolenta di 
Domenico, sul piano naziona
le. 
Troviamo Domenico tra i pri
mi che in Italia riflettono e 
propongono un programma di 
difesa popolare nonviolenta. 
Lungo gli anni '80, la follia 
della presunta difesa di un po
polo mediante armi onnidi
struttive ha spinto le persone 
liberamente ragionevoli ad 
esplorare le possibilità di di
fesa alternativa, cioè di difesa 
senza guerra. Così abbiamo 
riscoperto che la storia di 
ogni tempo contiene una 
enorme quantità di lotte po
polari nonviolente, persino 
contro un potere come quello 
nazista, non prive di signifi
cativi successi. Gli ultimi an
ni dimostrano a tutti le 
possibilità effettive che i po
poli hanno di liberarsi senza 
usare violenza, che inquina 
sempre i risultati anche della 
più giusta rivoluzione. Dun
que, non è vero che la guerra 
e la violenza hanno sempre 
deciso la storia, e tantomeno 
che dovrà essere così per il 
futuro. Anche nell'ipotesi di 
un'aggressione, esterna o in
tema, ai giusti diritti di un po
polo, oggi la guerra, le armi, 
gli eserciti, non servono più, 
sono più di pericolo materiale 
e politico che di difesa. I con-
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flitti, le violazioni dei diritti 
non mancheranno, ma do
vranno essere difesi con le ar
mi fortissime e costruttive 
della disobbedienza civile, 
della noncollaborazione, delle 
reti sociali alternative. Una 
politica all'altezza dei tempi 
dovrebbe prevedere forme di 
difesa non rumata. Molti stati 
lo fanno in qualche misura, 
non il nostro dominato ancora 
dalla retorica contraddittoria 
militar-pacifista. Il movimen
to degli obiettori di coscienza 
alle spese militari, al cui av
vio Domenico contribuì, ha 
proprio come obiettivo alme
no l'affiancamento della dife
sa non armata a quella tradi
zionale e l'opzione fiscale dei 
cittadini tra le due forme di 
difesa. 
La nonviolenza non è soltanto 
(come piacerebbe a chi trae 
vantaggio da certe situazioni) 
rifiuto di usare la violenza. E 
invece prima di tutto lotta 
contro la violenza. Tanto è 
vero che - lo insegna Gandhi 
e lo dice la coscienza - è me
glio combattere l 'ingiustizia 
con la violenza che restare 
spettatori, o complici passivi, 
o subire senza dignità. Il non
violento è davvero tale se è 
attivo, lottatore non rassegna
to contro tutte le forme di 
violenza, non solo quella pla
teale ma anche quella struttu
rale, non solo quella illegale 
ma anche quella legale. Egli 
cerca, con tutte le sue forze, 
di purificarsi dalla violenza 
che è in tutti noi e di combat
tere per la giustizia con le so
le armi della giustizia. Dome
nico è stato un lottatore senza 
violenza e un nonviolento at
tivo e lottatore, che ha educa
to molti. 

3. Domenico Sereno Regis è 
stato un politico locale-uni
versale. Il mondo umano va 
verso l'unità. Nonostante le 
atroci divisioni che perman
gono, l 'umanità è chiamata, 
dai mutamenti materiali e dal
la coscienza che acquista di 
sé, a vivere come una sola pa
tria. Gli stati nazionali sono 
una forma superata, soprattut
to nel carattere di assoluta so
vranità che hanno preteso dal 
loro nascere fino ad oggi. Es
si si sono costituiti come 
frammenti assolutizzati di una 
universalità umana interetni
ca, figurata negli imperi anti
chi e medievali. Gli stati na
zionali hanno ormai esaurito 
le Iom. funzioni positive, sem-
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pre accompagnate e legate ad 
una logica del potere e del di
ritto generatrice di guerra o di 
dominio. Ma oggi, insieme al 
richiamo universalistico, 
esplode anche quello partico
Iaristico: dai vari regionalismi 
dialettali e chiusi, che conten
gono anche razzismo ottuso, 
alle lotte interetniche tra i na
zionalismi non più costretti 
entro unità politiche forzate 
(come vediamo in Unione So
vietica e in Jugoslavia). Sono 
due direzioni (universale e lo
cale) da sviluppare in modo 
umano, evitando sia la massi
ficazione planetaria sotto un 
impero potente, sia i partico
larismi accaniti che rifiutano 
l'apertura planetaria. L' esau
rimento degli stati-nazione 
dovrà portare ad un ordina
mento giuridico e politico pa
numano, planetario, i cui sog
getti siano non più gli stati ma 
i popoli (anche quelli che og
gi non sono uno stato), e, at
traverso i popoli, tutti i singo
li cittadini del mondo. In una 
democrazia planetaria (che è 
solo abbozzata dall'Onu, bi
sognosa di profonde riforme 
democratiche), i diritti delle 
persone dovranno essere ga
rantiti come quelli delle varie 
aggregazioni, tra cui le etnie 
grandi o piccole, in cui le per
sone si riuniscono natural
mente. La democrazia artico
lata e pluralistica che si è ten-

tata nei migliori esperimenti 
di stato nazionale deve essere 
ora ritentata sul piano mon
diale. "Dal quartiere all'Onu" 
dice Antonio Papisca per 
esprimere questa prospettiva, 
aderente nello stesso tempo 
alle forme sociali vicine alla 
persona e all'intera comunità 
umana oggi interdipendente 
in tutte le sue parti. Domenico 
ha sentito appieno entrambe 
queste linee d'impegno ed ha 
lavorato sul piccolo territorio 
del qurutiere come nella gran
de rete d'impegno internazio
nale sui temi della pace e del
la giustizia. Egli è stato un 
politico locale-universale. 

4. Uomo politico senza pote
re, lottatore nonviolento, cit
tadino universale e presente 
alla vita locale concreta. Que
sti caratteri politici di un no
stro concittadino, e, per tanti 
di noi, di un amico ammire
vole e generoso, ho desiderato 
oggi testimoniare, mentre la 
Città lo ricorda. Il mondo vi
ve grandi rischi e grandi op
portunità, di fronte a cui cia
scuno di noi è impegnato a 
decidere la qualità del proprio 
stare con gli altri, nella so
cietà umana. Qualche ispira
zione non da poco ci viene da 
Domenico Sereno Regis. 

Enrico Peyretti 

Domenico Sereno Regis in primo piano durante una riunione tra amici 

Promotore 
della 
partecipazione 

di Gian Enrico Ferraris 

Chi ha conosciuto da vicino 
Sereno (lo chiamavamo così 
ali' Azienda Energetica ed an
che nei quartieri), con la sua 
viva coscienza civile e cri
stiana che l'aveva reso consa
pevole tanto della propria di
gnità che dei propri limiti, 
con quel costante sarcasmo di 
fronte alle lodi ed agli alletta
menti e con la sua refratta
rietà ad ogni culto della per
sonalità, non può che sentirsi 
un po' imbarazzato in questa 
circostanza. Eh sì, perché Se
reno non era d'accordo, anzi 
aborriva le commemorazioni 
che, spesso diceva, seppelli
scono un'altra volta ideali e 
persone. 
Sereno era persona così viva 
da suscitare anche con la sola 
presenza problemi e contrad
dizioni attorno a sé, ed io so
no convinto che in questa sa
la, tra coloro che lo hanno co
nosciuto ci sarà certamente 
chi Io ha stimato, amato e ne 
ha condiviso le idee: vi sarà 

chi non ha saputo, voluto o 
creduto opportuno affiancarsi 
a lui ed infine vi sarà chi lo 
ha contestato e si sarà trovato 
su opposte sponde. Bene, vo
glio solo dire di lasciare così 
le cose, senza sfumare troppo 
per non cadere in un generale 
ed indifferenziato vogliamoci 
bene. 
Sereno aveva fatto suo 
nell'immediato dopoguerra 
l'appello di don Primo Maz
zolari: "amici sempre avanti; 
mai nelle retroguardie, per far 
fronte alla menzogna, alla · 
prepotenza, all'ingiustizia". 
Pdmo Mazzolari, parroco di 
Bozzolo, durante il ventennio 
fascista è stato uno dei pochi 
preti che non si siano piegati 
alla dittatura. Sereno è stato 
un uomo libero anche nella 
chiesa, quella chiesa che ha 
vissuto non come "società 
perfetta", dove tutto è garanti
to e risolto, ma come antici
pazione del Regno, dove ogni 
cristiano può pagare la libertà 
dei figli di Dio per rischiare 
un futuro più umano. Era 
solito affermare con i giovani 
che incontrava, che la vita è 
lotta e servizio e che l'amici
zia è un segno grande di unio
ne e solidarietà. 
Lo ricordo proprio con gioia, 
come un uomo dalla coscien
za vigile ed attenta che ha sa
puto intuire e proporre le no
vità, sfidando le mode, accet
tando di non essere compreso 
e di essere giudicato un visio
nario. Solo uomini così fatti -
disturbatori del quieto vivere 
- tracciano le piste per un rin
novato cammino di solida
rietà e di fraternità tra gli uo
mini. Sereno per un qualche 
verso sembra quasi averci di
mostrato con i fatti, come non 
poco di ciò che pare utopia 
possa divenire realtà. Era ap
pena andato in pensione che 
invece di darsi il cosiddetto 
meritato riposo, prese a molti
plicare i suoi impegni sino ad 
essere un animatore ancora 
più vivo e presente nelle 
realtà di "movimento" di cui 
faceva parte. 
Ora dirò di un episodio che 
potrebbe apparire un po' 
estraneo alla circostanza ma 
che invece contribuisce a dare 
un'idea più completa e preci
sa di come Sereno intendeva 
la partecipazione. 
Siamo nel 1958 e si tratta del
la una questione attraverso la 
quale ho incontrato Sereno 
per la prima volta, quando 
con lui ci ritrovammo, una 

trentina di militanti dell' Azio
ne Cattolica Operaia, per op
porre resistenza alla strumen
talizzazione dei sentimenti re
ligiosi da parte della FIAT. È 
l'episodio della Madonna del 
Monte, da noi ribattezzata in 
uno stampato distribuito da
vanti alle chiese del centro 
cittadino, la Madonna della 
FIAT. A quel tempo la casa 
automobilistica torinese per
correva strade un po' tortuose 
per ammansire il movimento 
operaio: dalla creazione del 
sindacato giallo alla organiz
zazione di frequenti pellegri
naggi a Lourdes, cui molto 
clero aderiva. Nonostante fos
simo in pochi ad opporci in 
modo così esplicito (contro 
gli efficienti servizi sociali 
FIAT e la quasi totalità della 
chiesa torinese) ottenemmo 
come risultato che per piazza 
Vittorio, anziché sfilare una 
processione costituita da allie
vi FIAT tutti ben marchiati, vi 
passasse un corteo più discre
to e rispettoso dei valori in 
campo. Sorse una violenta po
lemica che investì anche il 
Consiglio Comunale. Fu per 
noi un confronto molto aspro, 
tanto che il quotidiano della 
Curia di Milano nella edizio
ne torinese - "L'Italia" - at
taccò personalmente i firma
tari di un volantino che aveva 
evidenziato le responsabilità 
della chiesa torinese nella 
questione. Le strumentalizza
zioni a fini politici di parte 
dei sentimenti religiosi, cesse
ranno solo con l'avvento del 
Cardinale Pellegrino che riu
scirà a cancellare i pellegri
naggi FIAT a Lourdes dopo 
un braccio di ferro con i verti
ci dell'azienda. 
In seguito ebbi modo di ap
profondire la conoscenza di 
Sereno quando andai a lavo
rare all 'EAM e dopo qualche 
tempo fui destinato a lavorare 
con lui nel settore della pre
venzione degli infortuni. Ac
cadde che la conoscenza e la 
stima reciproca aumentarono 
sino a trasformarsi in una bel
la amicizia proprio mentre ero 
un suo collaboratore. 
Nel trattare della partecipa
zione, che è il tema assegna
tomi, mi soffermerò piuttosto 
sul lavoro svolto ali' AEM che 
non a quello nei quartieri. Il 
motivo risiede nel fatto che 
proprio in questo lavoro tren
tennale svolto ali' Azienda 
Energetica, Sereno promosse 
costantemente la partecipa
zione nella gestione e nel!' or-

ganizzazione dei servizi so
ciali. Questa lunga sperimen
tazione sarà la base da cui 
partirà per il suo proficuo la
voro politico nel movimento 
dei quartieri. 
I servizi sociali furono model
lati con particolare attenzione 
e delicatezza per servire i la
voratori nel profondo rispetto 
della loro dignità. Questo la
voro fu impostato da Sereno 
intorno agli anni cinquanta, in 
un momento critico della sua 
esperienza professionale, in 
quanto - laureato in giurispru
denza e specializzato in dirit
to del lavoro - venne in quegli 
anni emarginato dalla Dire
zione del Personale 
dell'Azienda Energetica Mu
nicipale, quell'azienda pub
blica che lui - utopisticamente 
- aveva immaginato indenne 
da logiche di potere. 
Come già accennato si orientò 
a sviluppare la dimensione 
umana del sociale, partendo 
dali' assistenza per tentare il 
suo superamento nell'approdo 
al sociale. Al contrario di chi 
- allora ed oggi - attraverso 
l'assistenza perpetua nelle 
persone bisognose la neces
sità di aiuti, dipendenza ed 
emarginazione. L'assunzione 
di assistenti sociali in AEM e 
la loro presenza incisiva, an
che se discreta, nei processi 
lavorativi e nei problemi fa
miliari dei dipendenti, segna 
I' inizio di un servizio promo
zionale, particolarmente at
tento alla crescita individu'ale 
dei lavoratori, che nel tempo 
comporterà la creazione di 
nuovi uffici per le attività cul
turali, sportive, turistiche, di 
cassa malattia e prevenzione 
degli infortuni. Un esempio 
circoscritto e riuscito di que
sto lavoro fu la presa a carico, 
negli anni cinquanta, delle 
difficoltà della Valle del! 'Or
co (ove sorgono cinque cen
trali dell' AEM) dovuto 
all'isolamento umano e cultu
rale dei lavoratori e delle po
polazioni; qui il servizio so
ciale ottenne un locale per il 
teatro e per il cinema, piccole 
biblioteche dislocate presso le 
centrali, la radio e poi la tele
visione contro l'isolamento 
dei guardiani delle dighe. 
Dedicò una attenzione parti
colare alla prevenzione degli 
infortuni, promuovendo nel 
1951 il comitato aziendale de
gli addetti alla sicurezza, 
composto da rappresentanti di 
Commissione Interna e della 
Direzione. Verso la fine degli 

anni sessanta, per a argare 
l'interesse di altre persone a 
tali problematiche, promosse 
la realizzazione di sette sotto
comitati per zone di lavoro e 
per mansioni particolari, co
niugando sempre più la pre
venzione degli infortuni con 
la partecipazione. 
Sul piano esterno ali' AEM la 
sua politica sociale era rivolta 
alla creazione dei servizi sul 
territorio, ove la popolazione 
insieme ai Iavorqtori del
l' AEM potesse trovare le ri
sposte alle proprie istanze. 
Ora questo servizio sociale è 
in via di estinzione perché le 
amministrazioni succedutesi 
all'AEM dopo il 1975 hanno 
teso pian piano a liquidare 
quel servizio per alimentare le 
loro clientele. 
Sereno diede un contributo at
tivo alla vita del sindacato 
elettrici della CISL e parte
cipò con la sua caratteristica 
irruenza alle lotte un i tarie; 
quale strumento per le lotte 
politiche all'interno del
l' azienda diede inizio e poi 
sostenne il Circolo della Resi
stenza, un organismo unitario 
che racchiudeva in sé presen
ze partitiche e sindacali, e che 
sotto le sue spinte funzionò a 
dovere. 
Ed ora parliamo un po' di co
me Sereno è entrato nel movi
mento dei quartieri dopo 
l'estate del 1968. Dopo alcuni 
incontri con amici dei comita
ti già esistenti, ne !l 'autunno di 
quell'anno si diede a cercare 
nel suo quartiere persone di 
diversa estrazione politico
partitica (ricordo i nomi di 
Cordone, Rota, Poma) con i 
quali iniziò in via Avigliana 
I' esperienza del comitato di 
quartiere Cit Turin. Ancora in 
quell'autunno, il Coordina
mento provvisorio dei comita
ti che aveva sede presso il co
mitato di Vanchiglietta, in 
corso Belgio 144, Io interpel
lò per la preparazione del pri
mo convegno cittadino dei 
Comitati spontanei di quartie-
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re. Tale riunione ebbe luogo 
ai primi di dicembre del '68 
alla Galleria d'arte moderna e 
il coordinamento provvisorio 
dei comitati di Vanchiglietta, 
Parella, Pozzo strada, Falche
ra e Basse Lingotto che l'ave
vano promossa chiesero a Se
reno di presiederla. 
Questi i due momenti focali, 
uno di quartiere e l 'altro citta
dino, a partire dai quali Sere
no di~errà il punto di riferi
mento per tutte le lotte sul 
territorio; darà un contributo 
detenninante alla costituzione 
della struttura definitiva del 
Coordinamento dei comitati, 
prima con sede al parco Ri
gnon e poi in via Assietta. 
La sua presenza e la sua ope
ra risultavano particolannente 
preziose per determinare il 
modo e lo stile con cui dove
vano essere condotte le lotte 
nei confronti dei pubblici am
ministratori: con il metodo 
della nonviolenza. Questo co
stume emergeva anche dal 
linguaggio - parlato e scritto -
che se criticava in modo duro 
od aspro funzioni ed atteggia
menti, manteneva sempre alto 
il rispetto per le persone. Fu 
un oppositore sociale, che per 
la difesa dei più deboli si con
frontò con tutte le ammini
strazioni, e con il suo inter
vento contribuì alla nascita di 
due strumenti per attuare que
sta politica: il giornale "Con
trocittà" ed il Coordinamento 
Sanità Assistenza fra i movi
menti di base. L'altro giorno 
Maria, la moglie di Sereno, 
mi pregava di ricordare anche 
l 'intervento africano di suo 
marito. Ricordo anch'io, per
ché ne parlava sovente, di 
quando accolse l'invito di 
Riccardo Lizier, un amico di 
Ivrea che aveva conosciuto 
durante la Resistenza, per an
dare alcuni mesi nel nord del 
Kenya, a Ruiri, a costruire in
sieme ad un gruppo di obiet
tori di coscienza un acquedot
to per quelle popolazioni. Qui 
svolse anche un ruolo di me
diazione quando sorsero le liti 
fra le chiese e le autorità loca
li. Prima di rientrare riuscì a 
dare una prima struttura poli
tica all'opera dei volontari. 
Era già malato ma non grave
mente e sperava ancora forte
mente di guarire, quando die
de inizio al centro di docu
mentazione sulla partecipa
zione di cui ora ci occupiamo 
in quattro amici. 
Ora il mio tempo è scaduto 
ma voglio ancora ricordare 
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che Sereno fu un malato umi
le, che non si lamentava. Du
rante la visita settimanale mi 
diceva: "bug-me ste gambe 
'd pera per piesì, pare i già 
che tii ses ti stag nèn li a 
ciamé mia fumna". 
Fu un malato dignitoso e sin
cero con sé e con gli altri. Io 
lo ringrazio ancora oggi così 
come ho fatto nel giorno del 
funerale per la sua grande te
stimonianza, civile oltreché 
cristiana, che ci ha offerto dal 
letto di morte. Desidero ter
minare questo ricordo con 
l'espressione usata sei anni fa 
dalla CISL piemontese: "Do
menico Sereno Regis, un te
stimone dell'utopia cristiana e 
della nonviolenza, ma anche 
un grande formatore della co
scienza popolare e un suscita
tore delle battaglie più schiet
te per l'auto-organizzazione e 
l'autogestione". 

Gian Enrico Ferraris 

L'amico degli 
obiettori di coscienza 

di Pietro Polito 

Le parole che dirò si fondano 
sul ricordo personale e sulla 
ricca documantazione raccol
ta in questi anni presso il 
Centro studi "Pace Sviluppo 
Partecipazione", fondato da 
Domenico insieme ad altri 
amici della nonviolenza nel 
1983 e ora intitolato al suo 
nome. Si tratta di un incontro 
non antico, legato agli ultimi 
anni della sua vita, che tutta
via, conservo e conserverò 
nel! 'intimo. L'ho conosciuto 
nel 1979 e ho lavorato con lui 
durante il servi zio ci v ile, 
svolto presso la Lega degli 
obiettori di coscienza e "co
perto",· come si dice nel gergo 
degli obiettori, dal suo ente: il 
Movimento internazionale per 
la riconciliazione. La lettura 
dei documenti che lo riguar
dano mi ha consentito di tro
vare la conferma di tanti ri
cordi e di fare una scoperta, 
per me inedita: la conferma 
della sua grande umanità e 
tolleranza - si potrebbe dire, 
usando una categoria di Aldo 
Capitini, della sua "apertura" 
- e la scoperta della ispirazio
ne più profonda di una azione 
e di un pensiero. 

