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15 MAGGIO 

Giornata internazionale 
dell'obiezione di coscienza 

di Ma o V al piana 

La riforma della Legge sull'obiezione di coscienza (o.d.c.) è attesa da un quarto di secolo. Fin 
dal giorno dell'approvazione, il 15 dicembre del 1972, il movimento degli obiettori giudicò 
quella legge "ingiusta e truffaldina", chiedendo subito l'abolizione del tribunale delle co
scienze (la commissione giudicatrice), l' eliminazione del carattere punitivo (i mesi in più di 
servizio, rispetto al militare), l'introduzione del diritto soggettivo (libera scelta del singolo tra 
servizio militare e civile). 

Da Montecitorio 
Dopo 20 anni di battaglie politiche e giuridiche, il risultato sembrava raggiunto, ma lo stop 
dell ' allora Presidente della Repubblica Cossiga (l febbraio 1992), spalleggiato dalle oligar
chie militari, bloccò la nuova legge già approvata dal Parlamento. I governi successivi si im
pegnarono a riapprovare "subito" la nuova Legge, ma di fatto non avvenne mai nulla. Addirit
tura la coalizione dell'Ulivo, durante la campagna elettorale dello scorso aprile 1996, pro
clamò che la riforma dell'o.d.c. sarebbe stata il primo atto legislativo del nuovo governo. Ma 
l'emergenza economica e la smània europeista hanno fatto dimenticare a Prodi gli impegni 
assunti ed hanno messo a tacere le ragioni dei pacifisti, costringendo la nuova Legge a ripren
dere l'iter parlamentare nelle commissioni Difesa, ad affrontare l'ostracismo di Alleanza Na
zionale e l'indifferenza generale. Qualche esponente della maggioranza ha anche dichiarato 
che l'o.d.c. deve essere affrontata nell'ambito della più complessiva riforma della leva, me
glio ancora all 'interno del nuovo modello di difesa . Poi si vedrà. Così gli obiettori hanno do
vuto riprendere le petizioni, i digiuni, i sit-in rivolti a Prodi (così come prima ad Amato, Ber
lusconi, Dini ... ). 
Ma in fondo è giusto così . La situazione fotografa la realtà. L'obiezione di coscienza non è 
una priorità per le forze politiche, ed è pur sempre considerata una figlia minore dell 'obbliga
torietà del servizio militare. I governi hanno più a cuore i militari che gli obiettori, e quello 
dell 'Ulivo non poteva fare eccezione! 
Il movimento degli obiettori deve ora fare un esame ... di coscienza. Se la nuova Legge non è 
stata ancora approvata (e non lo sarà), la responsabilità e solo sua. Possibile che decine di mi
gliaia di obiettori e migliaia di Enti non abbiano la forza di imporre la "questione obiezione" 
nell'agenda politica? Venticinque anni fa gli obiettori in carcere erano trenta, senza nessun 
appoggio in Parlamento. Eppure ottennero la Legge che abbiamo ancor oggi. La priorità, 
quindi, non è la riforma, ma la formazione di un movimento che è cresciuto esponenzialmente 
in quantità, mentre è arretrato in qualità. V'è da ripartire dal centro del problema: l'obiezione 
di coscienza, lasciando per un attimo in secondo piano le questioni connesse al servizio civile. 
L'occasione ci è data dalla ricorrenza della Giornata internazionale dell'obiezione di coscien
za, il15 maggio. Dedichiamo gran parte di questo numero di AN alla situazione dell'obiezio
ne in Europa e abbiamo anche voluto ripartire dai fondamenti dell'obiezione e dai primi passi 
mossi da Capitini. L'impostazione etico-politica data allora, con i necessari aggiornamenti, è 
ancora la nostra forza. 

A Mathausen 
Un'iniziativa significativa, alla quale parteciperemo, ci pare quella proposta dal Beoc di 
Bruxelles (Bureau Europeen de l'Objection de Conscience - Ufficio Europeo dell'Obiezione 
di Coscienza). Il 16 e il 17 maggio vi sarà in Austria, a Linz e nell'ex campo di concentra
mento di Mathausen, un incontro sui disertori e sugli obiettori di coscienza della "Wehrma
cht" e degli eserciti della guerra civile nella ex Jugloslavia. Secondo gli storici tedeschi più di 
ventiduemila disertori e obiettori sono stati condannati a morte durante la seconda guerra 
mondiale e ben quindicimila di queste sentenze furono eseguite. Oggi in Germania vivono an
cora circa 300 disertori che stanno aspettando un risarcimento e la riabilitazione. A molti 
obiettori di coscienza e disertori della ex Jugoslavia non è stato riconosciuto il diritto di asilo 
politico perciò, tornati in patria, molti di essi hanno subìto pene severe. 
In molti casi obiezione e diserzione sono termini inseparabili, tenendo conto che un disertore 
per ragioni di coscienza ha titolo per essere definito come un obiettore di coscienza proprio 
nel momento in cui gli viene negato il diritto fondamentale di obiettare al servizio militare. 
L'incontro di Mathausen vuole riunire due generazioni di obiettori e disertori di due tragiche 
guerre in cui si sono verificati atroci crimini di guerra. 
Sabato 17 maggio una targa commemorativa, con il simbolo del fiore che cresce dal casco ro
vesciato, sarà posta ufficialmente (con il benestare del governo austriaco) nell'ex campo di 
concentramento di Mathausen a ricordo dei disertori e obiettori sterminati durante il nazismo. 
Un'alleanza tra disertori, resistenti al nazismo, deportati, obiettori di ieri e di oggi, può riem
pire di significato e di forza anche un rinnovato impegno per la riforma legislativa. 
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OBIEZIONE DI COSCIENZA 

Amtiesty International 
condanna l'Europa 

Amnesty International ha lanciato a livel
lo europeo una campagna di sensibilizza
zione sulla difesa dei diritti degli obietto
ri di coscienza. L'organizzazione ha criti
cato vari Stati europei per aver negato a 
molti loro cittadini il diritto di fare obie
zione al servizio militare, un diritto chia
ramente riconosciuto sia dalle Nazioni 
Unite che dagli standard a livello euro
peo. 
"Il diritto all'obiezione di coscienza al 
servizio militare è una componente fon
damentale del diritto alla libertà di pen
siero, di coscienza e di religione, ma tut
tora viene considerato soltanto 
come una preoccupazione mi
nore da parte di molti Stati eu
ropei" ha dichiarato Amnesty 
International. "I governi devono 
essere incoraggiati a riformare 
immediatamente la legislazio
ne." 
L'organizzazione per i diritti 
umani ha pertanto espresso 
preoccupazione alla recente no
tizia che durante la 53o sessione 
Commissione dei Diritti Umani 
delle Nazioni Unite a Ginevra 
sembra improbabile che venga 
adottata una risoluzione a soste
gno del diritto di obiezione di 
coscienza. Da quando, nel 1987 
in sede di Commissione, l'obie
zione di coscienza venne dichia
rata un legittimo esercizio della 
libertà di pensiero, coscienza e 
religione veniva rinnovata ogni 
due anni. 
"Quest'anno, la Commissione 
ha mancato di rinnovare l' ap
pello a favore dell'obiezione di 
coscienza" ha dichiarato Amne
sty International. "Tale silenzio 
indebolisce seriamente la tutela 
dei diritti delle persone attualmente im
prigionate per aver rifiutato di svolgere 
il servizio militare nonché di quelle per
sone a cui vengono negati questi diritti in 
altre regioni del mondo." 
Nel suo rapporto, l'organizzazione per i 
diritti umani sottolinea come i recenti 
conflitti in Croazia, Bosnia-Herzegovina 
e in Cecenia abbiano contribuito ad una 
drammatica mancanza, in tutto o in parte, 
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di leggi in favore degli obiettori di co
scienza al servizio militare negli Stati 
della ex-Jugoslavia e nella federazione 
russa. 
"Durante i conflitti in Cecenia, per esem
pio, la mancanza di una alternativa al 
servizio militare per quelle persone che 
si opponevano alla guerra o comunque a 
quel conflitto in particolare, ha portato 
ad un alto numero di disertori, alcuni dei 
quali sembra che siano stati addirittura 
uccisi dalle autorità militari," ha reso no
to Amnesty International. 
Il rapporto sottolinea che gli Stati 

dell'Europa occidentale, come ad esem
pio la Francia e la Spagna, non prevedo
no il diritto all'obiezione di coscienza do
po l'inizio del servizio militare. 
"In Francia, la durata del servizio civile, 
pari al doppio del servizio militare, è 
considerata punitiva", ha dichiarato 
l'organ izzazione dei diritti umani . 
"L'Austria d'altra parte ha una scaden
za molto limitata entro la quale presen-