Per decine e decine di giovani 
che lo hanno conosciuto, egli 
è stato l'amico degli obiettori 
di coscienza. A grandi linee si 
possono distinguere due gene
razioni di obiettori. Una pri
ma generazione che, seguen
do l'esempio di Pietro Pinna, 
il primo obiettore italiano, e 
richiamandosi al magistero di 
Aldo Capitini, il filosofo della 
nonviolenza, o ad altre ispira
zioni ideali - cristianesimo, 
marxismo, anarchismo, 
gandhismo - diede vita negli 
anni sessanta ad una entusia
smante stagione di lotte che 
attraverso enormi sacrifici, 
anche personali, portarono al 
riconoscimento legislativo 
dell'obiezione di coscienza al 
servizio militare con la legge 
n. 772 del 15 dicembre 1972; 
una seconda generazione che, 
dopo quel primo riconosci
mento, si è impegnata, contro 
le resistenze del Ministero 
della difesa, per organizzare il 
servizio civile nel nostro pae
se, diffondere l'obiezione di 
coscienza a un livello più am
pio, consolidare ed estendere 
il diritto all'obiezione di co
scienza, un diritto ora ampia
mente riconosciuto grazie ad 
alcune sentenze della Corte 
Costituzionale che, superando 

Manifestazione per l'obiezione di coscienza al servizo militare organizzata a Torino da Domenico Se
reno Regis 
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la miopia e il ritardo dei poli
tici, ha riconosciuto il princi
pio che il servizio civile è un 
modo di adempiere il dovere 
di difesa sullo stesso piano 
del servizio militare, ha esclu
so gli obiettori di coscienza 
dalla categoria degli "apparte
nenti alle forze armate", ha 
equiparato la durata del servi
zio civile a quella del servizio 
militare. Per gli uni e per gli 
altri, per molti degli obiettori 
di entrambe le generazioni, 
Domenico Sereno Regis è 
stato un punto di riferimento 
importante, un maestro, ma, 
soprattutto, cercò di essere un 
amico. 
Il ricordo più vivo che ho di 
lui è quello di un amico che 
consiglia, stimola, incita a fa
re e .a fare bene, senza mai sa
lire in cattedra e ricorrendo 
più all'esempio che alla paro
la. Di quegli anni, non dimen
ticherò quel sorriso sereno 
con cui veniva alle riunioni 
del nostro collettivo (era Se
reno per tutti). Nei confronti 
del mondo aveva un atteggia
mento che può essere definito 
di "pessimismo razionale" 
(sono parole di Giovanni 
Avonto). Metteva nelle cose 
tutta la forza e la carica di cui 
disponeva. E, proprio perché 
abituato a non risparmiarsi, 
era difficilmente preda di fa
cili entusiasmi. Dal sùo viso 
traspariva la serenità di chi 
sapeva di compiere solo il suo 
dovere. 
Forse il collettivo della Lega 
degli obiettori di coscienza di 
Torino, di cui feci parte dal 
1980 al 1982, è stato uno de
gli ultimi gruppi di giovani 
che ha avuto la fortuna di la
vorare e confrontarsi, da posi
zioni anche distanti, con lui. 
Il nostro era un gruppo di 
obiettori in servizio ci vile 
raccolto intorno a un giornale, 
realizzato tra mille difficoltà e 
con pochi mezzi: il mensile 
"Nuova Difesa", fondato agli 
inizi dell'80 da Antonello 
Famà, Eugenio Viviani e Do
nato Baccanelli. In seguito, 
tra gli altri, si aggiunsero: 
Adriano Nicolussi, Luca Flo
ra, Giancarlo Bussone, Ales
sandro Canina. Il nostro rap
porto con Domenico fu vivo, 
ricco, mai scontato. Non sem
pre si era d'accordo (in quegli 
anni, tra noi obiettori più gio
vani, circolava, ed era domi
nante, un certo marxismo in
teso non come concezione 
realistica della società e della 
storia - la lezione di Marx che 

nessuna revisione potrà mai 
smentire - ma come teoria ri
voluzionaria del mutamento, 
che, per il suo richiamo al 
ruolo decisivo della violenza, 
mal si conciliava con una teo
ria e una prassi nonviolenta). 
E Domenico era un uomo 
franco, leale, onesto, che ac
cettava le opinioni altrui ma 
che amava parlare chiaro. 
Penso di poter affermare- an
che a nome degli altri - che 
nel rapporto con lui siamo 
cresciuti. 
Ci si rivolgeva a lui per ogni 
difficoltà: i corsi di formazio
ne, i convegni, i dibattiti, le 
manifestazioni, i cortei. Non 
si tirava mai indietro. Ricordo 
un solo episodio. Il nostro 
giornale "Nuova Difesa" uscì 
inizialmente come supple
mento di "Satyagra" e poi co
me pubblicazione autonoma 
dal maggio '80 all'aprile '82. · 
Agli inizi dell'82 il giornale 
attraversò una crisi che riuscì 
a superare, ma solo provviso
riamente, grazie al suo inter
vento che accolse la nostra ri
chiesta di pubblicare "Nuova 
Difesa" come supplemento di 
"Controcittà", il "mensile di 
informazione e collegamento 
per i movimenti di base", che 
aveva iniziato le sue pubbli
cazioni nel gennaio 1977 e di 
cui egli fu uno dei principali 
animatori. Pubblicammo solo 
due numeri come supplemen
to di "Controcittà". Poi, alla 
fine del 1982, cessarono sia le 
pubblicazioni di "Nuova Di
fesa" sia di "Controcittà" (at
tualmente "Controcittà", dopo 
una sospensione di un anno, 
esce come "Mensile di infor
mazione su sanità e assisten
za"). Mi sono soffermato a 
lungo su questo episodio e 
sulla vicenda dei due giornali 
perché, allora, mi parve di co
minciare a conoscerlo proprio 
in quella riunione in cui di
mostrò di saper coniugare 
l'utopia con grande senso pra
tico, capacità che gli consenti
va di elaborare sempre nuove 
proposte e insieme di risolve
re i problemi. E, inoltre, per
ché ritengo che la sua vicenda 
umana e politica dovrà essere 
ricostruita all'interno della 
storia d eli' obiezione di co
scienza e della nonviolenza a 
Torino e in Italia. 
L'amicizia è il principio alla 
base dell'azione del Movi
mento internazionale della ri
conciliazione, di cui fu mem
bro atti v o e dali 'inizio del 
1980 presidente della sezione 

italiana, fondata a Bergamo 
nel '52. In uno dei primi opu
scoli del Movimento si legge: 
"Per la vicinanza fraterna che 
ogni uomo deve all'altro uo
mo, il Movimento internazio
nale della riconciliazione ac
coglie, in qualità di amici, tut
ti coloro che, pur non volendo 
essere membri, desiderano la
vorare con il Movimento". Un 
altro documento importante 
riguardante il MIR è l'articolo 
di Milly Stracuzzi, l! Movi
mento Internazionale della 
Riconciliazione. Cinquan
t'anni di lavoro per la pace, 
pubblicato da "Azione Non
violenta" nel 1965, con una 
postilla non firmata, ma, a 
giudicare dallo stile, di Aldo 
Capitini. La postilla contiene 
una affermazione che Sereno 
Regis avrebbe sottoscritto 
senza esitazioni. Dopo aver 
sottolineato la collaborazione 
"amichevole, fidente e creati
va" tra MIR e Movimento 
Nonviolento, Capitini scrive: 
"la nostra forza [ ... ] sta nella 
fedeltà proprio al «pacifismo 
assoluto» e la forza del «paci
fismo assoluto» sta nell'unire 
tutti i più energici disposti ad 
attuare costantemente il con
trasto nonviolento con un 
mondo che sta eseguendo o 
preparando altre guerre, altre 
sopraffazioni, altri sfrutta
menti". Certamente egli fu tra 
"i più energici". La sua non fu 
mai una lezione. E, se proprio 
si vuole indicare quale fu il 
suo insegnamento, allora non 
si possono trovare parole più 
adatte di quelle scritte da Fio
renzo Savio: ci ha insegnato 
che "non bisogna essere in 
molti, o di essere proprio si
curi di stare dalla parte vin
cente, per prendere posizione 
e per agire". 
Partecipò alla lotta pacifica 
per il riconoscimento del!' o
biezione di coscienza al servi
zio militare. Un episodio di 
quegli anni che meriterebbe 
di essere ricostruito nei detta
gli, perché dà una idea della 
società italiana del tempo, è il 
processo al gruppo del Movi
mento antimilitarista interna
zionale e del Movimento 
Nonviolento, imputato - si 
legge in un documento del 
1972- di "vilipendio alle for
ze armate ed istigazione dei 
militari a disobbedire alle leg
gi". Si tratta di una vicenda 
politico-giudiziaria assai 
complessa e protrattasi per di
versi anni. In questa occasio
ne mi sembra significativo ri-

ferire un brano del documen
to, da lui letto in una udienza 
processuale del '75: "Ci rifiu
tiamo di assistere a questo 
processo, che riteniamo debba 
venir celebrato nel silenzio e 
nella nostra assenza. Infatti in 
esso le leggi della 'città' si 
scontrano con quelle della co
scienza. A voi giudici, che co
me insegnava Gorgia, avete 
potere esclusivamente 
sull'onore e sul disonore, di
ciamo, in conclusione, che 
noi abbiamo scelto di conser
vare l'onore". Ebbene, il suo 
principale impegno fu diretto 
a diminuire la distanza tra le 
leggi della "città" e quelle 
della coscienza, lavorando 
concretamente per avvicinarsi 
ad una ideale "controcittà". 
Dopo l 'approvazione della 
legge n. 772 è stato sempre in 
prima fila nella denuncia del
le carenze della legge e dei 
comportamenti dilatori del 
Ministero della difesa come 
nella tutela dei diritti degli 
obiettori. Come presidente del 
MIR, riconosciuto ente di ser
vizio civile, fu il più sollecito 
nell'accogliere la principale 
proposta rivolta dalla Lega 
degli obiettori agli enti: l'or
ganizzazione dei corsi di for
mazione per i giovani che ini
ziano il servizio civile, che lui 
intese come momento di vita 
comunitaria e di crescita indi
viduale e collettiva. Negli ul
timi anni si fece promotore 
della costituzione del Coordi
namento Enti di Servizio Ci
vile (CES'C), che, nelle sue 
intenzioni doveva collegare 
gli enti fra di loro, al fine di 
stabilire uno scambio conti
nuo di dati, notizie, esperien
ze con l'obiettivo di una orga
nizzazione sempre più qualifi
cata del servizio civile. 
Il suo chiodo fisso era la for
mazione. Non si stancava mai 
di ripetere che il problema ve
ro era (e rimane) formarsi co
me uomini liberi, responsabi
li, consapevoli della propria 
scelta ideale. Una scelta diffi-
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cile, complessa, seria, che ri
chiede tempo, impegno, dedi
zione, fatica, che non si esau
risce col periodo del servizio 
civile. E formarsi significava 
(e significa) soprattutto non 
smarrire la memoria delle 
proprie radici. Come si vede, 
è un discorso attualissimo per 
le nuove generazioni di obiet
tori, che, a poco a poco, stan
no capendo come il futuro 
del!' obiezione di coscienza 
sia strettamente connesso alla 
sua originaria ispirazione 
ideale. 
Come formarsi? A questo 

. punto si innestava quella che 
a volte sembrava una vera e 
propria ossessione: la docu
mentazione delle esperienze, 
delle iniziative, delle lotte. 
Presso il Centro studi "Pace 
Sviluppo Partecipazione" è 
conservata una ampia docu
mentazione relativa alle lotte 
dei movimenti nonviolenti e 
per l'obiezione di coscienza a 
Torino e in Piemonte. La fa
miglia Regis ha donato al 
centro diverso ed importante 
materiale raccolto da Dome
nico durante la sua attività. 
Altro materiale è costituito 
dalle testimonianze degli ami
ci in occasione della scompar
sa e da alcuni suoi scritti pre
valentemente sul tema della 
partecipazione. Fu uomo 
d'azione più che scrittore: 
forse non amava troppo scri
vere, ma certo non desiderava 
apparire. In 65 numeri di 
"Controcittà" si incontrano 
solo due suoi articoli firmati, 
uno sul problema della giusti
zia e uno dedicato al "com
battente della libertà", Adolfo 
Perez Esquivel. Però, forse, 
esistono scritti in altre riviste 
come "Lotta come amore", 
"Satyagraha", "Azione Non
violenta", "Quaderni della ri
conciliazione" . Questa è 
senz'altro una ricerca da fare. 
Come altro lavoro importante 
è raccogliere la testimonianza 
di altri amici. 
Tra i documenti donati dalla 
famiglia, si trova la bozza di 
una lettere ad un amico - sono 
parole sue - "particolarmente 
sfiduciato sulla realtà dei co
siddetti movimenti nonviolen
ti". La lettera reca la data del 
18 maggio 1982 ed è indiriz
zata a Franco Haver, autore di 
un polemico articolo - Dome
nico lo chian1a "appello" - in
titolato I signori della pace, 
nel quale denuncia la preca
rietà e disfunzione organizza
riva in cui versa il movimento 

22 

a Roma, auspica un maggiore 
dialogo tra credenti e non cre
denti e paventa un pericolo: il 
fonnarsi di una burocrazia dei 
"signori della pace" accanto a 
quella già esistente dei "si
gnori della guerra". 
La lettera di Domenico, pro
babilmente un articolo desti
nato a "Lotta antimilitarista" 
e mai pubblicato, è, diciamo 
così, una sorta di "contro-ap
pello". Egli si mostra perfetta
mente consapevole che la 
"marcia della pace" dalla Li
berazione in poi è stata tor
mentata, difficile ed anche 
"ambigua". Ad esempio ri
chiama alcune tappe di quel 
cammino: le Campagne dei 
partigiani per la pace, il "non 
uccidere" di Primo Mazzolari, 
le sessioni della conferenza 
cristiana per la pace di Praga, 
la "rivoluzione culturale" di 
don Milani, la Pacem in ter
ris di Giovanni XXIII, i comi
tati per la pace dei primi anni 
Ottanta. Poi osserva che il di
scorso vale anche per temi co
me l'antimilitarismo, l' obie
zione di coscienza (nelle sue -
precisa - varie forme), la non
violenza, la partecipazione, 
l'autogestione, il decentra
mento, il nuovo modello di 
sviluppo. Notate che si tratta 
di un elenco sommario dei 
suoi tanti impegni. Ed egli sa 
benissimo che sono impegni 
soggetti costantemente a "ri
correnti manipolazioni". E al
lora, che fare? Nella risposta 
viene fuori tutto il suo lucido, 
come si è già ricordato, "pes
simismo razionale": "Malgra
do tutto io però non sono così 
pessimista per il futuro a patto 
che la vecchia militanza e le 
nuove leve vadano al di là 
delle inevitabili carenze uma
ne,( . . . ) operino in piena chia
rezza per obiettivi concreti, 
con reciproco spirito di tolle
ranza, in spirito di servizio e 
non di asservimento". 
Sono da mettere in evidenza 
due aspetti: il richiamo a Pri
mo Mazzolari e l'affermazio
ne della pluralità delle forme 
di obiezione di coscienza. Il 
suo impegno non si fermò alla 
sola obiezione al servizio mi
litare. Fu protagonista della 
Campagna per l'obiezione di 
coscienza alle spese militari e, 
per la sua esperienza nel mo
vimento sindacale cattolico di 
base, fu molto sensibile ai 
problemi dei primi obiettori 
sul lavoro, nelle fabbriche 
d'armi e nel nucleare. Nella 
sua visione dell'obiezione di 

coscienza si presentavano 
strettamente concatenati tre 
aspetti. Primo. L'obiezione è 
un diritto fondamentale e ina
lienabile del cittadino. Secon
do. L'obiezione è una via per 
porre in discussione un intero 
modello di sviluppo, fonte di 
ineguaglianze e ingiustizie 
profonde, sul piano interno e 
internazionale. Ma egli non 
condivise mai la prospettiva 
di una obiezione politica, per
ché gli sembrava che il moti
vo politico tout court non rag
giungesse quel carattere ·di as
solutezza· che egli poneva a 
fondamento della scelta obiet
trice. Terzo.L'assolutezza del 
fondamento lo portava a con
cepire l'obiezione come te
stimonianza, come una scelta 
da testimoniare indipendente
mente dai risultati. 
Se c'è un valore che ha cerca
to di trasmettere, è il senso 
della testimonianza. Amava 
usare il termine profezia e col 
suo lavoro si è sforzato di te
stimoniare la profezia di una 
società diversa . In uno dei 
tanti corsi di formazione a cui 
abbiamo partecipato insieme 
pronunciò queste parole, pa
role forti perché chiare: "Per 
me prima di tutto viene l'uo
mo. Sono contrario a qualsiasi 
ideologia o processo storico 
che nega l'uomo". Ecco nel 
suo modo di agire si poteva 
leggere apertura e solidarietà. 
Credeva nel dialogo. Non so 
quanto Aldo Capitini avesse 
pesato nella sua formazione. 
Ma è certo che egli si poneva 
nei confronti del! 'altro in un 
atteggiamento di massima 
apertura. 
Dialogo e apertura erano di
retti al coinvolgimento in pri
ma persona di ciascuno. In 
una simile prospettiva l'obie
zione di coscienza veniva a 
diventare una prova, una pro
va formidabile, formidabile 
perché concreta, e, in quanto 
concreta, dà la possibilità di 
mettersi in cammino e opeare 
per un ideale di società auto
gestita in cui le istanze della 
gente prevalessero, pur senza 
negarla, su quelle delle istitu
zioni, che egli "non conside
rava solo da riformare ma da 
reinventare". 
Il suo ideale di società è 
espresso efficacemente dalla 
formula "democrazia parteci
pata" usata da "Controcittà" 
in un articolo redazionale del 
1978: il giornale propone la 
"democrazia partecipata" co
me una "terza via" tra le de-

mocrazie e i socialismi stori
camente esistenti. Essa si fon
da sul ptincipio di autogestio
ne: in economia si oppone sia 
alla "democrazia capitalisti
ca" fondata sul mercato sia al 
socialismo inteso come statiz
zazione dei mezzi di produ
zione; in politica si oppone al
la "democrazia centralistica", 
definita "la democrazia con
sensuale di partito, che pre
suppone una speciale legitti
mazione degli organi di go
verno (direzione e segreteria) 
e quindi non tollera un dissen
so organizzato", ma si pone 
come sviluppo della democra
zia rappresentativa attraverso 
la democrazia diretta; infine, 
in etica auspica la formazione 
dell'uomo integrale al posto 
dell'uomo alienato e diviso 
dal tempo presente (per Capi
tini l 'uomo nuovo nascerà 
dallo sviluppo delle virtù del 
cittadino e del lavoratore). 
Una utopia? Forse si, ma, di
rei, anche e soprattutto una 
scommessa: "La democrazia 