tare la domanda per un servizio alterna
tivo." 
In Italia, il disegno di legge attualmente 
in discussione alla Camera, riconosce 
l'obiezione di coscienza come diritto 
soggettivo, in quanto espressone 
dell'esercizio del diritto alla libertà di 
pensiero, coscienza e religione. La Sezio
ne Italiana di Amnesty International ha 
più volte chiesto al Parlamento Italiano 
una rapida approvazione del progetto di 
riforma dell'obiezione di coscienza. 
La Grecia non offre tuttora un servizio 
civile vero e proprio alternativo a quello 

militare, con la conseguenza che 
ogni anno un centinaio di uomini 
sono processati oppure vengono 
imprigionati per aver rifiutato il 
servizio militare. La maggior 
parte di loro sono Testimoni di 
Geova, i quali secondo la loro re
ligione non possono svolgere al
cun tipo di servizio militare. La 
Turchia continua a negare agli 
obiettori di coscienza un servizio 
civile alternativo, pur essendo 
membro sia del Consiglio Euro
peo che della NATO e pur aven
do rapporti stretti con l'Unione 
Europea. 
"Tutti gli stati membri dell'Unio
ne Europea e del Consiglio 
d'Europa dovrebbero riesamina
re la loro legislazione sull' obie
zione di coscienza considerando 
le attuali risoluzioni e raccoman
dazioni", ha dichiarato Amnesty 
International 
L'organizzazione chiede anche 
al Parlamento Europeo l'adozio
ne di una risoluzione per il rico
noscimento del diritto all' obie
zione di coscienza al servizio mi
litare e l'introduzione del servi-

zio civile di pari durata. Questa risoluzio
ne dovrebbe poi costituire uno dei criteri 
per l'ammissione all'Unione Europea di 
nuovi Stati. 

Per ulteriori informazioni o per ricevere 
il rapporto contattare: 
UFFICIO STAMPA 
Tel. diretto (06) 3735.3263 

3 



di Daniele Lugli* 

La riforma della legge sull ' obiezione di 
coscienza sembra a portata di mano. Mu
tamenti profondi nel servizio militare sono 
annunciati, con l'estensione del servizio 
civile da un lato e, dall'altro, una sostan
ziale professionalizzazione dell 'esercizio, 
il cui impiego, come quotidiane vicende 
mostrano, è sempre meno legato alla dife
sa della Patria, quale che sia l'estensione 
che vogliamo attribuire a questi due termi
ni. Sono novità con le quali occorre misu
rarsi, terni che richiamano il nostro mag
gior impegno di analisi e di proposta. Non 
sembri un sottrarsi il richiamo a qualche 
elemento della "nostra storia". 
È un po' prendere la rincorsa 
per saltare più in là. 
Lo sviluppo di un'iniziativa 
coerente ed efficace contro la 
guerra , e dunque ispirata alla 
nonviolenza, è un leitrnotiv di 
Capitini fin dal periodo antifa
scista e resistenziale. "Certo io 
ero sconfitto - annota nel suo 
ultimo scritto , Attraverso due 
terzi di secolo - ma soprattutto 
perché la mia attività non era 
stata capace di costituire 
"gruppi" di nonviolenti. Con 
persuasione nonviolenta 
c 'erano stati, oltre me, amici 
fin dal momento pisano del 
1931-32 e poi con Albe11o Ap
poni ed altri e perfino tra i 
pm1igiani ci furono alcuni, come Riccardo 
Tenerini e come Alberto Giuriolo, che 1wn 
tolse mai la sicura al suo fucile. Ma erava-
1110 sparsi, e nulla sapenuno organì-::zare 
che fosse visibilmente coerente, efficiente e 
conseguente ad idee di rwnviolen::.a ". 

el dopo guerra questo tema ritorna con 
forza in tutti i suoi scritti e nelle iniziative, 
di costituzione e diffusione, dei Centri di 
Orientamento Sociale e del Movimento di 
Religione. Esso è al centro anche di 
un'iniziativa specifica, forse meno cono
sciuta, che può in qualche modo essere 
considerata l'abbozzo del Movimento 
nonviolento. In un articolo sul Nuovo 
Corriere, dell ' 8 luglio 1948, (lo si può tro
vare in Italia Nonviolenta, sotto il titolo 
Opposizione alla guerra) scrive "In Italia 
accanto al vecchio pacifismo, si è svilup
pato un nuovo pacifismo Già in antitesi al 
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LA RIFORMA DELL'OBIEZIONE DI COSCIENZA PARTE DA LONTANO 