·partecipata - scrive "Contro
città" - comporta che la pro
pria legittimazione non sia 
mai presupposta, ma sempre 
da verificare, e che le sfere 
della società abbiano una loro 
autonomia che non si lascia 
mai comporre armoniosamen
te con le altre e risolvere nella 
superiore totalità del!' orga
nizzazione politica della so
cietà. E una democrazia che 
invece che il massimo con
senso, lascia emergere il mas
simo dissenso". 
Sono, come si dice, temi at
tualissimi. Il pensiero corre 
subito a quanto è accaduto nel 
mondo comunista, durante 
questo incredibile anno che è 
stato 1'89. Quale sarà il futuro 
delle democrazie postcomuni
ste? Egli si impegnò a fondo 
per il rinnovamento di quei 
paesi e certo oggi avrebbe 
sperato più nel passaggio dal
la "democrazia centralistica" 
alla "democrazia partecipata" 
che in un puro e semplice ri
torno alla democrazia. Mi 
sembra una prospettiva auspi
cabile. A patto, però, che per 
"democrazia partecipata'~ 
s'intenda una forma di demo
crazia tendente a favorire, 
consentire e garantire la par
tecipazione consapevole di 
tutti attraverso regole certe e 
stabilite (ad esempio, la di
scussione e il principo di 
maggioranza): ciò al fine di 
impedire che la democrazia 
da "partecipata" si trasformi 

in "plebiscitaria". 
Per un combattente nonvio
lento della sua statura, appare 
naturale il riferimento al pa
dre della nonviolenza in Ita
lia; così pure quello obbligato 
a Gandhi. Ma, il suo autore 
non fu né Gandhi, né Capiti
ni. Nella formazione di ognu
no di noi ci sono i cosiddetti 
"autori che contano". L'auto
re che ha contato di più nella 
formazione di Domenico, è 
stato Primo Mazzolari, al 
quale, forse, si sentì maggior
mente legato per la comune 
ispirazione cristiana. 
Domenico è accostato alla fi
gura di Mazzolari da tutti gli 
amici che di lui hanno una 
conoscenza antica. Promotore 
dei gruppi degli "amici di don 
Mazzolari" negli anni Cin
quanta, "seguì - ha ricordato 
Riccardo Lizier, l'amico con 
cui condivise una entusia
smante esperienza in Africa -
il pensiero movimentato di 
don Primo Mazzolari, amico 
nostro e vero ispiratore delle 
nostre iniziative sociali". 
Questa - per me - è stata una 
scoperta, perché lui non era 
solito fondare i suoi ragiona
menti su dotte citazioni, e, 
tanto meno, esibire la sua fe
de. Ed è stata una scoperta 
che ha fatto capire meglio le 
ragioni del fascino che eserci
tava su di noi e su tanti altri 
giovani non credenti, sia laici 
sia marxisti. Prima ancora di 
quelli di don Milani, erano 
stati i libri di Mazzolari - Tu 
non uccidere del '55 e La 
chiesa, il fascismo, la guerra 
del '66 - a svolgere una fun
zione di rinnovamento nel 
mondo cattolico che non po
teva non avere riflessi impor
tanti anche nel mondo laico. 
Da Mazzolari egli ereditò il 
senso della tolleranza e il gu
sto della libertà, virtù esem
plari per il cristiano come per 
il laico. 
Chi è il cristiano? Certamente 
egli conosceva la risposta di 
Mazzolari. "Il cristiano - si 
legge nel Tu non uccidere - è 
un uomo di pace, non un uo
mo in pace: fare la pace è la 
sua vocazione". La vocazione 
alla pace si persegue attraver
so un "apostolato tollerante" 
contrapposto ali '"apostolato 
intollerante", (la distinzione 
si trova nelle ultime pagine de 
La chiesa, il fascismo, la 
guerra). Ma, condizione e 
scopo di un apostolato tolle
rante è la libertà. Alla difesa 
intransigente della tolleranza 

Prorùo di una vita 
per la nonviolenza 

di Rodolfo Venditti 

Per la verità, questo incontro è 
stato finora così ricco, così 
denso, così appassionato che il 
profilo di Domenico è già ve
nuto fuori, tratteggiato - direi -
compiutamente. 
Avverto più che mai, in questo 
momento, la pretenziosità del 
titolo dato, non da me, al mio 
intervento: "Profilo di Dome
nico Sereno Regis". li profilo 
è già emerso ed allora io mi li
mito soltanto a dei brevissimi 
flash. L'incontro volge al ter
mine e non è il caso di tratte
nerci più a lungo, dopo una 

religiosa, Mazzolari accompa
gna uno dei più alti elogi della 
libertà. Sempre ne La chiesa, 
il fascismo, la guerra, Mazzo
lari scrive: "La libertà con tut
ti i suoi rischi è l 'aria dell 'uo
mo, e l'impegno urgente del 
cristiano - e del laico, aggiun
go io - non è d'imbrogliare la 
libertà perché non faccia ma
le, ma d'impedire che venga 
incamerata o assorbita in una 
nuova dittatura. Egli deve 
amare la libertà senza timori e 
senza riserve, che possono 
farsi complici di una sua 
eventuale soppressione; difen
derla e volerla sopra ogni altra 
cosa". In tutta la letteratura 
sull'idea di libertà, questa -
"la libertà è l'aria dell'uomo" 
- è senza dubbio una delle più 
incisive. 
Ecco, concludendo, penso che 
si possa interpretare l'azione e 
il pensiero di Domenico Sere
no Regis attraverso le catego
rie di Primo Mazzolari. Per 
Domenico la pace fu una vo
cazione e il suo impegno per 
la pace e il riscatto dell'uomo 
una forma di apostolato tolle
rante. Forse, il fascino della 
sua figura su tanti giovani, 
credenti e non· credenti, sta 
proprio nel suo modo "laico", 
inquieto, di vivere la fede, una 
fede alimentata e resa sempre 
viva dali 'esercizio della ricer-
ca. 

Pietro Polito 

meditazione che è stata molto 
densa e molto ricca. 
Ecco, riflettevo, in questo ca
leidoscopio di testimonianze 
sono venuti fuori tanti aspetti 
diversissimi di Domenico, in 
campi apparentemente lontani 
l'uno dali 'altro. Li elenco così 
come li ho segnati: nonviolen
za, pace,. disarmo, terzo mon
do, obiezione di coscienza, 
partecipazione, mondo del la
voro, servizi sociali, azienda 
elettrica/municipale, GIOC, 
impegno ecclesiale, ecumeni
smo; e altri se ne potrebbero 
aggiungere. Però quello che è 
venuto fuori, e mi pare molto 
bello e significativo da sottoli
neare in un intervento di chiu
sura, è questa fondamentale 
unità di impegno in questi vari 
settori. Domenico era uno che 
legava insieme tutti questi set
tori di impegno e li riconduce
va a una unità fondamentale. 
A leggere i documenti che mi 
hanno passato (documenti del
la sua vita, cose scritte su di 
lui, cose che ha scritto lui, fo
tocopie di convegni ai quali ha 
partecipato), a sfogliare questa 
mole di carte si ha la sensazio
ne di un vulcano, è straordina
riamente ricco di idee, di ini
ziative, di impegni di ogni ti
po. Un vulcano sbalorditivo. 
Però, quello che in profondità 
noti e apprezzi è questa ricon
ducibilità a un ordine di fon
do, direi a delle idee molto 
chiare e razionali e ben colle
gate tra di loro. Il tema della 
pace e del disarmo è stretta
mente collegato con quello del 
terzo mondo; il tema 
d eli' obiezione di coscienza, 
sia riferito all'obiezione di co
scienza al servizio militare, sia 
riferito ali' obiezione alle spe
se militari, è strettamente le
gato al tema della partecipa
zione, della democrazia so
stanziale, sul quale Domenico 
si è impegnato a fondo. 
L'impegno ecclesiastico è 
strettamente connesso con 
l'impegno civile: e abbiamo 
sentito, da più di una voce, 
dome Domenico fosse un uo
mo di profonda fede ma 
profondamente tollerante, co
me il suo impegno fosse un 
impegno di servizio all'uomo 

che trovava le sue radici ptu 
profonde nel vangelo ma che 
nel vru1gelo non trovava moti
vo di separazione, di divisione 
o di scontro con gli altri. Anzi 
nel vangelo trovava le sorgenti 
più profonde dell'umanità e 
quindi le sorgenti più profon
de di quel denominatore co
mune che lo legava a tutti gli 
altri uomini di qualsiasi cre
denza, di qualsiasi ideologia, e 
che gli consentiva di fare del 
cammino insieme con tanti al
tri uomini di idee diverse, 
confrontandosi, dissentendo, 
ma camminando insieme e co
struendo insieme. 
Questo vulcano è un vulcano 
in continuo spostamento; lo 
trovate nelle città più svariate: 
a Berlino, a Parigi, a Roma, a 
Dresda, a Praga. Tra i nomi 
ricorrenti e molto significativi, 
come Jean Goss, Perez Esqui
vel, Jean Marie Domenach, 
Hans Kiing, Antonio Papisca, 
Achille Ardigò: tutti grossi 
nomi della cultura della non
violenza, di una cultura che 
cammina, di un'umanità che 
cresce, si costruisce gradual
mente e matura. Ecco, tutto 
questo lo vedete collegato da 
un disegno di fondo. 
C'è una scheda di partecipan
ti ad un convegno dove nel
l' elenco delle persone parte
cipanti, tra gli italiani, trovia
mo il nome di Domenico Se
reno Regis, Beamter (in tede
sco: impiegato, funzionario), 
il nome di Maria Sereno Re
gis, Hausfrau (casalinga), il 
nome di Giuseppe 11arasso, 
Lehrer (insegnante). E bellis
simo tutto ciò: questo "impie
gato" ha dietro di sè l'azienda 
elettrica municipale, cioè il 
suo impegno di lavoro, i suoi 
operai, i servizi sociali, gli 
impegni di umanizzazione di 
cui abbiamo sentito testimo
nianza. Ecco: hai la sensazio
ne di un uomo vivo, di un uo
mo aperto, di un uomo del 
<Jialogo. 
E stato un uomo che vissuto al 
servizio del! 'uomo, e ha vissu-
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to questo spirito di dialogo 
(che è spirito di pace). Dialo
go e pace si richiamano a vi
cenda. Il dialogo è una fonda
mentale componente della pa
ce. Poi, è stato detto, la spe
ranza. Quando, poco fa, si è 
parlato, e più volte, di speran
za, mi è venuto in mente che 
Domenico Sereno Regis dice
va che lottava per le "cause 
perse". Erano cause "perse" 
nell'immediato, perché susci
tavano contrasti, avversioni, 
processi, ecc. Ma in quelle 
"cause perse" Domenico 
guardava lontano, e la speran
za che lo animava era la spe
ranza di un mondo migliore, 
di un nuovo modello di svi
luppo - quante volte ha detto 
questa espressione - di un mo
dello di società diverso, cioè 
di un tipo di rapporti umani 
diversi da quelli nei quali ci 
siano trovati a vivere. Quando 
diceva: "non occorre essere in 
molti" perché l'importante è 
gettare il seme, poi i molti 
verranno, egli aveva la lucida 
consapevolezza che la sua lot
ta era una lotta di tempi lun
ghi, cioè in funzione di una 
speranza che non era dietro 
l'angolo, che non era imme
diata, ma che avrebbe dato i 
suoi frutti a lungo termine. In 
sostanza, io vedo incarnato in 
Domenico il senso vero e au
tentico dell'utopia. 
Cos'è l'utopia? Normalmente, 
quando si parla di "utopia", si 
pensa a idee e progetti irrea
lizzabili, a gente che cerca di 
costruire delle cose campate 
in aria, a gente che cammina 
nelle nuvole, che non ha i pie
di in terra, che non si rende 
conto della realtà. Ma l'utopia 
è qualcosa di molto diverso. 
Chi usò per primo quella pa
rola fu un grande obiettore: 
Thomas More, che scrisse 
Utopia (parola derivante dal 
greco ou-topos, che vuoi dire 
non luogo, un luogo che non 
c'è. Con quel nome Thomas 
More indicò un'isola abitata 
da un popolo che ha costruito 
una comunità basata 
sull'uguaglianza, la fraternità 
e la pace: una società ideale 
che oggi non c'è, ma che ci 
potrà essere domani se tutti si 
impegneranno a costruirla. 
Domenico è veramente l'uo
mo dell'utopia nel senso 
profondo della parola: un pro
getto di società e di mondo e 
di umanità che non c'è oggi, 
ma che verrà realizzata grazie 
all'impegno degli uomini che 
gradualmente si convinceran-
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no della sua logica e della sua 
bellezza. 
In effetti, rispetto a trenta, 
quarant'anni fa, quale cammi
no enorme ha fatto l 'utopia in 
questi deçenni. Quante idee 
che ieri erano appannaggio di 
pochissimi, tra cui Domenico, 
sono oggi patrimonio condivi
so da larghissime fasce della 
società italiana e da larghissi
me fasce dell'umanità. 
Io devo a Sereno Regis alcuni 
semi, alcuni fermenti iniziali 
di talune idee che sono andate 
maturando e crescendo nella 
mia vita, nei miei studi, nel 
mio impegno. Devo a lui talu
ne aperture iniziali: per esem
pio tutta la tematica della non
violenza e della difesa non ar
mata io l'ho sentita per la pri
ma volta da lui molti e molti 
anni fa; l'obiezione di coscien
za alle spese militari l'ho sen
tita per la prima volta da lui; 
sull'obiezione di coscienza al 
servizio militare, a cui poi ho 
dedicato studi e impegno, de
vo a lui l'esperienza del vivere 
la realtà dell'obiezione nella 
pratica quotidiana dell'obietto
re; come presidente del MIR 
egli aveva obiettori che "co
priva", come diceva lui, il 
MIR era convenzionato per 
l'impiego di obiettori e dava 
"copertura" a un certo gruppo 
di obiettori; e Domenico vive
va dal di dentro tutto il trava
glio durissimo di quei tempi 
(gli obiettori non avevano vita 
facile). Anche se c'era già la 
legge 772, il Ministero della 
Difesa era durissimo nei con
fronti degli obiettori, e certe 
durezze sono ancora rimaste. 
Ma allora era molto più duro 
che adesso: non c'erano anco
ra le sentenze della Corte Co
stituzionale che intervennero 
poi. Domenico viveva dal di 
dentro quell'esperienza, e ciò 
mi fu utilissimo proprio per 
penetrare a fondo nel mondo 
dell'obiezione di coscienza e 
per capire tanti risvolti, tanti 
aspetti della tematica. 
Un capitolo importante della 
vita di Domenico è il suo es
sere chiesa, il suo modo di 
amare la chiesa. Era un amore 
rude, esigente, ma al tempo 
stesso tenerissimo. Io ho rac
colto alcune cose di suoi 
frammenti, di suoi discorsi 
che sarebbe interessantissimo 
meditare. Sono frammenti, di
scorsi da cui promana un 
amore profondo per la chiesa, 
ricco di critica, ricco di conte
stazione. Domenico era un 
contestatore nato. La sua era 

una contestazione non di chi 
avversa , di chi odia, di chi 
stronca, di chi critica dal di 
fuori, ma di chi si sente den
tro, di chi soffre di una società 
ecclesiale di cui fa parte e che 
ha i suoi difetti, i suoi torti, le 
sue imperfezioni; di chi sente 
il dovere di contestare anche 
rudemente, ma di starei dentro 
con amore, raddoppiando il 
proprio impegno e il proprio 
affetto. 
L'impegno ecclesiale di Do
menico era veramente un im
pegno appassionato, un impe
gno che poi si riversava al di 
fuori dei confini della sua 
Chiesa e ne faceva un uomo di 
dialogo, un uomo veramente 
ecumenico, un uomo che, co
me è stato detto, si è adopera
to tantissimo per il dialogo 
con le altre chiese e le altre fe
di e che è stato, anche in que
sto, profeta di un avvenire che 
si sta lentamente realizzando. 
Infine vorrei ricordare la ma
lattia. Anche qui degli accenni 
ci sono stati, ma io ricordo 
l'impressione del suo grande 
coraggio. Era un uomo che 
aveva un attaccamento alla vi
ta fortissimo, una gran voglia 
di vivere, la consapevolezza 
delle tante cose che erano an
cora da fare: troncarle, lasciar
le incompiute era veramente 
una sofferenza immane, una 
mutilazione interiore terribile. 
E tuttavia il coraggio dell'ac
cettare, del farsene una ragio
ne, del mettersi nell'ottica del
la fede, nella prospettiva di 
una visione che trascende i 
confini della morte per cui la 
realtà dell'umanità è una 
realtà unica che lega i vivi e i 
morti. 
Ricordo quel letto con quel 
corpo gigantesco, forte, ener
gico, ma, direi, abbattuto, non 
vinto ma abbattuto; quel fati
coso tirarsi su, con quell'asta, 
sul letto, e quella impossibilità 
di muovere le gambe, e quella 
dipendenza dagli altri. 
Vorrei ricordare qui, proprio 
per meditare un attimo anche 
su questo aspetto della vita di 
Domenico, il rammarico e la 
voglia di vivere, e al tempo 
stesso il coraggio e la fede di 
accettare. Ecco, Peyretti ha 
scritto alcune frasi che gli ha 
detto Domenico e che mi pare 
siano da ricordare: "Vedi sono 
qui mangiato dal tumore. Vor
rei campare ancora un po'. Il 
mio lavoro era camminare. 
Andavo anche a tre riunioni 
per sera per collegare, per ri
portare le attività una all'altra 

e ora sono qui inchiodato". 
Quella inattivitit accettata co
me estrema povertà, come 
estremo dono di sé, direi quel 
donare anche il dare: ecco, ri
nunciare anche al dare, dare 
anche il proprio dare, l'estre
ma povertà. E un'altra frase 
che è ricordata da Riccardo 
Lizier, l'amico col quale era 
andato in Kenia. Lizier ricor
da come fosse formidabile nel 
lavoro di apertura di una pista 
nella boscaglia sul monte Ke-

. nia. Diceva Domenico: "Sa
rebbe la mia più grande soddi
sfazione tornare in Africa. Era 
nei programmi di guarigione 
sei mesi fa e ora anche queste 
gambe mi hanno abbandona
to. Sono costretto all'inerzia. 
Sono alla fine dei miei giorni. 
L'Africa resta nel mio cuore. 
Porta la mia benedizione (bel
la questa mia benedizione, dà 
il senso di una paternità, di un 
patriarca, di un profeta) a que
gli uomini dicendogli di per
severare. Questa è la strada. Io 
sono qui fermo al suo inizio". 
Ecco: la strada davanti, e lui 
fermo all'inizio di questa stra
da. Di strada ne aveva fatta 
tanta; ed è in nome di quella 
strada da lui fatta che possia
mo concludere applicando a 
lui alcune parole di San Paolo 
che a lui piacevano molto. 
Queste: "Bonum certamen 
certavi, cursum consummavi, 
fidem servavi" (''Ho. combat
tuto la buona battaglia [la bat
taglia della lotta nonviolenta], 
ho terminato la mia corsa [il 
lungo camminare], ho conser
vato la fede"). In questo "con
servato" non c'è soltanto il 
senso di chi serba, di chi con
serva, ma il senso di chi fa 
crescere, di chi ha fatto cre
scere in sé e negli altri la fede, 
di chi l 'ha fatta maturare in sé 
e negli altri come dono 
all'umanità intera. 

Rodolfo Venditti 

Servizio curato da Nanni 
Salio e Pietro Polito 



Azione nonviolenta 

SENTENZA ESEMPLARE 

Bruciare il foglio di congedo_ 
non è reato 
Pubblichiamo la sentenza che ha mandato assolti alcuni 
antimilitaristi altoatesini che avevano simbolicamente bruciato il 
foglio di congedo militare per dichiarare la loro indisponibilità 
assoluta a far parte dell 'esercito. 

I fatti che hanno portato gli odierni impu
tati avanti a questo Tribunale sono pacifi
ci ed ammessi da tutti. 
Dal dibattimento è emerso che tutti gli 
imputati prima di dare alle fiamme il fo
glio di congedo avevano provveduto a 
farsi rilasciare copia autentica del docu
mento; uno degli imputati (Dall'O Ar
nold) diede invece alle fiamme proprio 
detta copia autentica. 
Le motivazioni che spinsero quel gruppo 
di pacifisti a quella manifestazione sono 
ben esposte sin dalla prima segnalazione 
del fatto ad opera del capitano Pezzei e 
quindi nel rapporto, nei volantini distri
buiti, nelle lettere inviate contestualmen
te alle massime Autorità dello Stato, ne
gli interventi di coloro che presero la pa
rola nel corso della manifestazione. 
Occorre quindi accertare -se quei fatti in
tegrano i reati ascritti. 
Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 
414 C.P. gli addebiti mossi sono due: 
l 'aver dato alle fiamme il foglio di con
gedo e l'aver pronunciato quelle frasi ri
portate nel capo di imputazione. 
Si dice da parte de !l'accusa: bruciando il 
foglio di congedo avete istigato a non ri
spondere alla chiamata alle armi, a diser
tare, a disubbidire all'Autorità Militare. 
È una tesi che non può essere condivisa. 
Tutti gli imputati risultano aver svolto o 
il servizio militare o il servizio civile so
stitutivo quali obiettori di coscienza rice
vendo quindi il foglio di congedo illimi
tato. 
Con tale foglio di congedo lo Stato dice 
praticamente al cittadino: hai adempiuto 
agli obblighi che ti derivano dalla Costi
tuzione, ora puoi tornare a casa. Se però 
avrò bisogno di te in caso di guerra o per 
altri motivi ti posso sempre richiamare 
alle armi o al servizio civile sostitutivo. 
Tale richiamo alle armi però non ha nes
suna attinenza, rapporto o correlazione 
con il foglio di congedo, non -è cioè vin
colato alla esistenza o presentazione di 
tale foglio di congedo: sarebbe infatti 
troppo comodo! Avere o non avere il fo
glio di congedo è assolutamente irrile
vante ai fini del richiamo alle armi, tanto 
è vero che sul retro dello stesso docu
mento al punto 12 è precisato che in caso 
di richiamo bisogna esibire il foglio di 
congedo o un documento di riconosci
mento. 
Né poi si dica che il congedo doveva in 
ogni caso adempiere all'obbligo previsto 
dal punto 5: custodire con ogni cura il fo-

glio di congedo, per cui bruciandolo si 
disubbidisce all'Autorità militare. 
Non risulta che siano mai stati processati, 
per disobbedienza ali' Autorità militare o 
per altro reato militari in congedo che 
non hanno adempiuto agli altri obblighi 
richiamati sullo stesso foglio di congedo: 
punto 3: notifica al Distretto Militare del 
cambio di residenza; punti 6 e 7: notifica 
al Distretto Militare di espatrio e rimpa
trio. 
L'aver bruciato il foglio di congedo pote
va avere quindi solamente quel valore 
simbolico che gli hanno attribuito gli im
putati in quanto non è certo bruciando un 
foglio di congedo che si possono integra
re i reati militari prospettati nel capo di 
imputazione. 
Ma il significato, si dice, è altro anche al
la luce delle affermazioni fatte nel corso 
della manifestazione. 
Bruciando il foglio di congedo si è volu
to in pratica dire: .non ci .sentiamo più 
vincolati agli obblighi del servizio milita-

re, rifiutiamo lo stato di congedato, non 
risponderemo in caso di richiamo. 
E a questo punto è doveroso il riferimen
to alla sentenza della Corte Costituziona
le nr. 65 del1970. Anche l'accusa l'ha ri
cordata, dimenticando però quel punto 
che invece la difesa, giustamente, ha 
messo ·in rilievo: il comportamento apo
logetico (o istigatorio) deve essere "con
cretamente" idoneo a provocare la com
missione di delitti. 
E nessuno può certo sostenere che il 15 
febbraio 1986 vi era la concreta possibi
lità che i congedati fossero richiamati e 
che quindi avrebbero disertato o disubbi
dito all'Autorità Militare. 
Sono questi, infatti, i delitti che gli impu~ 
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tati avrebbero istigato a commettere o 
esaltato. 
Né le frasi riportate nel capo di imputa
zione trascendono d'altra parte i limiti 
della libertà di manifestazione del pen
siero. 
Il rifiuto del servizio militare è regolato 
da una legge dello Stato e non si può bia
simare l'obiettore di coscienza che si ri
bella e protesta perché al termine del ser
vizio civile sostitutivo riceve un foglio di 
congedo nel quale è considerato "milita
re". 
Protesta perché nel foglio di congedo si 
parla di richiamo alle armi anche quando 
gli è stato riconosciuto, con legge dello 
Stato, il diritto di rifiutare lo status di mi
litare. 
Protesta perché nel foglio di congedo è 
scritto che fa parte dell'Esercito e ciò si
gnifica che in caso di guerra dovrà com
battere ed uccidere malgrado il suo stato 
di obiettore di coscienza e quindi prote
sta perché è contro la guerra e contro 
l'uso delle armi. 
Appare quindi chiaro che la condotta po
sta in essere dagli imputati non era con
cretamente ed intrinsecamente idonea a 
cagionare l'evento di pericolo presunto 
richiesto per la sussistenza del contestato 
reato. 
Per le modalità e le circostanze dei fatti il 
comportamento degli imputati non aveva 
alcuna idoneità a provocare il pericolo 
sia pure presunto che potessero essere 
commessi quei delitti previsti dai codici 
penali militari di pace e di guerra. 
Alla mancanza di tale idoneità istigatrice 

o apologetica del comportamento degli 
imputati consegue la assoluzione con la 
formula perché il fatto non sussiste. 
Anche per quanto riguada il reato conte
stto in udienza la materialità del fatto è 
pacifica. 
Altrettanto pacifico è che il foglio di con
gedo è da consiqerare atto pubblico di fe
de privilegiata essendo un documento 
che attesta lo status di congedato. Appare 
evidente che la legge tutela tali docu
menti non in sé stessi ma esclusivamente 
in considerazione della loro sia pur even
tuale rilevanza ai fini giuridici. 
Ciò è confermato dal fatto che p. es. la 
falsità può consistere nella creazione di 
un documento falso: non è tale documen-
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to falso in sé che viene tutelato dalla leg
ge ma il rapporto giuridico che può po
tenzialmente essere instaurato. 
Donde la necessità di assicurare certezza 
nelle relazioni giuridiche attribuendo ga
ranzia di genuinità e veridicità a questi 
documenti in quanto mezzi di prova. 
Vi sono però fattispecie in cui tali docu
menti costituiscono mezzo di prova 
esclusivamente ed unicamente nell'inte
resse del soggetto che ha la disponibilità 
del documento: il foglio di congedo, il 
diploma di laurea, le bollette di quietanze 
rilasciate dall'esattore per il pagamento 
di un tributo, la ricevuta di un versamen
to in conto corrente, una cambiale, e così 
via. 
È infatti interesse esclusivo e specifico 
del soggetto che ne ha la disponibilità 
provare lo status di congedato, di aver 
conseguito la laurea, di aver pagato quel
la tassa, di aver effettuato quel versamen
to, di essere creditore di quella somma. 
Le conseguenze della mancanza di quel 
mezzo di prova ricadono unicamente sul 
soggetto che ne aveva la disponibilità. 
Quel soggetto non potrà provare di esse
re laureato e non potrà partecipare a quel 
determinato concorso; non potrà provare 
di aver pagato quel tributo e dovrà pagar
lo nuovamente, non potrà provare di aver 
svolto il servizio militare e non sarà as
sunto da quella ditta che cerca personale 
militesente. 
La nmma di cui all'art. 490 C.P. punisce 
solo la soppressione dei documenti in 
quanto tale soppressione incida la fiducia 
e sicurezza nelle relazioni giuridiche e vi 
siano altri interessi specifici garantiti dal
la genuinità e veridicità del mezzo di 
prova. Una conferma è. offerta dalla nu
merosa giurisprudenza: la casistica ri
guarda esclusivamente documenti che 
adempiono la loro funzione probatoria 
nop esclusivamente nell'interesse speci
fico di chi ha la disponibilità del docu
mento medesimo. 
Un diverso avviso porterebbe alla con
clusione, assurda, che dovrebbe rispon
dere del reato in questione che strappa la 
cambiale rilasciatagli dali 'amico o dal 
fratello al fine di procurargli un vantag
gio! 
Anche la S.C. è stata del resto dello stes
so avviso confermando la sentenza che 
assolveva gli imputati che avevano di
strutto un documento "ritenendo chi fos
se rimasto nella loro disponibilità e che 
gli stessi avessero il diritto di distrugger
lo" (Cass. sez. V, 4.7.1967, Cass . Pen. 
Mass. 1968, 1079, m. 1664). 
In conclusione quindi tutti gli imputati 
devono essere mandati assolti anche dal 
delitto contestato in udienza perché il fat
to non costituisce reato. 

P. Q. M. 

Visto l'art. 479 C.P.P. 

assolve 
tutti gli imputati dal delitto di cui all'art. 
414 C.P. perché il fatto non sussiste e 
dall'imputazione contestata in udienza 
perché il fatto non costituisce reato. 
Bolzano, così deciso il 12.11.1990 

Azione oonviolenta 

CASTROCARO 

Verdinsieme 
L 'Assemblea nazionale di Castrocaro ha sancito la 
fondazione del nuovo soggetto politico verde: la Federazione 
dei verdi. Ora le discussioni estenuanti su verdi uniti-verdi 
divisi non hanno più senso e bisogna mettersi al lavoro. 

di Mao Valpiana e Michele Boato 

I Verdi, dunque, alla fine si sono uniti. E' 
un fatto importante nell'Italia politica or
mai assuefatta alle divisioni e alle scis
sioni. 
Nei giorni 7-8-9 dicembre a Castrocaro, 
le ormai ex-Liste Verdi e gli ormai ex
Arcobaleno, raccogliendo il dibattito e la 
volontà delle assemblee locali e regionali 
svolte nelle settimane precedenti in tutto 
il Paese, hanno deliberato la fondazione 
del nuovo soggetto politico verde: la 
"Federazione dei verdi", con il simbolo 
del Sole che ride tagliato nella parte infe
riore con la scritta "Verdi". 
" ... La nascita della Federazione dei 
verdi - dice la mozione conclusiva appro
vata con 1'80% dei voti - risponde alla 
necessità, non più rinviabile, del supe
ramento della divisione del movimento 
ecologista in due soggetti politici sepa
rati, ma soprattutto alla necessità di una 
rifondazione organizzativa e politica 
che renda più incisiva e adeguata 
l'azione dèi Verdi ... ". 
Dal punto di vista organizzativo i Verdi 
uniti hanno fatto la scelta del federali
smo. " ... Il federalismo dei Verdi si inse
risce nel contesto più ampio del federa
lismo europeo, comprendendo quelle re
gioni non presenti nella comunità euro
pea. Il federalismo regionalista dei Ver
di, a differenza di quello confederale 
delle Leghe, non si struttura secondo un 
modello di frantumazione territoriale 
poiché non opera per una difesa egoisti
ca di interessi locali. Il federalismo dei 
Verdi valorizza l'autonomia territoriale 
come strumento per una più diretta par
tecipazione e responsabilità .. . ". 
Il carattere federalista viene inteso come 
possibilità di prendere decisioni al più 
basso livello possibile; il carattere non 
partitico si evidenzia nel carattere colle
giale degli organi della federazione, 
ne li' assenza di un funzionariato politico, 
nella gestione del Finanziamento Pubbli
co demandata per la gran parte a soggetti 
esterni e nel rapporto con il mondo asso
ciativo che viene sviluppato nella consa
pevolezza di essere parte di un più ampio 
movimento che va ascoltato e che deve 
poter incidere sulle scelte dei Verdi. 
L'assemblea di Castrocaro è stata anche 

occasione per llllZlare una verifica 
d eli' efficacia reale dell'attività istituzio
nale dei verdi. La sconfitta elettorale dei 
"Grunen" registrata proprio in quei giorni 
nelle prime elezioni della Germania unita, 
ha pesato sui delegati verdi italiani. 
" ... La presenza istituzionale dei verdi 
richiede un salto di qualità: ciò sarà 
possibile con un miglior utilizzo delle 
presenze già conquistate, creando le 
condizioni per maggiori consensi eletto
rali, tenendo vivo un costante rapporto 
tra eletti, mondo associativo, società ci
vile e soggetto politico. Il criterio della 
trasversalità dell'azione dei verdi non 
significa e non può significare disponi
bilità a stare al governo con chiunque in 
ogni condizione : il rigore e l'onestà dei 
nostri possibili alleati di governo sono 
una pregiudiziale irrinunciabile, la con
tinua verifica sui contenuti ed i pro
grammi è prioritaria. Il carattere prag
matico, propositivo della nostra iniziati
va, lo sviluppo di una cultura verde di 
governo dei problemi e delle contraddi
zioni, che si può raggiungere anche con 
una incisiva opera di opposizione, non 
vanno confusi con una corsa ad entrare 
nella maggioranza e nei governi ... ". 
Ma gli 800 verdi presenti a Castrocaro 
(di cui 400 delegati) oltre a sancire l'uni
ficazione hanno anche lavorato per la de
finizione della base programmatica. Di
visi in cinque gruppi di lavoro (''risorse 
energetiche e Golfo", "immigrazione e 
razzismo", "politica, ambiente e crimina
lità", "riforme istituzionali e federali
smo", "campagne per il1991") hanno in
dividuato quelle che saranno le iniziative 
verdi su traffico e trasporti, rifiuti urbani 
ed industriali, pace ed antimilitarismo, 
altri animali, agricoltura e consumi, ac
qua, parchi, Nord/Sud del pianeta. 
Alla fine della tre giorni sono stati eletti 
gli organi statutari, il Consiglio nazionale 
(78 persone) ed il Gruppo di coordina
mento (11 persone). 
Ora che il dibattito "uniti o divisi" si è fi
nalmente e positivamente concluso, per i 
verdi è arrivato il momento di dimostrare 
(prima di tutto a se stessi) che non sono 
cambiati, anzi che la rifondazione ha da
to loro nuove energie per le lotte ambien
tali, nonviolente e di solidarietà, per ri
spondere nel miglior modo possibile alle 
speranze di tanta gente. 

Mao Valpiana e Michele Boato 
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AIIZICHE RA \ ALLE SPESE MILITARI 
P E Il LA t;UEI J '----------------.l 

-I Carabinieri intervengono per sequestrare la delibera con la quale 
la giunta comunale di Cossato in provincia di Vercelli aveva 
accettato le somme derivanti dall'obiezione alle spese militari. 
PubblichiamD alcune schede di riflessione che il Comune di 

Cossato proprio in questi mesi ha prodotto e diffuso. 

Cossato COMUNICATO STAMPA 
per la pace Oggetto: intervento dei Carabineri al Comune di Cossato (Ve) 

La difesa nonviolenta comincia dalla 
nostra città 

" ... la nonviolenza non è un fine, ma un 
mezzo. Il fine è la giustizia, la pace, la 
fraternità". 

J. M. Muller 

Abbiamo voluto iniziare con una frase 
che non lasciasse adito a dubbi, che to
gliesse subito molti malintesi. 
"Uomo nonviolento" non corrisponde a 
"uomo pacifico". Quest'ultimo è colui 
che resta tranquillo, accettando quasi con 
rassegnazione ciò che gli capita attorno. 
Invece chi crede in valori come la giusti
zia, la pace, la fraternità ed è disposto a 
lavorare e lottare per essi, può farlo in di
versi modi più o meno costruttivi ed effi
caci. 
Un tessuto sociale ricco di associazioni e 
di persone che si pongono come obiettivo 
la crescita della collettività, dandosi in
nanzitutto essi stessi disponibili ad impa
rare, è la migliore difesa del territorio e 
dei principi realmente democratici. 
Una d(fesa popolare che parte dalla gente 
e coinvolge tutti, senza deleghe a gruppi 
ristretti o specializzati, in grado di orga
nizzarsi nei momenti di bisogno, dalle 
calamità naturali alla difesa dalla crimi
nalità organizzata, dalle ingiustizie buro
cratiche ad un 'ipotetica invasione. Oc
corre però non trascurare i mezzi usati, 
che non sono secondari, ma devono esse
re coerenti con il fine che ci si propone; 
ecco allora la scelta nonviolenta. 

Nonviolenza? Sì, però ... ma perché? 

N eli 'invitare ad iniziative centrate sulla 
Difesa 'Popolare Nonviolenta (D.P.N.), ci 
pare opportuno tentare di chiarire alcuni 
dei motivi che dovrebbero indirizzare 
verso una tale scelta, consci dei limiti im
posti sia dalle nostre capacità sia dal ri
dotto spazio di questa scheda. Scopo di 
quest'ultima è comunque stimolare dubbi 

La Segreteria Regionale del Piemonte-Valle d'Aosta della Campagna di Obiezio
ne alle Spese Militari (OSM) in merito all'iniziativa della Magistratura torinese di 
assunzione di informazioni sulla Delibera n. 1249 della Giunta Comunale di Cos
sato, approvata il 19/11/90, concernente "Approvazione di ordine del giorno 
sull'accettazione di somme derivanti da Obiezione alle Spese Miliatari", attuata 
attraverso il sequestro di tale delibera da parte dei Carabinieri appositamente invi
tati 

ESPRIME 
sorpresa per una tale iniziativa 
solidarietà alla Giunta Comunale di Cossato per l'importante iniziativa intrapresa 
verso il riconoscimento di una difesa non annata 

AUSPICA 
la revoca di questo intervento della Magistratura 
il diffondersi di un civile dibattito sull'opzione fiscale e la Difesa Popolare Non
violenta 

INVITA 
le forze politiche ad assumere ali' ordine del giorno dei lavori parlamentari la Pro
posta di Legge n. 3935 sull'opzione fiscale e l'istituzione di una Difesa Civile 
Non armata, proposta presentata l' 11/5/89 da 81 deputati. 

per la Segreteria Regionale Piemonte-Valle d'Aosta 
Mauro Maurino 
Lino Fraschetti 

e domande, senza dare nulla di definitivo. 
Nonviolenza dunque, ma perché? Spesso 
si crede che la nonviolenza sia una prero
gativa delle religioni e delle civiltà orien
tali, mentre la stessa religione cristiana si 
basa su concetti profondamente nonvio
lenti e, a ben vedere, già numerosi sono 
stati gli episodi di lotta così caratterizzati. 
In questo cammil')o ci sembrerebbe, quin
di, naturale avere al fianco tutti i cristia
ni, coloro che credono in quel Cristo che 
ha preferito morire sulla Croce piuttosto 
che uccidere, che chiese di "porgere l'al
tra guancia" e di "amare il nostro nemi
co". 
Non vogliamo qui aprire una questione 
teologica su questo o quel verso del Van
gelo, sia perché non saremmo in grado di 
sostenerla, sia perché preferiamo guarda
re al messaggio nel suo complesso e sia
mo con J.M. Muller quando dice: "Niente 
ci sembra più triste che vedere dei Cri
stiani affrontarsi brandendo dei versetti 
del Vangelo ritenuti intrinsecamente con
traddittori". 

Ma se la nonviolenza dovrebbe essere, a 
nostro avviso, prerogativa di ogni cristia
no, non crediamo che questi ne abbia 
l 'esclusiva. La violenza non riporta l 'or
dine del giusto, ma quello del più forte (e 
quanto coincidono le due condizioni?). 
Giustifichiamo sempre l'uso della violen
za dicendo che vi siamo obbligati; con
danniamo l'omicidio, ma al di sopra di 
questo poniamo il principio di "legittima 
difesa" che, di fatto, giustifica l'omicidio 
stesso. 
La violenza non genera che violenza, au
torizzando il mio "nemico" a farne un 
uso ulteriore. Con la nonviolenza, invece, 
delegittimiamo questa sua scelta, non gli 
offriamo appigli per giustificare la sua 
azione, accettando di assorbire senza ri
mandare quella carica distruttrice. 
Certo, non si può pensare che la nonvio
lenza ci assicuri la vittoria (e la violenza 
sì?), ma lascia aperto il dialogo, rifiutan
dosi di condannare l'avversario. Si accet
ta, dunque, il rischio di ricevere altre per
cosse, ma sono gli stessi rischi che corre 
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chi si sforza di rendere colpo su colpo, lo 
stesso rischio di soffrire e morire. Sola
mente che il nonviolento accetta questo 
richio senza volerlo far correre ai suoi 
nemici. 
Il nonviolento non lotta contro il nemico, 
ma contro il male e l'ingiustizia. Egli non 
cerca la pace ad ogni costo, non è per il 
quieto vivere, né tantomeno tenta di elu
dere le leggi ingiuste con abili sotterfugi. 
Non ha come fine la nonviolenza, ma la 
usa come mezzo per la giustizia, la pace 
e la fraternità. 
Non abbiamo certo esaurito l'argomento 
né forse chiarito più di tanto, ma come 
detto volevamo essere uno spunto di ri
flessione, un inizio di ricerca, magari co
mune. Ed è per questo che ci piace chiu
dere con una frase di J.M. Muller: "La 
virtù della nonviolenza ( ... ) non la vivia
mo che molto imperfettamente, ma la no
stra sola giustificazione, dipenderà dallo 
sforzo che avremo fatto per viverla per
fettamente". 

È possibile difenderci con tecniche mo
ralmente accettabili? 

Questa domanda, che non ammette facili 
e scontate risposte, è la stessa che si sono 
posti con notevole lucidità alcuni nonvio
lenti (da Gandhi a Martin Luther King) 
ed è la stessa alla quale lavora tutta la "ri
cerca sulla pace". 
L'esigenza di giusta difesa dalle aggres
sioni è possibile solo con l'uso delle ar
mi, con la guerra e la violenza? E le armi, 
la guerra o la sua minaccia, possono an
cora essere una garanzia alla difesa dei 
popoli? 
E doveroso ricordare la tragica realtà del
la difesa armata nel XX secolo: il rappor
to percentuale tra morti civili e militari 
delle ultime guerre, vede passare le morti -
civili dal 5% della I guerra mondiale, al 
48% della II guerra mondiale, al 95% 
della Guerra di Corea, ecc. Questa evolu
zione dimostra come la tecnica militare è 
passata dalla "battaglia campale" e 
"guerra di trincea" (occupazione territo
riale classica), alla strategia bellica delle 
perdite inflitte alla popolazione civile 
(genocidio). Maggiore è la perdita inflitta 
alla popolazione civile e maggiore è la 
possibilità che il conflitto si risolva a fa
vore dello stato aggressore o dello-stato 
aggredito. In quest'ottica si può inserire 
la deterrenza nucleare, che presenta una 
potenza distruttiva tale da rendere effi
mero il concetto di difesa stesso. 
Che fare dunque per affrontare i conflitti 
avendo presente sia l'inefficacia delle ar
mi a contenere il numero delle vite uma
ne perse, sia le problematiche morali 
sull'uso delle armi e della violenza per la 
difesa? 
Alcune esperienze storiche ed alcune ini
ziative di nonviolenti sono la base di par
tenza per l 'elaborazione di un progetto di 
difesa che si pone come prioritario: 
- contenere nei conflitti i livelli di violen
za· e il numero delle vittime; 

- attuare una dissuasione non distruttiva 
nei confronti dell'aggressore. 
Il nome di questo progetto è: Difesa po
polare nonvio/{:nta e si basa su una tesi 
principale: un popolo non può venire 
stabilmente dominato, se non è disposto 
a collaborare . 
Viene utile citare un pensiero di Hitler: 
':Non si può governare con la sola forza. 
E vero che la forza è decisiva, ma è al
trettanto importante possedere quel qual
cosa di psicologico che serve ai domatori 
per domare i loro animali. Bisogna con
vincerli che noi siamo i vincitori". 
La D.P.N. lavora sull'inverso di questa 
affermazione, preparando una volontà di 
sfida e di resistenza tra i popoli ali' anni
potenza del potere coercitivo e illegittimo 
dei conquistatori stranieri, dei sistemi op
pressivi, dei tiranni domestici, degli usur
patori interni, ecc. 
Queste forme di resistenza sono basate 
principalmente sulla noncollaborazione. 
L'esperienza storica ci permette di indivi
duare in alcuni conflitti l 'uso positivo e 
determinante di tecniche di noncollabora
zione: scioperi e noncollaborazione poli
tica contro il Putsch di Kapp nel 1920 in 
Germania contro la repubblica di Wei
mar; la noncollaborazione appoggiata dal 
governo nella Ruhr durante l' occupazio
ne francese e belga del 1923; buona parte 
della resistenza olandese contro i nazisti 
con grandi scioperi, tra il 1940 e il 1945; 
buona parte della resistenza danese con
tro l'occupazione tedesca tra il 1940 e il 
1945; la resistenza cecoslovacca contro 
I 'invasione e l'occupazione sovietica del 
1968 -69; l'attività sindacale polacca 
1970/90, ecc. 
Tutti questi esempi presentano delle ca
renze negli aspetti strutturali ed organiz
zativi, quali la mancanza di preparazione 
specifica, di addestramento, l' improvvi 
sazione, ecc. ma esprimono la potenzia
lità che la DPN è in grado di sviluppare 
se preparata con accortezza ed è radicata 
ed organizzata nel -tessuto sociale di una 
nazione. 