I pionieri del rifiuto del servizio militare, 
da Capititd a Pinna 

fascismo si ebbero nuclei nonviolenti, ed 
vu furono imprigionati od esuli per rifiuto 
del servizio militare. Dopo la liberazione 
dal regime fascista abbiamo organizzato 
due convegni a Firenze, inviando i rappre
sentanti delle organizzazioni per la pace. 
Erano presenti anche rappresentanti esteri 
della Internazionale dei resistenti alla 
guerra e del Movimento della Riconcilia
zione. "I due convegni ricordati si tengono 
il primo l'l ottobre ed il secondo il 7 di
cembre del 1947, "per l'abbiezione di co
scienza e l'Italia nonviolenta". Nel primo 
convegno già si costituisce l'Associazione 
italiana per la resistenza alla guerra, nel 
secondo, in particolare, si enucleano i 
punti fondamentali di una legge sull'obie-

zione di coscienza, sui quali chiedere un 
impegno ai candidati alle future elezioni 
per il Parlamento. Il tema appare di parti
colare attualità considerato l" e ito della di
scussione dell· Assemblea co ti tu ente. che 
ha sancito il principio den· obbligatorietà 
del servizio militare '·nei limiti e nei modi 
stabiliti dalla legge". È stato infatti respin
to l'emendamento proposto dall'an Capo
rali, ed appoggiato dali ' o n. Paolo Rossi, 
per assicurare "l'estensione dal portare le 
armi per coloro i quali vi obbiettino ragio
ni fùosofiche e religione di coscienza". Il 
relatore Umberto Merlin ha infatti osser
vato, convincendo i costituenti, che l'in
tento è praticamente raggiunto con l'esen
zione dei sacerdoti. Comincia così la vi
cenda che porterà alla legge sull'abbiezio
ne dell972. 
L ' associazione nasce dunque con il colle-

gamento con la War Resisters' Interna
tional, al cui Congresso partecipa un 
esponente dell'Associazione (Elia Mar
celli di Roma), e con il Movimento Inter
nazionale della Riconciliazione (con il 
quale frequenti ed intensi sono i contatti 
attraverso André e Magda Trocmé, che 
ne dirigono un attivissimo centro a Le 
Chambon-sùi-Lignon). Gli sforzi di Ca
pitini e dei suoi più stretti collaboratori, 
oltre ad assicurare collegamenti interna
zionali , sono rivolti a dare una struttura 
minima all ' Associazione. Le iniziative 
fiorentine erano state precedute da un in
contro nell'aprile del '47 a Milano. Oltre 
a Capitini e Tartaglia fanno da riferimen
to alle iniziative il già ricordato Marcelli 

a Roma, Marcucci a Jesi e 
Rescigno a Milano. Inoltre ci 
si propone di collegare singo
li e piccoli gruppi impegnati 
per la pace, anche se, come 
osserva Capitini, "il problema 
non è salito all ' alta cultura, 
non si è diffuso tra il popolo" . 
In Italia Nonviolenta sono 
raccolti molti degli articoli 
che, in quel periodo, su vari 
giornali Capitini dedica alla 
pace ed all'abbiezione di co
scienza. Anche André 
Trocmé del MIR, organizza
tore di una rete di opposizio
ne nonviolenta in Francia du
rante la resistenza, tiene con
ferenze su questi terni su invi-
to di vari Cos. In vista delle 