L'indipendenza dell'India è sicuramente 
il caso più noto di risoluzione di conflitti 
con l'applicazione cosciente di tecniche 
di noncollaborazione. Da questa espe
rienza interessantissima va rilevato: · 
- i tempi di successo delle lotte nonvio
lente sono molto lunghi (30 anni in In
dia); 
- il numero dei morti comparato a rispo
ste rivoluzionarie è decisamente contenu
to; 
- il sacrificio richiesto alla popolazione è 
elevato; 
- la risoluzione del conflitto non avviene 
con la distruzione fisica del "nemico" 
(rapporto di forza), ma sul convincimen
to. 
Su queste basi, l'organizzazione di una 
difesa nonviolenta deve tenere conto di 
alcune condizioni generali da sviluppare 
già in assenza di conflitti, quali l 'istruzio
ne dei principi e le tecniche nonviolente 
alla popolazione; la formazione civica 
che riavvicini i cittadini alle responsabi
lità della "polis"; l'attenzione alle situa
zioni di ingiustizia sociale interna ed in
ternazionale; la pratica di una solidarietà 
contrapposta a politiche estere di sfrutta
mento, ecc. 
Di fronte ad un 'invasione (la famosa do
manda: "e se arrivano i russi?"), la rispo
sta della DPN potrà avvenire schematica
mente su più fasi: 
a) Se, malgrado tutti gli sforzi della di
plomazia pacifica rivolti ad impedire atti 
di forza, si determina un'invasione, evita
re la difesa armata risparmierà la cruenza 
e la violenza di coloro che si presentano 
sempre come "liberatori"; la popolazio
ne, che non dovrà vivere la lacerazione 
dei nuclei familiari, potrà affrontare mo
ralmente con più efficacia iniziative di 
autodifesa. 
b) Una volta che le truppe straniere si sia
no stabilizzate, la risposta difensiva do
vrà essere rivolta all'impedire ogni atten
tato ai diritti dell'uomo e alla difesa delle 
libertà pubbliche. Una popolazione abi
tuata da lunga data all'azione nonviolen-



ta, alla vigilanza civica ed alla pratica 
della solidarietà, può rendere difficile 
qualsiasi iniziativa dell'invasore. La ri
sposta offensiva dovrà invece essere ba
sata sul rendere le truppe occupanti meno 
solidali tra loro, convincendo del fatto 
che pur non minacciando fisicamente i 
soldati invasori, la popolazione si rifiu
terà di eseguirne gli ordini. 
c) L'assenza di risposta armata indurrà 
l'invasore, sia per motivi di opportunità, 
sia per motivi politici di facciata, a tra
sformare l 'occupasione militare con 
l'istituzione. di governi collaborazionisti. 
La risposta della DPN si tradurrà, allora, 
in lotta politica interna. 
Indubbiamente questa schematica e breve 
introduzione alle problematiche della 
DPN può essere difficilmente convincen- · 
te, poiché proporre la DPN non equivale 
ad offrire una "ricetta" sicura e di facile 
attuazione. Errori e limiti sono sicura
mente insiti anche in questa strategia di
fensiva e le possibilità di successo sono 
legate ad un diffuso coinvolgimento della 
popolazione. 
La sua accettabilità morale per la co
scienza umana ci esorta comunque a sce
gliere una strada che storicamente non è 
più ignorabile; la violenza dei conflitti ha 
segnato i secoli; ma ora che la potenzia
lità distruttiva dell'uomo minaccia la sua 
stessa esistenza, attenersi al pensiero bel
lico è pura follia. 

Il servizio comunale per la DPN 

Il 19 marzo 1990 il Consiglio Comunale 
di Cossato ha assunto una decisione im
portante approvando, con la delibera n. 
215, l'istituzione di un servizio comunale 
per la DPN. 
Si tratta della volontà di cominciare a dar 
gambe alle idee, cercando di concretizza
re i principi della nonviolenza con un'or
ganizzazione istituzionale a livello loca
le. La delibera prevede l'attivazione di 
"albi" a cui possono aderire persone ed 
associazioni disponibili ad operare 
nell'ambito del servizio. Tutti pos~ono 
aderire, senza limitazioni di sesso, età, 
condizioni fisiche o altro. 
Ma cosa si tratta di fare in concreto? Co
sa deve attendersi chi aderisce al servizio 
comunale di DPN? Uno dei fini più am
biziosi della DPN è evidentemente quello 
di sostituire gradualmente alle Forze Ar
mate un'organizzazione non armata per 
la difesa della Nazione, della libertà e dei 
diritti dei suoi cittadini. Ma si tratta solo 
di uno degli obiettivi e per di più uno di 
quelli più ambiziosi da raggiungere, so
prattutto, attraverso l'approvazione della 
legge nazionale sul!' opzione fiscale e 
sull'istituzione del Dipartimento Nazio
nale per la Difesa Civile. 
Intanto, qui e subito, possono essere an
che altri i campi e i livelli d'azione. 
Il concetto stesso di difesa nonviolenta 
amplia pure il concetto del cosiddetto ne
mico da cui difendersi. Parlando di servi-

zio comunale di DPN ci preme appunto 
parlare delle possibili cose da fare qui ed 
ora: innanzitutto ci proponiamo di orga
nizzare degli incontri di formazione alla 
nonviolenza, ricorrendo in particolare al
la tecnica del training che coinvolge di
rettamente i partecipanti, non facendone 
dei semplici ascoltatori. Formazione e 
approfondimenti sulla nonviolenza nei 
rapporti interpersonali, nei suoi principi 
etici, nei rapporti sociali, nei rapporti tra 
gli stati, nelle sue manifestazioni stori
che, ecc. 
Crediamo, insomma, opportuno che gli 
aderenti conoscano e si conoscano di più. 
Poi ogni aderente e il servizio nel suo in
sieme potranno svolgere un ruolo di se
minatori di nonviolenza in modo capilla
re e nelle più diverse realtà, passando 
dalla teoria alla pratica da soli o in tanti, 
nei rapporti con le singole persone e 
nell'affrontare i problemi sociali. Come 
servizio ci si potrà impegnare nelle situa
zioni di conflitto che già esistono nella 
nostra città, usando le armi della nonvio
lenza contro: il razzismo, gli attentati 
ali 'ambiente, la droga, l 'emarginazione. 
Essenziale sarà impegnarsi per la diffu
sione di una cultura di pace e nonviolen
za tra la popolazione, in particolare i gio
vani, e mantenere una coerenza personale 
nelle piccole e nelle grandi cose, nelle 
più diverse situazioni. 
Non escludiamo, infine, che ci si possa 
impegnare anche in situazioni esterne di 
conflitto a volte anche drammatico e san
guinoso, con particolare riferimento al 
progetto di gemellaggio che si sta co
struendo tra Cossato e rea! tà d eli' area 
mediorientale palestinesi e israeliane. 

La legge per la DPN 

L'li maggio 1989 veniva presentata alla 
camera dei deputati la proposta di legge 

n. 3935 tito lata "Norme per l 'esercizio 
del! 'opzione fiscale in materia di spese 
per la difesa militare, contenimento della 
spesa per armamenti e istituzione del Di
partimento per la difesa civile non arma
ta" firmata da 80 parlamentari di diversa 
estrazione politica. La proposta, di cui 
primo fi1matario è l'on. Guerzoni, ne re
cepisce le istanze portate avanti dal mo
vimento degli obiettori di coscienza alle 
spese militari, di attuazione al dettato co
stituzionale laddove agli art. 52 e art. Il 
afferma rispettivamente che "La difesa 
della patria è sacro dovere del cittadino" 
e che "L'Italia ripudia la guerra come 
mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali". Il testo della proposta si 
compone di 5 articoli: 
- Il primo spiega in che cosa consista 
l'opzione fiscale, definendola come una 
singolare occasione di democrazia diret
ta, con la quale viene offerta al singolo 
cittadino la possibilità di decidere se vuo
le destinare una percentuale delle proprie 
imposte alle spese militari oppure alla di
fesa civile non armata definita come la 
"difesa contro eventuali aggressioni ar
mate, esterne od interne, contro il territo
rio, i cittadini e l'ordinamento costituzio
nale della Repubblica, organizzata con 
mezzi di lotta nonviolenta". 
Ci sembra opportuno ricordare che è già 
stata offerta dallo Stato Italiano la possi
bilità di svolgere un'opzione fiscale dan
do facoltà di destinare o meno l '8%o 
dell 'IRPEF in favore delle istituzioni ec
clesiali (art. 43 legge 222 del 20.5.85). 
- L'art. 2 prevede che il Ministero della 
Difesa indichi chiaramente nei moduli 
per la dichiarazione dei redditi, l'ammon
tare assoluto degli stanziamenti per le ar
mi, introducendo finalmente per il citta
dino la possibilità di conoscere chiara
mente il bilancio del Ministero della Di
fesa. 
- L'art. 3 istituisce il Dipartimento della 
difesa civile non armata presso la presi-
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denza del Consiglio dei Ministri, wu 

funzione di ricerca, organizzazione e 
coordinamento della difesa civile. 
Questa difesa non armata potrebbe, ov
viamente, consentire un'equa partecipa
zione sia agli uomini sia alle donne. La 
proposta di legge, di cui abbiamo tentato 
di presentare gli aspetti più salienti, rap
presenterebbe, se approvata, un punto di 
svolta nella concezione dei modelli di
fensivi e, recependo le posizioni di .stu
diosi di fama mondiale (da Johan Gal
tung a Theodor Ebert a Gene Sharp) col
locherebbe l 'Italia in posizione avanzata 
sul panorama internazionale. 

L'obiezione di coscienza alle spese mi
litari 

Uno Stato ordinato è quello in cui la leg
ge è rispettata. La legge fondamentale 
della nostra Repubblica è l-a costituzione 
ed in essa si afferma che l 'Italia ripudia 
la guerra e si stabilisce che l'esercito ha 
puramente funzioni di difesa. Ma fino a 
che punto possiamo definire di "difesa" 
armi come quelle nucleari che, per la loro 
stessa natura, sono finalizzate allo ster
minio di massa e sono in grado di colpire 
a migliaia di chilometri di distanza? 
Può esistere contrasto tra la legge della 
coscienza e la legge dello stato? 
Nella coscienza di ogni uomo, indipen
dentemente dal credo religioso, epoca 
storica, ideologia, è sempre presente un 
limite alla violenza. Quando lo stesso 
Stato supera tale limite, diviene necessa
rio, anche se a malincuore, passare dalla 
protesta alla resistenza nonviolenta. 
Che cos'è l'obiezione di coscienza alle 
spese militari? 
E una fmma di disobbedienza civile che 
consiste nel non versare allo Stato (o nel 
chiedere il rimborso) una quota fino al 
5,5% delle proprie imposte, considerate 
simbolicamente come la parte del bilan
cio nazionale destinato alla difesa arma
ta. La quota non viene comunque tratte
nuta dall'obiettore, ma viene versata al 
Presidente della Repubblica e ad altre se
di istituzionali affinché venga utilizzata 
per la pace e per la difesa popolare non
violenta. Obiezione non è da confondere 
con evasione fiscale, poiché l'obiettore 
non trattiene nulla per sé ed è pronto a 
pagare di persona la propria scelta. 
L'obiezione di coscienza è efficace? 
Lo è certamente, come dimostrato dalla 
storia in più occasioni, ma soprattutto 
perché affonda le sue radici in ciò che di 
più vero e profondo esiste nell'uomo: la 
sua coscienza. In Italia, l'obiezione di co
scienza alle spese militari ha visto cre
scere notevolmente il numero dei sosteni
tori, suscitando adesioni e simpatie in op
posti campi ideologici. 
L'obiezione di coscienza alle spese mili
tari è una forma di protesta contro lo 
Stato? 
No, tale atteggiamento è negativo e inac
cettabile; essa è una richiesta civile, aper-

ta e coraggiosa contro la follia delle armi 
che, mentre preparano lo sterminio per 
tutti, già lo attuano sotto forma di fame 
per larghe parti dell'umanità. 
Quando avrà termine l'obiezione di co
scienza alle spese militari? 
Proprio perché non è una generica prote
sta contro lo Stato, questa forma di disob
bedienza civile avrà un termine: quando 
sarà riconosciuta la libertà di ogni cittadi-

no di decidere, secondo coscienza, se le 
proprie imposte devono essere utilizzate 
per una difesa armata o per una difesa 
popolare nonviolenta. 

Giuseppe Paschetto 
(Assessore alla Pace del Comune 

di Cossato- VC) 

Il Movimento Nonviolento, 
la DPN e la Campagna OSM 

La campagna per l'obiezione fiscale al
le spese militari, quando nacque, aveva 
fondamentalmente un unico obiettivo, 
cioè quello di dare a tutti coloro che ne 
sentissero l'urgenza la possibilità 
concreta di attuare in prima persona 
quello che da anni si chiedeva ai vari 
governanti: basta soldi per la prepara
zione della guerra. 
Per quanto oggi possa sembrare sem
plicistico, grezzo, o poco articolato, 
questo obiettivo rappresentò la molla 
che fece decollare la campagna. Col 
passare degli anni, col crescere nume
rico degli obiettori, attraverso un'orga
nizzazione interna sviluppata anno do
po anno, si è giunti ad individuare un 
obiettivo che si potesse definire politi
co, raggiunto il quale la campagna po
tesse considerarsi conclusa; un obietti
vo, si disse, che trasformasse la campa
gna in positivo, passando dal piano 
della semplice negazione al piano della 
proposta. 
Fu così che si arrivò a formulare la 
DPN come obiettivo terminale della 
campagna. La DPN può senz'altro de
finirsi una proposta politica ma manca 
ancora oggi dei requisiti di chiarezza e 
di immediatezza che sono necessari ed 
indispensabili per una proposta che 
vuoi divenire obiettivo politico di una 
campagna. Una proposta politica può 
anche non essere definita praticamente, 
può rimanere sul piano teorico, a diffe
renza di un obiettivo politico di una 
campagna, il quale deve essere concre
to, oggettivo, realizzabile, praticabile. 
.. . E così è nato il progetto di legge per 
l'opzione fiscale . Questo sì obiettivo 
politico, per cominciare a materializza
re una proposta politica che è tutta da 
inventare, in divenire. Definito che la 
proposta politica della campagna era, 
ed è, la costruzione di un modello di 
difesa alternativo a quello armato, per 
alcuni partecipanti alla campagna e an
che per alcuni promotori è stato natura
le fare un salto di qualità seguendo 
questo filo logico: visto che per ora 
questa prospettiva politica ci è negata è 
necessario prefigurru:la, autocostruirla, 
anticiparla nei fatti. E questa la filoso
fia che sta dietro ai macroprogetti 

DPN, e noi crediamo che proprio su di 
essa si siano create le divergenze più 
ampie che hanno suscitato anche pole
miche confuse perché non erano chiare 
le differenze di impostazione emerse. 
Accettare lo spirito contenuto nella 
proposta del macroprogetto DPN signi
fica mobilitare tutti i vari gruppi di 
osm al fine di progettare, propon·e e or
ganizzare seminari, training, addestra
menti, simulazioni, al fine di prefigura
re un modello di difesa nonviolento per 
contrastare un ipotetico nemico. Tale 
prospettiva a noi sembra improponibile 
dal punto di vista pratico ed anche 
inaccettabile dal punto di vista teorico. 
Ci spieghiamo. Dal punto di vista pra
tico, organizzativo, richiederebbe forze 
ed energie che già oggi sono molto li
mitate, indirizzate ad un coinvolgimen
to popolare su un tema, quello della di
fesa da un nemico invasore od oppres
sore, che attualmente raccoglie scarsis
simo interesse. (Perfino l' organizzazio
ne "Gladio" dal punto di vista dei mili
tari, oggi non ha più ragione di esiste
re!). Se poi osserviamo questa proposta 
dal punto di vista teorico è più che leci
to e sacrosanto domandarsi: è giusto, in 
un periodo come il nostro, focalizzare 
ed incanalare tutte le nostre energie 
ali' obiettivo politico della difesa (per 
quanto possa essere alternativa)? 
La violenza nel nostro paese dilaga 
nelle strade, nelle piazze, negli stadi; la 
criminalità è diffusa; il fenomeno della 
tossicodipendenza si allarga; xenofobia 
e razzismo crescono; l'ambiente è sem
pre più degradato, invivibile, l 'acqua, 
la terra e l'aria sono sempre più avve
lenate ... e noi dovremmo giocare tutte 
le nostre risorse per prepararci a difen
derci? A noi sembra assurdo e quindi •l 
inaccettabile. 
Questo non comporta affatto affossare 
la proposta DPN, che è giusto rimanga 
e sia ben presente, significa soltanto 
mantenere delle competenze ben sepa
rate e distinte: un'ipotesi di DPN potrà 
impiantarsi nel nostro paese solo se 
proposta istituzionalmente con mezzi 
adeguati, compito degli obiettori alle 
spese militari non è quello di sostituirsi 
alle istituzioni, quanto piuttosto quello 



di creare una cultura-pratica che l'w~" 
premere dal basso affinché si arrivi ad 
uno sbocco in questo senso. Già un anno 
fa in un nostro intervento su questi stessi 
argomenti scrivevamo: "Oggi la sensibi
lità della popolazione è rivolta a difen
dersi dagli attacchi concreti, quotidiani, 
reali che può vedere, capire, e sui quali 
può sperare di vincere: soprattutto la di
fesa dell'ambiente (acqua pulita, mari 
fruibili, cibi sani , aria respirabile) è un 
valore elementare comprensibile da tutti 
e capace di mobilitare; in questo campo 
si può sperimentare di fatto la capacità di 
resistenza e reazione nonviolenta della 
gente. 
Pretendere, invece, che oggi la gente si 
scagli e si addestri per difendersi da ipo
tetici futuri eserciti invasori, ci sembra ir
realistico. 
In questo senso preferiremmo che il ma
croprogetto OSM fosse indirizzato a pri
vilegiare la diffusione della cultura non
violenta e a valorizzare quelle azioni 
concrete di difesa che già oggi si realiz
zano nel paese, anche se non hanno nien
te a che fare con la DPN (intesa come di
fesa alternativa a quella militare in caso 
di invasione od oppressione)". 

Sezione di Verona 
del Movimento Nonviolento 

d'intesa con la Segreteria Nazionale 
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La delegazione di obiettori alle spese militari e parlamentari che ha consegnato al Presi
dente della Repubblica i fondi obiettati nel '90 

Assemblea Nazionale degli 
Obiettori 

alle Spese Militari 

Firenze 23-24 febbraio 1991 

Sala conferenze del Circolo dopolavoro ferroviario 
via Alamanni, 6- Firenze 

(Stazione S. Maria Novella, lato binario l) 

Inizio déi lavori, sabato ore 9.30 
Termine dei lavori, domenica ore 14 

Essendo Firenze città turistica sarà possibile ga
rantire una sistemazione economica (15.000 lire) 
solo per coloro che si saranno prenotati, avvisan
do uno dei coordinatori locali fiorentini, entro il 
15 febbraio. 
Per coloro che giungeranno in automobile, nel 
centro di Firenze non esistono parcheggi gratuiti 
(il più vicino è a Fortezza da Basso, a L. 1.000 
ogni ora}. 
Per prenotazioni: 
G. Cornetto, tel. 055/6812503 
A. Cacopardo, tel. 055/597036 
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XVII Congresso del Movimento Nonviolento 
1-2-3 marzo 1991- Torino 

Sono ormai trascorsi 3 anni dall'ultimo congresso nazionale del 
Movimento Nonviolento e in questo periodo si è cercato di es
sere dei vivaci protagonisti di tutte quelle lotte (obiezione, rap
porto Nord-Sud, DPN, obiezione alle spese militari, restituzione 
congedi, ecc ... ) che rappresentano la speranza di una società di
versa non rassegnata e non inquadrata. 

Il congresso è libero e tutti sono invitati a partecipare 
Il 17° congresso nazionale del Movimento Nonviolento si 
terrà nei giorni 1-2-3 marzo 1991 a Torino presso la Sala 
Valdese - Corso Vittorio Emanuele 23 (vicino alla stazio
ne). 

Venerdì 1 marzo 
Quante volte ci siamo sentiti dire: ... perché lo fate ... a cosa ser
ve ... tanto non contiamo nulla ... ecc~ Ebbene, siamo ancora qui 
con la certezza di dover continuare. E per questo che il 17° con
gresso del Movimento Nonviolento è un appuntamento impor
tante e necessario per produn-e nuova linfa vitale alle lotte non
violente. 

ore 18,30: apertura del 17° congresso nazionale 
- costituzione e insediamento della presidenza 
- distribuzione relazione della segreteria 
- costituzione delle commissioni di lavoro 

Questo congresso non riguarda solo gli iscritti e aderenti al Mo
vimento Nonviolento, non si tratta solo di eleggere una nuova 
segreteria. Si tratta essenzialmente di trovare assieme una linea 
di strategia nonviolenta per ottenere dei risultati su quelle lotte 
e iniziative che abbiamo avviato. 

ore 21: dibattito pubblico con la cittadinanza 

Sabato 2 marzo 
ore 9: relazione della segreteria nazionale 
- dibattito generale 

Noi abbiamo bisogno di tutti, di una ampia partecipazione per
ché solo un congresso con molte teste, con molte presenze, con 
molta partecipazione produce quell'humus necessario per dare 
nuova vitalità. 
È per questo che abbiamo scelto di fare un congresso aperto a 
tutti e dove tutti possono intervenire. Non è un invito formale 

ore 11: lavori di commissione (obiezione di coscienza, for
mazione e educazione alla pace, informazione e organiz
zazione, obiezione fiscale e DPN, rapporto Nord-Sud del 
mondo, altre da definire). 
ore 17: sintesi dei lavori di commissione e dibattito gene
rale fino alle ore 20.30. 

ma una pressante richiesta . · 
Domenica 3 marzo Non prendete impegni e nei giorni 1-2-3 marzo tutti a Torino al 

congresso del Movimento Nonviolento. 
Naturalmente è garantita la possibilità di mangiare a prezzi 
molto contenuti e il pernottamento gratuito in locali confortevo
li e riscaldati per coloro che sono provvisti di sacco a pelo. 

ore 9: presentazione mozioni generali 
- dibattito e votazioni mozioni 

Per ulteriori informazioni scrivere a Movimento Nonviolento -
via Venaria, 85/8- 10148 Torino- tel. 011/2264077. 

ore 12.30: elezione nuova segreteria nazionale, comitato 
di coordinamento, rappresentante alla W.R.I., responsabi
le di Azione Nonviolenta. 
ore 13.30: chiusura congresso. 

Il contributo di 
Marco Pannella 

Gandhi e/o Capitini? Thoreau e/o Tolsoi? 
A me sembra che, in concreto, non certo 
in teoria, il Movimento Nonviolento ab
bia fatto una particolare, non generale, 
non adeguatamente profonda, scelta "ca
pitiniana". Ma senza che il pensiero di 
Capitini, in questi trent'anni, trovi, o ab
bia mai trovato, approfondimenti, rilanci, 
prosecuzioni effettive, adeguate. "Testi
monianza", si scrive, si ripete. Ma "testi
moni" lo si' è se si testimonia (cioè se si 
raggiunge, attraverso la immagine della 
testiomonianza, non solamente una astrat
ta, o mistica, "identità") di fronte alla 
città, alla gente, al "popolo", alla storia 
che è coscienza della storia. 
Le catacombe hanno come altro volto 
della stessa realtà, necessario, il Colos
seo. E l'ascesa nonviolenta non può esse
re quella dello stilita, né quella dell'an
nullamento attraverso le contemplazione 
di sé e della propria particolarità. Nobilis
sime e "eterne" vicende. Ma che non han
no, penso, caratteri di satyagraha, di non
violenza. 

Piercarlo Racca 

Le azioni nonviolente sono tali, penso, se 
sono politiche; se la città, e non un qual
che luogo di culto, ne viene investita, 
commossa, sommossa. La nonviolenza di 
Gandhi, l 'unica che ha preso corpo, for
ma .di storia, di vittorie e di sconfitte, di 
"nuovo" nella vicenda corale dell'uma
nità è nonviolenza, atto, in mezzo, con, 
contro, masse e personalità che nonvio
lente non sono, o non sono ancora, o sa
ranno in modo intetmittente, o non saran
no mai. Thoreau, Tolstoi, Capitini hanno 
testimoniato, ma con realizzazioni "socia
li", "storiche"; comunitarie, ma di tipo 
"esemplare", pressochè "in vitro". E di 
Capitini, come di Tolstoi e di Thoreau 
quel che resta e resterà, se anche si saprà 
coltivarne (e non solo custodirne), il pen
siero, l'opera scritta, il "libro". 
Non ho mai detto, come crede Pietro, che 
"il Partito Radicale è in putrefazione". 
Nella nostra concezione di un partito "an
nuale" (e quotidiano), non ho mai cessato 
di ammonirci che restare eguali a se stes
si, non rimettersi costantemente e radi
calmente in causa, soprattutto nelle forme 
di organizzazione, di continuità, di realiz
zazioni, porta alla sclerosi, all' ossificazio
ne, alla putrefazione. 
Non credo di aver "tradito" nonviolenza e 
storia comune, Pietro, Piercarlo, Beppe, 
Mao, ma anzi di aver dato e di dare - co
me ciascuno di voi, e voi insieme -

anch'io un contributo ad idee, obiettivi, 
speranze comuni. 
E credo fermamente che l'apporto del 
Partito Radicale alla speranza nonviolen
ta, alla necessità vitale della nonviolenza 
è senza pari, senza precedenti nella storia. 
E non si tratta "solamente" di un contri
buto, di un tentativo, ma di un impegno, 
di una struttura, di un progetto, di una 
storia (e quindi di una natura) che sono 
candidati alla alternativa nonviolenta nel 
mondo, oltre che in Italia, candidati poli
tici, non morali o atemporali. 
Riflettendo sul vostro (non oso dire: no
stro) Movimento, mi accade quel che pro
vo quando rifletto sulla vita e le attività 
del Movimento Federalista Europeo che 
pur pratica, ogni tanto, l'attività pubblica 
e politica. Provo, per dirla tutta, il timore 
di una realtà soprattutto "istituzionale", 
per non dire anche "chiericale" e "clerica
le". 
Da tempo di sono chiesto se e quando il 
Movimento Nonviolento avrebbe final
mente sollecitato un suo "spazio", di pro
paganda e di servizio, a Radio Radicale, a 
Teleroma 56, Canale 66, nella "stampa" 
radicale (per ora certo poverissima) so
prattutto quella rivolta ai paesi dell'Est, o 
comunque non italiani. 
Da tempo mi sono chiesto quando avrei 
letto o conosciuto iniziative nei confronti 
delle demagogiche, "terzomondiste", ma 
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nel senso di chiuse e complici nella morte 
e nello sterminio, "pacifiste" letture e so
lidarietà sui fronti d'America latina, del 
Medio Oriente, dell'Africa e dell'Africa 
australe. 
Da tempo mi sono chiesto in che cosa 
avessi demeritato, e il PR avesse demeri
tato, nei confronti di tanti di voi. Non ho 
mai trovato, in questi anni, buone rispo
ste. Solo di cattive. Quindi ho taciuto. 
Auguri per il Congresso. Un abbraccio 
forte; fortissimo: nonviolento. 

Marco Pannella 

n contributo di 
AlexLanger 

Di fronte all'occupazione del Kuwait da 
parte dell 'Irak, la nonviolenza per molti 
sembra andata improvvisamente in crisi, 
la "guerra giusta" è riapparsa solenne
mente sull'orizzonte - questa volta con 
tanto di voto a schiacciante maggioranza 
nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU e 
quindi con la legalità internazionale assi
curata. Non poteva mancare qualche ve
scovo, qualche moralista e qualche elze
virista a benedire il tutto. "Pacifista" è 
tornato ad essere un sinonimo di fifone, 
piagnone o alto traditore e cospiratore col 
nemico, "nonviolento" un aggettivo buo
no per i sognatori. 
L'argomento più forte dei sostenitori della 
"guerra giusta" (magari ribattezzata 
"azione di politica internazionale" è di or
dine storico-morale: "se Hitler fosse stato 
fermato già nel 1934, al momento 
dell'occupazione della Renania, si poteva 
forse risparmiare al mondo intero la tra-

. gedia del nazismo e della seconda guérra 
mondiale". Dove per "fermare Hitler"· si 
dà per scontato che si debba leggere "fare 
la guerra a Hitler". E dove si dimentica 
che la coalizione anti-Hitler avrà, sì, bat
tuto l'incubo del totalitarismo nazi-fasci
sta, ma rifondato anche un ordine interna
zionale che ha triillquillamento consegna
to mezza Europa ad un altro totalitarismo, 
e l'intero sud del pianeta alla. 
sfruttamento e, in molti casi, a vecchi o 
nuovi colonialismi e totalitarismi. 

Se quindi è giusto fare tutto il possibile 
per fermare aggressioni, ingiustizie e so
prusi, a partire dal chiamarli per il loro 
nome ed idntificarli come tali, non mi 
sembra invece né giusta né risolutiva 
l'idea di farne derivare, con una sorta di 
funesto automatismo, l'azione bellica. 
Piuttosto, la crisi irakena (che al momen
to in cui scrivo queste righe sembra ad un 
pelo dall'esplosione militare), dimostra 
che la nonviolenza deve inventare nuovi 
strumenti, persuasivi ed efficaci, per ri
durre il tasso di violenza nel mondo e per 
risparmiare bagni di sangue (che si chia
mino guerra o repressione, che siano in
ternazionali o interni). Ne provo ad indi
care tre, di cui mi sembra ci sia bisogno 
(potendoli qui appena accennare, natural
mente): 
l) sviluppare l'arma dell'informazione e 
della disarticolazione della compattezza 
derivante da repressione, disinformazio
ne, censura; perché nop "bombardare" le 
trasmissioni radio e TV con volantini, con 
documentazione, piuttosto che con armi? 
(''radio Free Europe" o "radio Vaticana" 
hanno fatto probabilmente di più per la 
destabilizzazione dei regimi dell '-est che 
non le divisioni della NATO); 
2) costituire e moltiplicare gruppi, al
leanze, patti, tavoli inter-etnici, intercul
turali, inter-religiosi di dialogo e di azio
ne comune, piuttosto che dialogare solo 
da campo a campo o da blocco a blocco; 
è l'abbattimento dei muri, o perloll}eno lo 
sforzo di render! i permeabili (vedi l 'espe
rienza interetnica dell'"altro Sudtirolo"!); 
3) chiedere all 'ONU di promuovere una 
sorte di "Fondazione S. Elena" (nome 
dell'isola in cui alla fine fu esiliato Napo
leone, tra gli agi e gli onori, ma reso inno
cuo), per facilitare ai dittatori ed alle loro 
sanguinarie corti la possibilità di servirsi 
di un'uscita di sicurezza prima che ricor
rano al bagno di sangue pur di tentare di 
salvarsi la pelle (Siad Barre, Ceausescu, 
Marcos, Fide! Castro, il re del Marocco ... 
potrebbero o potevano utilmente i;>enefi
ciame piuttosto che giocare il tutto per 
tutto); la questione di amnistie e indulti 
per chi è abbastanza lontano ed abbastan
za vigilato da non poter più far danni, non 
dovrebbe essere insolubile. 
Ho scelto appena tre esempi tra i molti 
che si potrebbero fare (pensiamo solo alle 
diverse possibili articolazioni dell'embar-
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go commerciale, sportivo, scientifico, 
ecc.), perché- sono convinto che oggi il 
settore R&S (ricerca e sviluppo) della 
nonviolenza debba fare grandi passi avan
ti e non debba fermarsi solo alle ormai 
tradizionali risorse della disobbedienza 
civile. 

Alex Langer 

n contributo di 
Mao Valpiana 
Scrivo queste note a poche ore dalla sca
denza de Il 'ultimatum Onu per il ritiro 
dell'Irak dal Kuwait. Saddam Hussein 
non recede dall'invasione effettuata il 2 
agosto. Il Congresso statunitense ha dato 
al Presidente Bush i "poteri di guerra". Le 
trattative si sono finora concluse con un 
nulla di fatto e il mondo teme una nuova 
guerra. 
Risorge il pacifismo, ma sembra essere 
più un pacifismo preoccupato di restare 
in pace, che un pacifismo impegnato a 
ricerca soluzioni di pace. La gente ha 
paura della guerra e si moltiplicano gli 
appelli per una soluzione pacifica. 
E il Movimento Nonviolento, che fa? 
Tantissime persone in questi giorni si so
no rivolte a noi attendendo indicazioni, 
dicendoci "è il vostro momento" e invi
tandoci a fare qualcosa di forte per allon
tanare lo spettro di quella che è temuta 
come la terza guerra mondiale "se la non
violenza non si muove adesso, cosa aspet
ta? ... ". 
Già, cosa significano la frase costitutiva 
della War Resisters International "La 
guerra è il più grande crimine contro 
l'umanità" e nella Carta del M.N. quella 
"opposizione integrale alla guerra"? 
Molti di noi intimamente si sono chiesti 
cosa avrebbero fatto Gandhi o Capitini in 
questa situazione. E qui le risposte varia
no secondo la concezione che si ha del 
MN. Chi concepisce il MN come una te
stimonianza di quella nonviolenza che an
ticiperà la "realtà liberata", pensa che non 
si può fare nulla di diverso di quanto si 
faceva ieri, perseverando nella propria 
persuasione di testimoni che offrono un 
nuovo orientamento per il domani; chi in-
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vece sente l'urgenza del!' atto, vuole una 
risposta politica da immergere nella sto
ria, vuole azioni da realizzare oggi ed 
estendere il più possibile, sfidando vitto
rie e sconfitte. 
È questo il nodo del dibattito: testimo
nianza o politica? 
Io penso che, come spesso accade, 
nell'una e nell'altra posizione c'è una 
parte di verità. La testimonianza e la per
suasione fino ad oggi realizzate nella sto
ria ormai trentennale del MN, si sono 
spesso trasformate in proposta politica, se 
non per diretta iniziativa del MN stesso, 
almeno per conseguenza oggettiva. Pen~ 
siamo ad esempio alla testimonianza dei · 
primi obiettori di coscienza (in un primo 
tempo puri ed esclusivi affermatori di va
lori) che si è presto trasformata in spina 
nel fianco delle istituzioni investite (dap
prima tribunali e carceri militari, poi Mi
nistero della Difesa, Governo e Parlamen
to) fino a trasformarsi in movimento 
d'opinione al quale le forze partitiche 
hanno risposto con ·la legge istituti va del 
servizio civile. Così sta accadendo con 
l'obiezione alle spese militari. Da "meri 
testimoni" della volontà di non partecipa
re alla follia delle spese belliche, oggi gli 
obiettori fiscali sono divenuti interlocuto
ri della Presidenza della Repubblica ed 
ispiratori di una proposta di legge, giacen
te in Parlamento, sottoscritta da 80 depu
tati. 
Dunque la 'testimonianza della persua
sione' si può trasformare in 'azione della 
politica'. Si tratta cioè di individuare 
quelle testimonianze che, messe in atto, 
possano facilmente essere replicate, am
pliate, estese, così da provocare quelle 
reazioni che danno poi .vita alla risposta 
politica. Insomma, una testimonianza po
litica! 
La storia del MN, la sua continuità, il pa
trimonio di idee, di azioni, la garanzia di 
serietà, gli impegni assunti, costituiscono 
gli elementi nei quali, in questi anni, tanti 
amici hanno riposto fiducia: Il MN rap
presenta, di fatto, una rete di solidarietà 
nella nonviolenza che agisce un po' come 

un fenomeno carsico. Questo piccolo ru
scello nonviolento sembra a tratti esaurir
si, sparire nel nulla, poi riappare, con più 
vigore, perché nel buio delle grotte ha 
raccolto nuovi apporti d'acqua che altri
menti sarebbero rimasti sotterranei ... 
Quanti amici da richiamare alla testimo
nianza attiva! 
Il difficile momento storico che stiamo 
vivendo ci impone di approfondire e ri
lanciare la proposta nonviolenta, senza 
creare l' illusiçme di immediate risposte 
efficaci, ma offrendo la certezza di un 
punto. di partenza che è un qualcosa più 
dello zero di cui è intrisa la realtà. "Ogni 
lunga marcia inizia con il primo passo" ... 
il MN per tanta gente può rappresentare 
quel primo passo. 

~ao Valpiana 

Troppo pochi, 
bisogna 
aumentare 
Perché un congresso riesca, occorre 
sviluppare un ampio dibattito per non ca
dere negli errori che si sono scontati a 
Foggia (essere arrivati a un Congresso 
senza sapere su cosa discutere ... ). 
Quando un Movimento inizia a riflettere 
su "se stesso" può essere sintomo di stan
chezza, di perdita di vitalità, oppure lari
flessione stessa può trasformarsi in un 
formidabile momento di rilancio con pro
poste politiche credibili e praticabili. 
L'essere Movimento è la nostra espressio
ne politic!l della nonviolenza, ma il nostro 
esiguo numero (di iscritti) testimonia una 
grossa difficoltà a tradurre l'adesione or
mai generalizzata alla nonviolenza in at-· 
ti/comportamenti politici. Questa non
violenza è spesso intesa come generica 
assenza di violenza (a-violenza) o rifiuto 
della violenza (pacifismo) e non come 
esperienza positiva praticabile che si pro-

Azione oonviolenta 
pone un cambiamento radicale nostro e 

. della società. 
(Se) quest'ultimo è il patrimonio del Mo
vimento Nonviolento, dobbiamo chieder
ci quali saranno le conseguenze politiche 
(cosa fare) e a chi il compito di attuarle? 
Noi pensiamo che sino ad ora si sia perse
guita la scelta, per così dire, minimale di 
essere luce testimoniale. Ma siamo in gra
do di fare di più? Cioè, le nostre attuali 
forze ci permetteranno di impegnarci in 
nuovi terreni di lotta o riusciamo a mala
pena a gestire gli attuali? 
Parlare dunque di congresso per un Movi
mento che conta poco più di duecento 
iscritti potrebbe sembrare azzardato e lo è 
ancora di più se pensiamo che a livello 
nazionale esistiamo con una manciata di 
sezioni e per il resto si tratta di persone 
"sparse". Certo, lo statuto parla di iscri
zione individuale - e fin qui nulla osta -
ma non possiamo pensare ad una forma 
di federazione (della quale farci promoto
ri) con altri Movimenti e gruppi antimili
taristi-nonviolenti - di volontariato ecc., 
che permetta di esprimere veramente 
(all'opinione pubblica) le potenzialità e la 
radicalità rivoluzionaria della nonviolen
za? (il convegno sul "desviluppo" potreb
be essere una ottima base). 
Un Movimento più forte e anche un Mo
vimento più numeroso, ma per crescere 
occorre una proposta politica credibile e 

· praticabile che permetta una risposta alla 
semplice domanda: "Perché mi devo 
iscrivere al Movimento Nonviolento?". 
Vediamo adesso alcuni possibili scenari 
di azione per il Movimento Nonviolento: 
l) Il MN è un "club" per pochi intimi, 

custode di una "ricca" tradizione; 
2) n MN è un'associazione culturale/filo

sofica che si impegna a preservare la 
purezza della nonviolenza (es.: Acca
demia della Crusca); 

3) Il MN individua nel percorso 
politico/istituzionale quello privilegia
to e tenta di intervenire in tutte quelle 
realtà che parlano di nonviolenza (es.: 
Verdi, PCI, Sin. ind., Antiproibizioni
sti ... ); 

4) n MN individua nei Verdi il soggetto 
politico preferenziale per intervenire 
direttamente e nelle ·istituzioni; 

5) n MN privilegia la ricerca di realtà al
ternative qui e adesso e opera per rea
lizzare una società parallela (l' espe
rienza dell'Arca può essere di grande 
aiuto). 