elezioni dell 'aprile del '48 si concorda un 
intervento con la neonata Associazione 
Internazionale Madri Unite per la Pace. 
Si tratta di quattro domande sulla pace 
con 1· impegno a far "conoscere le rispo
ste dei singoli candidati prima delle ele
zioni··, ricordando che "più della meta 
dei voti che ogni candidato riceve sono 
voti femminili: ogni voto è una richiesta 
di pace" . Si tratta di domande molto ge
neriche, salvo l ' ultima che impegna a 
proporre "il riconoscimento giuridico de
gli obiettori di coscienza e la loro esen
zione dal servizio militare". Proprio que
sta domanda viene omessa, per ragioni di 
opportunità e per assicurare la più ampia 
adesione. L'istanza viene ugualmente 
formulata a nome de li' Associazione 
obiettori di coscienza, che praticamente 
coincide con l'Associazione italiana di 
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resistenza alla guerra (ai pacifisti non so
no mai mancate le sigle). L'iniziativa non 
ha grandi esiti, né particolare risonanza. 
Anche dopo le elezioni, dell ' aprile del 
'48 si cercano collegamenti ed intese. Si 
cerca di valorizzare e rivitalizzare, ad es., 
la Società per la pace e la giustizia inter
nazionale, fondata nel 1887 dal garibaldi
no E.T. Moneta, primo italiano premio 
Nobel per la Pace, partecipando al suo 
convegno nazionale, che si tiene a Mila
no il 27 e 28 giugno. 
Si giunge così al terzo convegno per 
l'opposizione alla guerra e per l' obiezio
ne di coscienza il 21 novembre 1948. II 
verbale di quel Convegno restituisce, cre
do, un'immagine viva di quel momento. 
ll 21 novembre 1948 si è riunito a Firen
ze il Terzo Convegno per l'opposizione 
alla guerra e per l'abbiezione di coscien
za, promosso dall 'Associazione italiana 
di resistenza alla guerra, dal Movimento 
di religione e dal Movimento della ricon
ciliazione. 
ll giorno precedente, nella sala del Cos 
(Centro di orientamento sociale) di Fi
renze, nel Palazzo di parie guelfa, il pa
store Andrea Trocmé ha parlato, in una 
riunione popolare di annuncio del Con
vegno, sul tema: La guerra è inevitabile? 
Suscitando interesse e discussioni nel nu
meroso pubblico. 
ll Convegno si è svolto per tutta la gior
nata del 21 nella sala di piazza D 'Aze
glio 37 g.c. Dopo aver ricordato Silvano 
Balboni, morto a Ferrara il 7 novembre 
per rapida malattia a 26 anni, obbiettare 
di coscienza noto in Italia, in Francia e 
in Svizzera e attivo propagatore della 
nonviolenza, il Convegno ha affrontato 
direttamente il tema principale: l'abbie
zione di coscienza; e l 'esame si è protrat
to per tutta la mattina e nel pomeriggio. 
Questo Terzo Convegno molto più dei 
precedenti ha puntato sull'urgenza che il 
movimento per la pace assuma caratteri 
di estrema risolutezza e si basi su un rin
novamento profondo. Ognuno dei pre
senti è stato invitato a dichiarare il suo 
pensiero sul problema e, se obbiettare di 
coscienza, a esporre le ragioni. Alcuni 
hanno espresso il motivo cristiano nella 
sua purezza; una presente quello ebraico 
dell'avvento della nuova era; altri uno 
spirito di superamento di ogni contrasto; 
altri l'esigenza di una libertà più profon
da; uno dei presenti, il dott. Mattei di 
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Ferrara, ha espresso così l'essenza 
dell'obiezione di coscienza: " impegnarsi 
a non ledere gli altri con la violenza e 
con la menzogna, e a non chiedere nulla 
come contropartita di ciò". 
l rappresentanti del Servizio civile inter
nazionale (tra cui Miss Nancy Cole) han
no messo in evidenza il valore del princi
pio che gli uomini, imparando a lavorare 
insieme, non si uccideranno. L'Avv. Ago
stino Buda ha esaminato attentamente il 
contrasto tra il Concordato tra lo Stato 
italiano e la Chiesa romana che concedé 
ai sacerdoti cattolici la dispensa dal ser
vizio militare, e la Costituzione italiana 
che afferma uguali diritti per tutti gli ita
liani. Bisogna chiedere questo diritto per 
tutti coloro, sacerdoti e no, che siano in 
grado di provarne le ragioni e dimostri
no una vita conseguente. 
Andrea Trocmé ha portato interessanti 
informazioni sulla situazione internazio
nale egli obbiettori di coscienza. Tre co
se sono importanti: la dichiarazione 
dell'GNU dei diritti dell'uomo interna
zionale, la richiesta allo Stato di un ser
vizio civile pericoloso, ma non ridicolo, 
l'allargamento del comitato internazio
nale della Croce Rossa per comprendere 
gli obbiettori di coscienza. ll Trocmé ha 
anche elencato i principi, di ispirazione 
gandhista, di azione per l'abbiezione di 
coscienza: 
]

0 Liberare l 'Europa dalla guerra; 
2o Consacrarsi a questa causa con disci
plina e abbiezione assoluta 
3° Sentire l 'avversario sempre come ami
co 
4° Rifiutarsi a mentire per la vittoria del
la causa 
5o Rifiutarsi gli onori, le carriere, resta
re umili 
6o Rifiutare l 'obbedienza alle leggi in
giuste 
7o Usare la tattica delle ondate successi
ve (per es. dieci persone si fanno arresta
re per porre un problema, pio altre dieci 
e così di seguito) 
8° Quando il movimento deviava Gandhi 
lo arrestava perché non era sulla via giu
sta, e digiunava 
go Mantenere la purezza interiore 
10° Non cercare il successo, approfondi
re invece le ragioni del proprio agire. 
Altri hanno sostenuto l'importanza, per 
la pace, delle tendenze federalistiche. 
È stata stabilita una propaganda contro 

il giocattolo militare, con un apposito 
manifesto. 
Per mantenere il coordinamento e 
l'informazione di tutte le associazioni e 
iniziative per l 'opposizione alla guerra e 
per l'abbiezione di coscienza, sarà ini
ziato un Bollettino mensile, per opera di 
Eugenia Bersotti, alla quale vanno invia
te le notizie, le offerte, gli abbonamenti. 
Ulteriori attività saranno: interessare i 
parlamentari all'abbiezione di coscien
za; fare un manifesto per gli insegnanti 
elementari: fare una cartolina di propa
ganda che spieghi il concetto dell'abbie
zione di coscienza. Alcune di queste ini
ziative sono, evidentemente, subordinate 
alla disponibilità dei mezzi. 
La formula dell 'abbiezione di coscienza 
è stata confermata ed è questa: 
"Impegnarsi, come minimo al rifiuto di 
partecipare alla guerra ed alla sua prepa
razione, quali che siano le proprie convin
zioni religiose e politiche, le associazioni 
e movimenti a cui non appartiene. " 
Negli stessi giorni un giovane, al Corso 
allievi ufficiali di Lecce, matura la sua 
decisione di rifiuto del servizio militare e 
scrive a Capitini, in una lettera inviata il 
3 dicembre del '48 . "Sono persona a Lei 
sconosciuta. Mi chiamo Pietro Pinna, 21 
anni .. . ". Nella lettera torna il ricordo di 
Silvano Balboni e vi è la richiesta di 
informazioni sulle conseguenze penali di 
un eventuale rifiuto. Alla lettera Capitini 
non risponde. Solo quando il rifiuto è 
formalizzato e si va al processo gli scrive 
"Lei ha capito che non ho voluto influire 
sulla Sua decisione, sapendo bene i dolo
ri che le verranno per la Sua scelta, che 
è anche quella di Silvano Balboni e 
mia". La vicenda successiva può essere 
seguita - io lo consiglio - leggendo Io 
scritto di Pietro Pinna La mia obbiezio
ne di coscienza, Edizioni Movimento 

an violento**. 
Aggiungo solo che nel processo a Pinna 
ritroviamo Capitini come testimone e 
l'avv. Agostino Buda, nel collegio di di
fesa. II Bollettino mensile prende a usci
re, col titolo Cittadini del mondo, recan
do nel primo numero la notizia de !l' obie
zione (o, come allora prevalentemente si 
scriveva, dell'abbiezione) di Pinna. 

* Segretario Nazionale del Movimento Non
violento. 
** Il libro può essere richiesto in. Redazione. 
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IN ATIESA DELLA RIFORMA DEL PARLAMENTO 

La Corte Costituzionale 
interviene ancora sulla Legge 772 

dell'Avv. Maurizio Corticelli 

Con sentenza del 10/20 febbraio 1997 n. 43 la Corte Costituzionale è 
intervenuta nuovamente sul problema dell'obiezione di coscienza con 
una decisione certamente innovativa e che, per il momento, non ha avu
to l'adeguato riscontro o un particolare interesse anche da parte degli 
obiettori di coscienza e dei movimenti interessati. 
La semplice finalità informativa del presente articolo ci esime da una 
più lunga ed attenta disamina di un tema quale "l'obiezione di coscien
za e gli interventi della Corte Costituzionale" che è interessante ed utile 
per valutare la progressiva modifica che alla legge si è nella pratica 
operata solo attraverso l'intervento della Corte. 
Tali interventi sono ancora più importanti attesa la lentezza, il ritardo e 
la "sclerotizzata" riforma della legge citata che pare ormai abbando
nata a sé nelle varie beghe parlamentari e nelle commissioni di studio. 

., MIL.tTARt 

che l'esecuzione della pena rimanga so
spesa per il termine di cinque anni se la 
condanna è per delitto e di due anni se la 
condanna è per contravvenzione. La nor
ma è applicabile anche al condannato per 
un reato previsto dal codice penale mili
tare ed anche per l'obiettore di coscienza 
imputato ex art. 8 legge citata. In questo 
caso la pena non viene eseguita: è in fon
do un forte "avvertimento" che il legisla
tore a mezzo del giudice fa al condannato 
a non violare più la legge penale e tale 
beneficio può essere concesso solo per i 
reati di minima gravità. 
Se entro i successivi cinque anni dalla 
definizione del processo in condannato 
non commette alcun altro reato, anche di
verso dal primo, non dovrà mai espiare la 
condanna inflitta. Quindi la sospensione 
della pena è per i cinque anni di successi-

va buona condotta. 
Riassunto così sommariamente 
l'istituto della condizionale ap
pare chiaro che l'esecuzione del
la pena dipenda dalla successiva 
buona volontà del condannato: se 