La praticabilità di questi scenari dipende 
dalla nostra forza, dal nostro numero, dal-· 
te nostre scelte. • 
E però indispensabile che il MN si con
fronti con gli altri Movimenti che dalla 
nonviolenza traggono ispirazione e diven
ta quindi prioritario risolvere le piccole 
beghe da fattoria (pollaio) che vedono 
contrapposti ormai per principi personali 
iscritt~ MIR con iscritti MN. 
Si può e si deve iniziare in comune col 
MIR un percorso sgombro da settarismi e 
partigianerie che tutto fanno fuorché av
vicinare alla verità. 

Alfredo Gamba e Giovanna Poloniato 



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. 

Lettera aperta 
Al sig. Presidente della Repubblica (Ro
ma) 
e p.c. al sig. Sindaco di Quarto d'Altino 

L'immediata reazione del!' Occidente di 
fronte all'invasione del Kuwait prima an
cora del pronunciamento dell'O.N.U. e il 
pesante dispiegamento di forze nel Golfo 
Persico rivelano ancora una volta - sem
mai ce ne fosse bisogno- che oggi gli ar
mamenti sono "necessari" a mantenere 
quel! "'ordine" che continui a garantire 
alle ricche Nazioni del Nord il benessere 
che hanno raggiunto grazie allo sfrutta
mento del Sud del Mondo. 
L'intervento armato di questi giorni in 
Oriente ha infatti quest'unico scopo, an
che se si cerca ipocritamente di camuf
farlo come un intervento a difesa della 
legalità internazionale, fingendo di igno
rare che questo stesso diritto viene nega
to e calpestato ogni giorno in quelle stes
se Regioni e in ogni angolo del Terzo 
Mondo con il silenzio e la complicità 
dello stesso Occidente. -
Questo Occidente che finanzia e vende 
armi alle dittature e ai governi '"amici" 
del Sud del mondo finché sono funziona
li ai propri. interessi politici, economici e 
finanziari e si scandalizza e mobilita le 
flotte militari quando questi alzano la te
sta e quegli interessi vengono minacciati. 
La stessa Italia non si sottrae a questa lo
gica: dimentica di aver solennemente di~ 
chiarato nella propria Costituzione di ri
pudiare la guerra come strumento per di
rimere i conflitti fra le Nazioni, e con 
sollecitudine invia le proprie navi da 
guerra. 
In questo panorama balzano agli occhi 
con evidenza alcune cifre: 
nel mondo vengono spesi ogni anno mil
le miliardi di dollari in armamenti, qual
cosa come tre milioni di lire al minuto 
mentre ogni anno trenta milioni di abi
tanti della terra (trenta bambini ogni mi
nuto) muoiono di fame, un miliardo è 
analfabeta e un miliardo e mezzo è senza 
cure mediche. 
La stessa Italia destina _anche quest'anno 
24 mila miliardi al bilancio militare e 
questo mentre taglia i finanziamenti alla 
scuola, alla sanità e alla previdenza; 
mentre ci sono tre milioni di disoccupati 
e il tasso di mortalità infantile è il più al
to d 'Europa. 
Queste scelte sono insensate, ingiuste e 
moralmente inaccettabili. 
Di fronte a questi fatti ·e a queste scelte è 
diventato un dovere per me, come per 
tanti altri cittadini italiani, ripetere anche 
quest'anno - come ho fatto ogni anno 

dali ' 85 -l'obiezione alle spese militari. 
Gli obiettori alle spese militari non sono 
evasori fiscali; ma versano per scopi di 
pace o sociali, e lo dichiarano apertamen
te documentando la somma delle proprie 
tasse che lo stato spenderebbe per il bi
lancio militare. 
Questa pratica non è oggi giuridicamente 
riconosciuta in Italia e quindi essi sono 
soggetti ad inevitabili sanzioni ammini
strative, fino al pignoramento dei beni 
che poi vengono messi all'asta (mentre i 
reali evasori restano impuniti!). 
Seguendo questa prassi, tra alcuni giorni 
l 'Ufficiale Giudiziario verrà anche a casa 
mia a pignorare qualche oggetto e met
terlo all'asta per recuperare la somma di 

· L. 31.500 (divenuti nel frattempo, con le 
soprattasse, L. 99.235) che io, come altri 
obiettori, ho già versato a Lei, sig. Presi
dente, per un progetto di difesa nonvio
lenta. 
In questo momento in cui vengo perso
nalmente perseguito per questa mia scel
ta, pur consapevole che è solo un piccolo 
gesto, dichiaro la mia profonda convin
zione che se si vuole la pace non si può 
contribuire a preparare la guerra e, come 
cittadino, vedo con ansia e preoccupazio
ne il ritorno della cultura della guerra e 
lo stesso Governo Italiano che vìola con 
tanta leggerezza l'art. 11 della Costitu
zione proprio nel momento in cui si co
minciava a parlare di distensione e disar" 
m o. 
Sono convinto - come diveva don Milani 
- che non esiste una guerra giusta e che 
finché si fabbricheranno e commercializ
zeranno armi si continuerà a .usarle per 
mantenere, come dicevo prima, il baratro 
tra Nord e Sud del Mondo. 
Credo invece nella forza della nonviolen
za e per questo ripeto ogni anno il gesto 
simbolico dell'obiezione alle spese mili
tari e per questo oggi faccio un altro ge
sto simbolico restituendo a Lei, sig. Pre
sidente, il congedo militare perché mi 
voglio liberare di quel foglio che mi in
quadra anche se solo formalmente, nella 
struttura militare. 

Lorenzo De Facci 
Corcsigliere Comunale 

di Quarto d'Altino (VE) 

Una lettera anonima? 
Premesso che riteniamo pienamente le
gittime e degne di attenzione tutte le po
sizioni politiche emerse dal dibattito sul
la Campagna per l 'OSM, deploriamo vi
vamente che qualcuno avverta la neces
sità di condurre tale discussione attraver
so lo strumento dell'anonimato. Sincera
mente non riteniamo che esista un clima 
da "intimidazione" personale nel dibatti
to svolto in questi anni che possa consi
gliarlo. 
Deploriamo anche che tale strumento ab
bia trovato spazio in una rivista come 
"Azione Nonviolenta" (Ott. '90 - n. 10) 
che, se non altro per il nome che porta, 
non avrebbe dovuto concedere. 
Ma senza richiamarsi alla nonviolenza e 
a tutti i valori ad essa connessi, riteniamo 
che semplicemente dei rapporti corretti 
tra di noi non possano giustificare la ne
cessità dell'anonimato, strumento invece 
appropriato per ben altri contesti della vi
ta sociale con i quali non dovremmo ave
re nulla da spartire. 
Auspichiamo infine che non si ripetano 
episodi analoghi che certamente non aiu
tano a comprendere le ragioni de li' altro 
né la ricerca di posizioni comuni, ma ali
mentano pregiudizi e conflitti. 

Luca Chiarei - Paolo Pisano 
Alessandro Colantonio 

del Coordinamento Politico 
Campagna OSM 

... macché anonima, 
voleva essere 
impersonale! 
Cari amici, 
ho incontrato per caso un ragazzo del 
MIR di Roma e mi ha detto che vi hanno 
scritto protestando, perché, se la lettera 
non era firmata, vuoi dire che uno non se 
ne vuole assumere le responsabilità (si 
vede che il contenuto ha dato fastidio!). 
Occorrerà dare una breve risposta. Il sen
so dovrebbe essere questo: nel caso in 
questione non si trattava di "irresponsa
bilità", ma di "impersonalità". Così le 
opinioni espresse dovevano essere valu-

. tate per se stesse, l'attenzione doveva an
dare al fatto che esse fossero giuste o 
sbagliate e non alla persona (del tutto 
modesta e insignificante del resto) che le 
aveva formulate. E proprio uno dei più 
importanti insegnamenti di Gandhi quel
lo che si deve porre attenzione all'azione 
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e non alle persone che le compiono, 
combattere le azioni sbagliate di una per
sona e non la persona stessa. 
Proprio per sollecitare questo atteggia
mento impersonale ed evitare la polemi
ca personale, la lettera non portava il mio 
nome. Ma per chi invece è tanto interes
sato a ricercare la persona che l'ha scrit
ta, il nome è Gloria Gazzeri. Speriamo 
sia altrettanto interessato a ricercare la 
verità. 

Note della Redazione: 

Gloria Gazzeri 
(Roma) 

Le lettere che sono pubblicate in questa rubri
ca giungono in reaazione tutte firmate. In 
qualche raro caso, per diversi motivi, l'esten
sore della lettera ct ha chiesto di non rendere 
pubblico il suo nome ,e noi abbiamo assecon
dato il suo desiderio. E questa una pratica lar
gamente diffusa, adottata da molte redazioni, 
e non ha niente a che vedere con la subdola 
pratica della "lettera anonima". 
In merito alla deplorazione inflittaci dagli 
amici Chiarei, Pisano e Colantonio. Li ringra
ziamo per la lezione di "nonviolenza appltca
ta", not siamo sempre disponibili ad ascoltar
le da chiunque ven~ano ... la prossima volta 
però state un po' piu attenti a non scambiare 
lucciole per lanterne. 

l cannoni in piazza 
a Cava dei Tirreni 
Cari amici, 
vi scrivo per segnalarvi un episodio sin
golare avvenuto nel nostro comune. 
All'improvviso, alla fine d'ottobre abbia
mo visto comparire in Piazza Roma, al 
centro del nostro paese, Cava de' Tirreni, 
in provincia di Salerno, due ... cannoni, 
al lato del monumento ai Caduti, ivi esi
stente senza questa nuova appendice, fin 
dal1922. 
Immediatamente abbiamo raccolto una 
ventina di firme sotto una lettera aperta, 
e affisso un manifesto per la città. Ecco
ne il testo: 

Egregio Sindaco, 
Le scriviamo a proposito del posiziona
mento dei due cannoni a lato del monu
mento ai Caduti in Piazza Roma. Non 
entriamo nel merito della sensibilità sul
la pace e sulla guerra, la scelta di Giun
ta da Lei compiuta ci ha totalmente 
istruito al riguardo. Oltre tutto se noi, 
questa sensibilità, questa coscienza sen
tiamo di avere, è per merito delle poche 
associazioni volontarie e di base: le 
Amministrazioni da Lei presiedute non 
ci sembra abbiano fatto molto in tal sen
so. Ci sentiamo di affermare che quei 
due pezzi di artiglieria non sono quanto 
la cittadinanza si aspettava da Lei: due 
alberi sarebbero stati più graditi. 
Un nostro concittadino è morto per 
mancanza di pronta assistenza sanita
ria, una parte considerevole di popola
zione vive nei prefabbricati, la violenza 

camorrista ha intaccato e continua nella 
sua opera di demolizione del poco di so
lidarietà e di civiltà che ci è rimasto: 
non ci sembra che il posizionamento di 
quei due cannoni possa far fronte a tutto 
questo. 
Ci aspettiamo un gesto di pace, di qu.esti 
tempi, a 45 anni dall'ultima guerra e in 
procinto di vederne scoppiare un'altra, 
la Sua scelta ci sembra poco beneaugu
rante. Signor Sindaco , riempiremo di 
terra quelle due canne, e le colmeremo 
di fiori, fin quando non ci saranno più i 
cannoni, e res'teranno i.fiori, Signor Sin
daco, solo i fiori. 
Questo era il testo del manifesto. Al mo
mento di entrare in stampa, abbiamo no
tato che ... i cannoni non c'erano più! 
Abbiamo ugualmente affisso questa lette
ra aperta, in quanto essa recava la data 
anteriore alla rimozione. 

Teodoro Margherita 
(Cava dei Tirreni- SA) 

Credo nel potenziale 
di A.N. 

Per assicurarmi che A.N. mi giunga re
golarmente io rinnovo l'abbonamento 
ogni tre anni. Ciò lo facevo anche per 
esprimere la mia fiducia (e sostegno) ai 
tanti volontari che lo producono. Certo, 
la rivista costituisce un potenziale che 
potrebbe migliorare di volta in volta (non 
essendo un intellettuale, trovo alcuni arti
coli troppo lunghi e complessi, certe 
espressioni poco chiare ai "n~n addetti ai 
lavori"). 
Concordo pienamente, quindi, con Paolo 
Bètemps e i suoi sogni per un M.N. pre
sente e attivo nei vari campi e problema
tiche che affliggono la nostra società, 
non con grandi discorsi e risoluzioni 
nonviolente, ma in maniera pratica per 
cambiare le cose dal basso e sempre ac
canto a chi soffre per la violenza sociale 
e strutturale, e non solo a causa di quella 
militare. Per questo e perché credo fer
mamente nel potenziale di A.N. non pos
so accettare le critiche di Eugenio Santi 
(nov. 90) e lo invito anch'io a rivedere la 
sua posizione. Se ci sono state delle di
vergenze di vedute tra le varie persona
lità di questo o di quel gruppo, la cosa 
non mi addolora tanto, anche perché io 
considero il conflitto quale mezzo e sti
molo di crescita, purché per risolverlo si 
usino metodi nonviolenti, che siamo così 
pronti a predicare ma non sempre a prati
care. Ben vengano le critiche, ma senza 
tirarsi indietro, magari lavandosene le 
mani, quando si incontrano momenti dif
ficili. Tale scelta sarebbe troppo facile. In 
generale è la via•stretta ed erta che con
duce al bene comune. Rimbocchiamoci 
le maniche dunque, e diamo il nostro me-

Azione nonvialenta 
glio - secondo le nostre abilità individua
li - per qualcosa che va ben oltre le no
stre preferenze personali. 

Franco Perna 
(Lussemburgo) 

Perché le PBI non 
vanno nel Golfo 
Abbiamo ricevuto, come PBI Italia, alcu
ne sollecitazioni, da parte di persone 
dell'area non violenta, a partecipare ad 
iniziative di intervento nonviolento con
tro gli sviluppi bellici del conflitto origi
nato dali 'invasione irakena nel Kuwait. 
Poiché la nostra risposta non ha potuto 
essere positiva, ci sembra utile, per mez
zo di questa lettera, cercare di precisare 
quali sono i criteri e il processo attraver
so i quali le PBI decidono quando, come 
~ dove avviare un progetto. 
E importante, per noi, sottolineare che le 
PBI si sono date limiti ben precisi entro i 
quali operare e che questa scelta è stata 
fatta al fine di garantire il più possibile di 
efficacia alloro lavoro. 
È difficile ed incompleto sintetizzare tali 
limiti, ma noi ci proviamo, individuando 
tre aspetti fondamentali che caratterizza
no gli interventi PBI. 
- La richiesta: la richiesta di un inter

vento PBI deve provenire da parte di 
attori non armati, coinvolti nel conflit
to, per la soluzione del quale è richiesto 
l'intervento. 

- L'intervento: l'intervento deve avere 
ragionevoli margini di utilità alla riso
luzione nonviolenta del conflitto e deve 
essere coerente con il modo di intende
re la nonviolenza delle PBI. 

- Il sostegno: devono esserci la capacità 
e le risorse per sostenere la conduzione 
del progetto, dal punto di vista organiz
zati v o (finanziamenti, volontari, ecc.), 
per tutto il tempo necessario al raggiun
gimento degli obiettivi previsti. 

Da questi brevi punti si evidenzia come 
la decisione di effetturare, o meno, un in
tervento PBI, non è legata ad un giudizio 
positivo o negativo sulle situazioni, né 
sulle iniziative promosse da altri. 
La crisi del Golfo, e altre questioni im
portanti che non sono prese direttamente 
in carico dalle PBI, non escludono, co
munque, l'impegno dei soci PBI, che in
fatti lo esplicano attraverso il lavoro in 
altri gruppi dell'area nonviolenta, ai qua
li aderiscono e nei quali operano. 
Sperando che la sintesi non sia andata a 
scapito della chiarezza, siamo comunque 
disponibili per ulteriori chiarimenti e, co
me sempre, per eventuali informazioni. 

per la PBI Italia 
Maria Grazia Carlotto 

(Vicenza) 

Sede nazionale PBI: 
Contrà Mure Pallamaio, 57 
36100 Vicenza 



Convegno. Il Mir del Veneto organizza 
per il 12-13 aprile un Convegno Interna
zionale sul tema "La nonviolenza come 
strategia di mutamento sociale". Nella 
prima sessione verranno discussi i fonda
menti della nonviolr:nza, con interventi 
di Pier Cesare Bori (Lo sviluppo del con
cetto di Nonviolenza nell'età moderna), 
di Fulvio Cesare Mànara (L'apporto di 
Gandhi) e di Alberto Zangheri (L'apporto 
della nonviolenza generica); la seconda 
sessione verterà sull'analisi e la discus
sione di alcuni casi di lotta nonviolenta: 
interverranno Ronald Mc Carthy (La ri
voluzione americana), Jacques Semelin 
(La resistenza al nazismo in Europa), 
Jean Zielonka (Solidarnosc), Vladimir 
Horsky (Cecoslovacchia, 1989) e Sergio 
Bergami (Filippine, febbraio 1986); la 
terza ed ultima sessione avrà per tema 
"Metodologie per l'analisi dei casi di lot
ta nonviolenta"; parleranno Giovanni Sa
lio (Criteri per l'analisi storica), Cri
stopher Kruegler (Verso un approccio 
strategico globale ad un conflitto nonvio
lento), Giliam De Valk (I meccanismi 
della nonviolenza) e Alberto l'Abate 
(Analisi del conflitto e del processo di 
mutamento). I lavori si svolgeranno pres
so il Centro Pastorale "Monsignor Carra
ra", Lungadige Attiraglio 45, a Verona. 
Per ulteriori informazioni, contattare: 

Mir 
via Cornaro, l/a 
35128 Padova 
(te/. 049/8073836) 

Per promuovere le attività 
del Movimento Nonviolen
to, per sollecitare le iscri
zioni, per sostenere la cre
scita, è stato predisposto un 

depliant 
del Movimento Nonvio
lento ad 8 facciate e 2 co
lori; viene riprodotta la 
Carta Programmatica, la 
Storia del Movimento, le 
iniziative e le campagne in 
atto, l'elenco del materiale 
disponibile e delle sedi lo
cali. 
Il costo è di L. 2 00 a co
pia, e pu: essere richiesto a: 
Amministrazione di A.N. 
Via Spagna, 8 
37123 VERONA 
c.c.p. 10250363 

America. La Campagna "1992-500 
aiì.os de la Conquista de America", pro
mossa dalla Lega Internazionale per i 
Diritti e la Liberazione dei Popoli e dal- · 
la Fondazione Internazionale Lelio Bas
so, Asal, Idoc e Mlal, d'intesa con la de
legazione delle Organizzazioni non Go
vernative italiane presso la Cee, orga
nizza a Genova, dall'l al3 febbraio p.v., 
un seminario di lavoro di associazioni e 
gruppi già attivi o interessati alle temati
che del quinto centenario della conqui
sta del Continente Americano. Obiettivi, 
lo scambio di informazioni ed il con
fronto di esperienze ed offrire un'imma
gine ed una testimonianza di un 'Europa 
dei cittadini attenta ai problemi della 
multiculturalità e dei diritti dei popoli. 
Contattare: 

Ce.D.Ri.T.T. 
Piazza Cernaia, 217 
16124 Genova 
(te!. 0101291493) 

Nomadelfia. Il 15 gennaio 1981 moriva 
Don Zeno Saltini, fondatore di Noma
delfia e personalità di rilievo nella vita 
politica, sociale ed ecclesiale italiana. 
Per ricordare i dieci anni dalla morte, la 
popolazione dei nomadelfi promuoverà 
alcune iniziative che ripropongano lo 
slancio ed i valori universali con i quali 
Don Zeno donò la sua opera di uomo e 
di sacerdote. Le celebrazioni sono ini
ziate nel mese di gennaio e si conclude
ranno in aprile-maggio con alcune gior
nate dedicate a temi particolari come la 
famiglia, l'educazione, la chiesa, la giu
stizia. L'apertura delle celebrazioni è 
stata ufficializzata dall'arrivo del Presi
dente del Consiglio, Giulio Andreotti, 
tra le tante iniziative previste, ricordia
mo il 14 aprile un incontro sul tema 
"Don Zeno, la famiglia e la vita"; il 25 
aprile: "Don Zeno, l'educazione e la 
scuola; il l 0 maggio "Don Zeno, la soli
darietà, la giustizia e la pace"; il 19 
maggio "Don Zeno, l 'amore alla chie
sa". Contattare: 

Nomadelfia 
C.P. 176 
58100 Grosseto 
(te!. 0564!38243) 

Atti. Sono stati pubblicati gli Atti relati
vi al 2° Convegno "Scuola Ambiente 
1989 - spunti didattici per un insegna
mento ecologico". Il Convegno si era te
nuto nel settembre 1989 in una località 
nei pressi di Ivrea. Il prezzo della pub
blicazione è di 5.000 lire, più spese po
stali: la cifra può essere inviata diretta
mente per lettera o tramite vaglia posta
le intestato a: 