La questione sottoposta alla Cor
te Costituzionale era in estrema 
sintesi la seguente: la legge 
772/72 all'art. 8 prevede che alla 
sola espiazione della condanna, 
inflitta al chiamato alle armi per 
il rifiuto a prestare il servizio mi
litare o, nel caso di rifiuto totale 
per motivi ideologici (es. anar
chici) a prestare il servizio civile, 
consegua la dispensa dagli obbli
ghi di leva e cioè il congedo. La 
volontà del legislatore nel 1972 
era certamente penalizzante per 
l'obiettore: la scelta do obbedire 
comunque alla propria coscienza 
e di non prestare alcun servizio 
allo Stato andava punita e solo 
dopo questa "punizione" si arri
vava alla dispensa ed opera del 
Distretto Militare competente. È 

A ~LVAGUARDIA 
DEUA PACE ••• 

costui infatti violerà ancora la 
legge dovrà espiare e la prima e 
la seconda successiva condanna; 
se invece sarà cittadino rispetto
so della norma penale non dovrà 

ben vero che la pena era effetti
vamente sofferta ed espiata dall'obiettore 
prima nelle carceri militari e poi nelle 
carceri per detenuti comuni almeno fino 
alla legge 29/4/ 83 n. 167 che adeguando 
la legge dell'affidamento sociale (previ
sto nell'ordinamento penitenziario legge 
354/75 art. 47) al condannato per reato 
militare ha, di fatto, svuotate le carceri 
militari con tuttavia la necessita che la 
pena venisse espiata anche con attività 
utili al reinserimento sociale e comunque 
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non "militarizzate". 
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Il quesito oggi posto alla Corte Costitu
zionale era il seguente: se al condannato 
ax art. 8 legge 772/72 con pena sospesa 
(ex art. 163 C.P.) possa essere inviata 
successivamente dal Distretto Militare 
una nuova cartolina precetto? 
L'art. 163 C.P. prevede che il Giudice 
penale ordinario o militare nel pronuncia
re sentenza di condanna per un tempo 
non superiore a due anni può ordinare 

espiare alcuna pena. 
L'interpretazione data alla legge 
772/72 è sempre stata univoca sul 
punto: la mancata espiazione del
la pena comportava la logica rei
terazione della cartolina precetto 
e pertanto, da sempre, gli obietto
ri c.d. totali venivano condannati 
dal tribunale Militare ad una Pena 
di mesi tre senza condizionale 
(art. 163 CP) con successiva 
espiazione della pena in affida-

mento sociale e solo in qualche caso isola
to e per mera volontà dell'obiettore espia
ta in carcere allorché questi non voglia 
presentare la domanda di affido sociale. 
Con l'annotata sentenza la Corte Costitu
zionale a invece dichiarata l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 8 II e III Co. della 
legge 15/12/72 n. 72 del1a parte in cui 
non esclude la possibilità di più di una 
condanna per reato di chi, al di fuori dei 
casi di ammissione ai benefici previsti 
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dalla legge suddetta, rifiuta in tempo di 
pace, prima di assumerlo, il servizio mili
tare di leva riducendo i motivi di cui 
ali' art. l medesima legge. 
Sostanzialmente l'obiettore potrà rifiutare 
il servizio civile o, nei casi di non am
missione, riducendo i motivi di coscien
za, rifiuterà il servizio militare e chiederà 
al Tribunale Militare la pena sospesa con 
la certezza che non dovrà espiare detta 
condanna in alcun modo né riceverà alcu
na nuova cartolina precetto. 
È bene però precisare che la sospensione 
condizionale è beneficio che comunque il 
cittadino, militare o meno, non può reite
rare all'infinito. Esso può essere conces
so, nei limiti degli art. 163 e 164 CP, due 
volte e pertanto nel caso di altro reato, 
anche colposo come l'incidente stradale, 
potrebbe non essere concedibile con la 
necessità di espiare questa ultima con
danna. 
Scelta personale dunque e peraltro occor
rerà attendere almeno qualche mese per 
verificare l'esatto adeguamento dei Di
stretti Militari e del Ministero della Dife
sa alla citata sentenza della Corte. 
Un ulteriore problema: quando verrà in
viato il congedo e la certificazione di 
aver adempiuto agli obblighi di leva ne
cessari per il lavoro almeno autonomo? 
Dopo i cinque anni, termine nel quale il 
reato si estingue (art. 167 cp) o con il 
passaggio in giudicato di detta sentenza, 
normalmente nel termine di qualche me
se dalla decisione del Tribunale? 
Va sottolineato come la decisione della 
Corte Costituzionale sia estremamente 
corretta e adeguata al rispetto della co
scienza individuale ed i complessivi in
derogabili doveri di solidarietà politica, 
economica e sociale (pag. 6 sentenza) . 
Ma anche una volta che "ali' elemento 
della coscienza si sia dato un valore ca
ratterizzante la disciplina positiva non si 
può poi disconoscerlo e predisporre mi
sura di pressione diretta a provocare il 
mutamento delle convinzioni e dei com
portamenti secondo coscienza". 
La Corte anche qui invoca un intervento 
del legislatore affinché "l'ordinato vivere 
comune sia salvaguardato e i pesi conse
guenti siano equamente ripartiti tra tutti 
senza privilegi". 
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Comune di Vicenza 