Circolo di Ivrea 
Lega per l'Ambiente 
Via Arduino 54 
10015 Ivrea 
(tel . 0125149656) 

t 

Lupi. É uscito il n° 3/90 della rivista 
"Volontà-Laboratorio di ricerche anarchi
che", dal titolo "Uomini e Lupi". L'uomo 
è un animale culturale aggressivo o soli
dale? Nella risposta si fronteggiano due 
scuole di pensiero e due visioni contrap
poste del mondo. Tra gli articoli: "La 
guerra nelle società primitive" di Pierre 
Clastres e "La violenza naturale" di Pau! 
Goodman. Il numero costa 14.000 lire da 
inviare a: 

Editrice A 
Via Rovetta, 27 
20127 Milano 
(te/. 0212846923) 

Tolstoi. Si è costituito in Italia il gruppo 
"Amici di Tolstoi" che si propone di ap
profondire la conoscenza della figura 
dello scrittore nella sua completezza ed 
attualità, di ristampame e diffonderne gli 
scritti, soprattutto i meno conosciuti, di 
rendere operante il suo messaggio di fra
tellanza e di pace. 
Contattare: 

Gloria Gazzeri 
Via Casole d'Elsa, 13 
00139 Roma 
(te! . 06/8104095) 

Opzione. Il "Gruppo Iniziativa Nonvio
lenta" di Aprilia propone l'organizzazio
ne di una "carovana per l'opzione fisca
le" da Latina a Roma, con l'obiettivo di 
instaurare un contatto diretto con la gente 
sui temi d eli' obiezione alla guerra e 
dell'opzione fiscale, da tenersi tra marzo 
e aprile 1991; le tappe della carovana do
vrebbero, in linea di massima, essere 
Nettuno, Anzio, Pomezia, Albano, Grot
taferrata, Morena, Ladispoli e arrivo a 
R~a con manifestazione finale. Previ
sti, durante il percorso, volantioaggi, ta
vole rotonde, tende per la pace, anima
zione, conferenze stampa. 
I gruppi interessati a contribuire all' orga
nizzazione, possono contattare: 

Gruppo Iniziativa Nonviolenta 
(te!. 0619282831) 

Namur. Ogni anno, l'Università di Pace 
di Namur organizza una sessione interna
zionale che riunisca giovani di diversi 
continenti al fine di discutere temi ri
guardanti la pace. L'incontro prossimo è 
fissato dal 20 al 30 luglio prossimi e si 
articolerà su tre filoni: "Punto su !l 'Euro
pa": aspetti storici, geopòlitici, economi
ci e militari; "Relazioni con il Sud": il 
dialogo interculturale, le opposizioni e la 
complementarietà; "l fondamenti della 
democrazia oggi". L'incontro si terrà a 
Budapest e prevede un costo d'iscrizione 
di 15.000 FB (circa 500.000 lire); le do
mande di partecipazione o le richieste di 
ulteriori informazioni vanno indirizzate 
a: 

Università de Paix 
4, Blvd Du Nord 
B-5000 Namur 
(Belgio) 
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Anarchia. P.untuale come i monsoni, ec
co il 15° incontro-dibattito su Anarchia e 
nonviolenza, che ·si terrà a Padova il 12-
13 gennaio. Tema: "il messaggio di 
Gandhi ai rivoluzionari. Mezzi e fini, 
quale rapporto?"; si focalizzerà l'interes
se su due illustri rivoluzionari, quali Le
nin e Gandhi. L'incontro si svolgerà 
presso l 'Unione Inquilini, in via Roma, 
14. 
Per contributi scritti e finanziari: 

Veronica Vaccaro 
c.p. 6130 
00195 Roma Prati 
(te!. 061530440) 

Pagoda. n nostro carissimo amico, rev. 
Gyosho Morishita, il monaco Buddhista 
che tutti, in quasi tutta Italia, abbiamo 
conosciuto, ha rivolto al Sindaco di Co
miso un appello per intraprendere inizia
tive che possano facilitare la costruzione 
di una Pagoda per la Pace a Comiso qua
le simbolo, universalmente riconosciuto, 
di pace. 
La Pagoda della pace è infatti un monu
mento dedicato alla realizzazione della 
pace universale. E' un segnale di luce 
nelle tenebre dei nostri giorni, una pre
ghiera visibile tesa a risvegliare le co
scienze. "La Pagoda", si legge tra l'altro 
nell'appello, "è un luogo dove nasce la 
storia, un gesto simbolico del convergere 
delle varie religioni verso un unico fine 
primario: quello di salvare questa nostra 
terra così piena di bellezza dalla follia 
della distruzione nucleare". 
Sono ormai passati sette anni da quando 
Morishita, "sbarcato" in Italia, la percor
re instancabile col suo tamburo su cni è 
dipinta la preghiera "Na Mu Myo Ho 
Ren Ge Kyo", prescnziando alle maggio
ri manifestazioni per la pace, agli incon
tri degli ambientalisti e dei pacifisti della 
penisola, col desiderio e la missione di 
costruire questa pagoda quale simbolo di 
riconversione mondiale. "Esistono nel 
mondo già 80 pagode per la pace, che so
no state costruite innanzitutto. ad Hiroshi
ma e Nagasaki, e poi nelle grandi città 
dell'Europa, dell'America e d eli' Asia. 
Quale auspicio per la pace mondiale, in 
queste costruzioni vengono conservate le 
reliquie di Buddha, fondatore del 
Buddhismo che è innanzitutto una dottri
na di pace. Ogni anno vi si celebrano di
verse cerimonie per propiziare la pace 
nel mondo". Forza dunque, aiutiamo Mo
rishita a costruire la Pagoda, diffondendo 
l'idea e magari scrivendo lettere di ap
poggio alla proposta che giungano al 
Sindaco di Comiso, luogo prescelto dal 
Monaco per questa sua missione e desi
derio! 
Contattare: 
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Rev. Morishita 
Verde Vigna 
97013 Comiso (RG) 

Iraq. La crisi del Golfo ha messo in crisi 
la redazione di A.N., sommersa da lettere 
annuncianti iniziative, petizioni, manife
stazion~, incontri, dibattiti organizzati sul 
tema. E ovviamente impossibile citare 
tutto il citabile, dall'appello firmato da 
287 cittadini di Badia Polesine in rispo
sta alle iniziative degli Obiettori fiscali e 
dei centri giovanili locali, ad altre prese 
di posizione più "mirate", come la lettera 
inviataci dagli O.d.C. delfa caritas geno
vese, in risposta allo spot pubblicitario 
della Parmalat che ritrae un marinaio en
tusiasta del suo bicchiere di latte e la 
scritta "Parmalat, il latte scelto della se
sta flotta": gli obiettori caritas ritengono 
scandalosa una pubblicità del genere 
(non a torto! in un momento di crisi co
me questo ed hanno chiesto alla Società 
il ritiro della campagna pubblicitaria e la 
sua sostituzione con il ben noto slogan 
"chi beve latte campa cent'anni". Sempre 
per la pace in Medio Oriente e in Palesti
na, donne di tutt'Italia hanno manifestato 
vestite di nero, in silenzio per un'ora nel
le principali piazze; tale protesta conti
nuerà finché l'Italia non avrà assunto im
pegni concreti per il ritiro di tutti gli 
eserciti, per ottenere dali' Onu la prote
zione delle popolazioni palestinesi e l'av
vio di una Conferenza Internazionale di 
Pace. 
C'è poi il Coordinamento pratese degli 
obiettori alle spese militari che, ritenendo 
gravissimo l'ultimatum dell 'Onu ha chie
sto una revisione di tale pericolosissima 
decisione, invitando tutti i cittadini a pro
nunciarsi chiaramente contro tutte le 
guerre, proponendo una giornata di mo
bilitazione nazionale il 12 o il 13 gen
naio. L'elenco potrebbe chiaramente con-· 
tinuare ad libitum, ma chi volesse tenersi 
informato sulla situazione della crisi del 
Golfo farà-bene - forse - a rivolgersi al 
più diretto interessato. Contattare: 

Saddam Hussein 
Palazzo del Governo 
Bagdad (Iraq) 

Dossier. A Taranto, dall'estate '89 si sta 
costruendo una nuova base navale nel 
Mar Grande e si va progre-ssivamente ac
centuando la presenza militare, così co
me a Crotone luogo di stanza per gli F16. 
Un gruppo di studio d eli' Associazione 
per la Pace ha elaborato un Dossi~r che 
si articola in sette schede: Costi, appalti, 
rapporti della Nato con la Base; il territo
rio e il demanio militare di Taranto; le 
strutture militari della città; l'Arsenale 
militare e il suo progetto di ammoderna
mento; l'incrociatore "Garibaldi", asse
gnato alla base; la dottrina della "difesa 
in profondità"; i rischi nucleari della ba
se. n dossier-vuol'essere un'opera aperta 
al contributo di informazioni di quanti 
operano nella "paece research". Contatta-
re: 

Alessandro Marescotti 
Via Liside, 28 
74100 Taranto 
(te!. 0991313686) 

Premio. Il Centro Studi e Formazione 
sui diritti dell'Uomo e dei Popoli, la Fon
dazione "Emanuela Zancan" di Padova e 
il progetto nazionale Ipri di ricerca sulla 
Dpn di Napoli baudiscono il premio 
"Giorgio La Pira" per tesi di laurea sul 
tema Pace Nonviolenza e diritti umani. 
Gli argomenti possono essere affrontati 
sotto l'aspetto storico, giuridico, polito
logico, sociologo, filosofico, economico 
e dei possibili modelli matematici. Ver
ranno presi in considerazione gli elabora
ti in lingua italiana inviati entro il 31 
marzo alla segreteria del premio, con i 
seguenti allegati: generalità del concor
rente, breve curriculum vitae et studio
rum, dichiarazione di cessione dei diritti 
d'autore alla fondazione Zancan ed ogni 
altra informazione ritenuta utile. Il pre
mio di 3 milioni, messo a disposizione 
dalla Campagna nazionale per l'Obiezio
ne alle spese militari, verrà aggiudicato 
con giudizio insindacabile entro giugno 
1991. Contattare: 

Fondazione Zancan 
Via Patriarcato, 41 
35139 Padova 
(te!. 0491663800) 

Prestito. Un'iniziativa dell'Associazione 
per una Ricerca ed Attuazione di Vita 
Nonviolenta, di Torre dei Nolfi (Aquila), 
che da molto tempo produce il bimestrale 
"Qualevita": dopo aver battuto tutte le 
strade istituzionali e non per ottenere un 
contributo da una struttura o da qualche 
Ente Pubblico per la realizzazione di pro
getti alternativi di vita e di lavoro ispirati 
al modello nonviolento, e dopo un'im
mancabile serie di rifiuti da tutti gli inter
pellati, l'Associazione ha deciso di lan
ciare un appello per una sottoscrizione 
che non sia però a fondo perduto, ma 
venga loro fornita sotto forma di prestito 
che l'Associazione stessa s'impegna a re
stituire con il frutto del lavoro. Ad esem
pio, per un prestito di 100.000 lire, ver
ranno inviati 5 libri di lorò edizione (va
lore 80.000 lire) ed un abbonamento a 
"Qualevita" per tre anni (valore 45.000 
lire); per un prestito di 400.000 lire il sot
toscrittore avrà 20 libri (320.000 lire), un 
abbonamento a "Qualevita" per dieci an
ni (150.000 lire), 10 posters su temi non
violenti (24.000) e 15 adesivi (10.000). 
Gli interessati possono contattare: 

Edizioni Qua/evita 
Via Buonconsiglio, 2 
67030 Torre dei Nolfi (AQ) 

Riforma. Un nutritissimo numero di As
sociazioni giovanili, dalla Loc alla gio
ventù Aclista, dalla Fgci al movimento 
giovanile Dc, dalla Fuci ali' Arei, alla Uil 
Giovani e molte; molte altre, ha realizza
to una cartolina da inviare ai presidenti e 
capigruppo della Camera e del Senato 
per sollecitare una rapida approvazione 
di una nuova legge sull'obiezione di co
scienza e il servizio civile. La cartolina 
da firmare contiene un testo prestampato 
e può essere richiesta anche alla redazio- · 
ne di Azione Nonviolenta. 
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Quaderno. É uscito il "Quaderno di 
Pensiero e Azione" n° 3, che contiene 
scritti di Edmondo Marcucci: "Apologia 
della nonviolenza" e di Giovanni Trapa- 
ni: "Anarchia e Nonviolenza". Il primo 
testo ci fa ricordare l'importanza di que
sto militante nonviolento, grande amico 
dell'anarchico belga Hem Day. L'anar
chia - si legge nella presentazione - più 
che un ideale è soprattutto una filosofia, 
che proviene da lontano. 
Ma nella maggior parte degli stessi anar
chici troviamo una drammatica contrad
dizione, ovvero una drammatica,ignoran
za dell'anarchismo. Infatti nella filosofia 
anarchica troviamo l'apologia dell'amore 
e della fratellanza, mentre in quest'ulti
mo venticinquennio abbiamo potuto leg
gere in certa residua pubblicistica 
anarchica addirittura una forma di ideali
smo della violenza. L'opuscolo va richie
sto allegando in busta chiusa almeno 
quattro francobolli da 750 lire. Contatta-
re: 

Giovanni Trapani 
C.P. 6130 
00195 Roma Prati 
(te!. 06!530440) 

Riceviamo 
Il futuro tra paura e utopia, AA.VV., 
Ed. Sonda, Torino, 1990, pp. 116, L. 
15.000. 

A Barriga Morreu.II genocidio degli 
Yanomami, Gigi Eusebi, Ed. Sonda, To
rino, 1990, pp. 198, L. 19.000. 

America Latina es tu bora!, a cura di 
Mani Tese, Ed. Sonda, Torino, 1990, pp. 
209, L. 18.000. 

Bertrand Russell, Mario Alcaro, E.C.P., 
S. Domenico di Fiesole (FI), 1990, pp. 
153, L. 18.000. 

L'ultima epidemia. La guerra batterio
logica: dalla peste all'Aids, Francesco 
Santoianni, E.C.P., S. Domenico di Fie
sole (FI), 1990, pp. 204, L. 18.000. 

Terrorismo e politica. Un'alternativa 
per il terzo millennio, Pierluigi Onora
to, E.C.P., 1990, pp. 174, L. 18.000. 

Uno di loro. Pensieri e esperienze di un 
prete operaio, Sirio Politi, Piero Gribau
di Editore, Torino, 1989, pp. 227, L. 
15.000. 

Prassi di sviluppo. Dieci anni tra me
moria e utopia, A. Salvini e C. Colanto
ni, Casa Editrice San Benedetto, Livor
no, 1989, pp. 297, L. 22.000. 

L'inattuale democrazia. Espressioni di 
filosofia italiana del novecento, France
sco Luciani, Due Emme, Cosenza, 1990, 
pp. 127, L. 15.000. 

Il prete e la Chiesa. Una crisi profetica 

nella storia del post-concilio, Piero Bar
baini, Ed. Tempi di Fraternità, Torino, 
1990, pp. 178, L. 24.000. 

I ragazzi felici di Summerhill. Il piace
re di educare e di essere educati, 
Alexander Neill, RED. edizioni, Como, 
1990, pp. 198, L. 28.000. 

Corso di preparazione al parto attivo, 
Janet Balaskas, RED edizioni, Como, 
1990, pp. 42 + 2 audio cassette, L. 
36.000. 

Gazzetta ufficiale delle Comunità eu
ropee, Parlamento Europeo, Ufficio delle 
Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità 
Europee, Lussemburgo, 1990, pp. 1177, 
Ecu 146. 

Perché? Guerra, corsa agli armamenti 
catalogo della mostra contro ... Per una 
cultura di pace e nonviolenza, AA.VV., 
Essedue Grafiche, Rioveggio (BO), 
1987, pp. 122, L. 10.000. 

Educazione alla pace in prospettiva 
ecologica: mito, fiaba, immaginario. 
Esperienze e testimonianze, AA.VV., 
provincia autonoma di Trento, Trento, 
1990, pp. 154. 

Il Dio violento, AA.VV., C.E.N.S., Li
scate (MI), 1990, pp. 105, L. 8.000. 

Se i giorni erano muri, Michele De Sa
bato, ed. Senzapatria, Sondrio, 1990, pp. 
74, L. 5.000. 

Informazioni sul debito esterno del 
terzo mondo. Campagna O.N.G. sul de
bito dyi paesi in via di sviluppo, Cospe, 
Firenze, 1989, pp. 51. 

Mafia e spie. L'amoroso rapporto tra 
onorata società e servizi segreti, Giu
seppe Ferrara, Nuova Cultura Editrice,-
1990, pp. 144, L. 10.500. 

Emozioni e ragione. Antologia di com
menti dei visitatori della "Mostra del ma
nifesto contro la guerra e la corsa agli ar
mamenti per l'educazione alla pace e alla 
non violenza, AA.VV., a cura dell'asso
ciazione A.D.N., Bologna, 1987, pp. 38. 

Resumenes de les ponencias. I Encuen
tro internacional por la paz el desarme 
y la vida, AA.VV., Universitad de 1os 
Andes, Merida (Venezuela), 1988, pp. 
209, in spagnolo con traduzione inglese a 
fronte. 

Verso il duemila: alba o tramonto dei
popoli?, AA.VV., Centro Documentazio
ne Polesano, Giacciano con B. (RO), 
1986, pp. 196, L. 11.500. 

Nipponzan Myohoji. The legacy of 
Fujii Guruji, AA.VV., Sarvodaya, 
Tokyo, 1990,pp.97. 

Comportamenti di pace. Trenta propo
ste di prassi non violenta, A. N anni e M. 
Paolicelli, Acli- Cipax, Roma, 1990, pp. 
74, L. 8.000. 

In occasione del 10° anniversario della morte 
di J ohn Lennon, il Movimento N onviolento 
di Verona ha partecipato alla realizzazione 
e produzione di un L.P. 

DISCO DOPPIO 
Dna selezione delle canzoni di 
Lenn<?n reinterpretate da gruppi 
musicali veronesi. 
Diamo una possibilità alla pace, 
perché no? anche con un disco 

ORDINATELO 
SUBITO 

In esclusiva a L. 20.000 
(+L. 5.000 spese di spedizione) 
Versamenti sul c.c.p. n. 
l 0250363 intestato ad 
Azione Nonviolenta 
Via Spagna, 8 
37123 VERONA 

39 



Se non hai ancora rinnovato il tuo abbonamento scrivi duecen
to volte questa frase: 

.... .. .... ~ ... @: ... ~ ... t. .. ~~············· ·· ·· ········· ··· ·· · ··· · ·················· · ···· · ····· ··· ·· · ···· · · 

.......... ~· ... @: ... ~ ... t. ... ~~· ·· · ··· · ················ · ·········· · ·········· ·· · ·· · · ···· · ·· · ················ 

.. ........ ~· ... @: ... ~ ... t. .. ~~········· ············ · ····· · ····· · ···· · ······ ·· ·· ·· ······· · ······ · ···· · ·· · ·· · 

.. : ....... ~ ... ~: ... ~ ... t. ... ~~·· · · ··· · ··············· ·· ································ · ········ · ·· · ······· 
J 

.......... ~· ... @: ... ~ ... t. .... ~ ....................... .. ........ .. ...... .. .......... ....................... . 
J 

.......... ~· ... @: ... ~ ... t. .... ~ ............................. .. ..... .. ................... .............. .. .... . 
J 

.......... ~· .. . @: ... ~ ... t. .... ~· - · ·· ······ · ····· · · · · · · ·· ············· · ·· ·· ·· · ······· · ··········· · ·········· · 

...... .... ~· ... @: ... ~ ... t. .. ~~---····· ··· ·· ·· · ·· · ··· · ·· ·· ··· ·· · ·· ·· · ·· · ·· · ··· ··· ···· ··· ··· · · · · · ··· ·· ······ · 
J 

.......... ~· ... @: ... ~ ... t. .... ~ .............. .. ............ ........................ .. ...................... . 

Abbonamenti per il1991: 
ordinario 
sostenitore 
d'amicizia 

L. 28.000 
L. 40.000 
L. 100.000 

Effettuare i versamenti sul c.c. p. n. 10250363 intestato ad: 
AZIONE NONVIOLENTA, via Spagna 8, 37123 Verona 

Controlla la data di scadenza. del tuo 
abbonamento stampata sull'etichetta 
col tuo nome e indirizzo 

Azione nonviolenta - Via Spagna, 8 • 37123 Verona - Pubblicazione mensile, anno XXVill, gennaio-febbraio 1991. Spedizione in abbonamento postale, gruppo IW70 da Ve
rona ferrovia. In caso di mancato recapito rinviare all'ufficio postale di Verona per la restituzione al mittente. 