Casa per la Pace 

CONVEGNO NAZIONALE 

Dall'obiezione di coscienza 
al servizio civile nazionale? 

Sabato 17 Maggio 1997 
Domenica 18 Maggio 1997 

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO 
Corso Fogazzaro, 37 - VICENZA 

Organizza: 

Lega Obiettori di Coscienza 

17 maggio- Mattina ore 9.30 
Il fenomeno sociale 

d eli' obiezione di coscienza 
Presentazione di alcune ricerche della LOC e della Regione Veneto. 

17 maggio- Pomeriggio ore 14.30 
Il servizio civile nazionale 

Tavola rotonda e dibattito sulle implicazioni economiche, sociologiche 
e normative dell'istituzione di un servizio civile nazionale. Intervengono: 

On. Treu (Ministro del Lavoro), On. Codrignani (Presidente nazionale della LOC), 
Dott. Lorenzini (Centro Studi nazionale della LILA), 

Dott. Pizzorusso (Costituzionalista), rappresentanti di enti convenzionati 

18 maggio - Mattina ore 9.30 
Quali spazi per la nonviolenza e il pacifismo? 

Confronto fra gli obiettori, le associazioni pacifiste, gli enti convenzionati, i 
parlamentari. 

Per ulteriori informazioni: 
Casa per la Pace, c.trà Porta Nova, 2- 36100 Vicenza. 

Tel. 0444 - 327395 Fax 0444 - 327527 
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ALBANIA 
L'esenzione dal servizio militare viene 
concessa dietro il pagamento di una som
ma di denaro equivalente a 4000 dollari 
americani, una cifra molto al di sotto del
le possibilità della maggior parte dei gio
vani albanesi. Gli obiettori di coscienza, 
per i quali non esiste alcuna disposizione 
che permetta loro di svolgere un servizio 
non armato, rischiano pene che vanno dal 
pagamento di una multa all'imprigiona
mento fino a due anni. 

AUSTRIA 
Tre obiettori di coscienza rischiano l' ar
resto per aver presentato la domanda per 
svolgere il servizio alternativo oltre i ter
mini temporali prescritti dalla legge, un 
mese dalla data di ricevimento della chia
mata di leva. I tre obiettori si rifiutano di 
prestare il servizio militare. 
Un emendamento approvato all ' inizio di 
quest' anno, ha esteso il termine di pre
sentazione della domanda a sei mesi ma, 
contemporaneamente, ha portato la dura
ta del servizio civile da undici a dodici 
mesi, lasciando inalterata la durata di otto 
mesi del servizio militare. 

FRANCIA 
L'attuale durata del servizio civile pari a 
20 mesi ovvero il doppio del servizio mi
litare, è giudicata eccessivamente puniti
va. Nessuna legge riconosce, inoltre, il 
diritto all'obiezione di coscienza durante 
il servizio militare. 
Dal 1990, numerosi obiettori di coscien
za, per lo più Testimoni di Geova, sono 
stati condannati fino a 15 mesi di deten
zione per essersi rifiutati di svolgere sia il 
servizio militare che quello civile. 

GRECIA 
Non è previsto un servizio civile alterna
tivo e gli obiettori di coscienza che rifiu
tano di prestare il servizio militare ri
schiano fino a quattro anni di carcere. 
Ogni anno centinaia di uomini, soprattut
to Testimoni di Geova, vengono condan
nati con l'accusa di "insubordinazione 
durante un periodo di mobilitazione ge
nerale" (la Grecia infatti è in stato di mo-
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Una sola Europa, 
tante obiezioni di coscienza 

bilitazione dal 1974, anno di invasione 
della parte settentrionale di Cipro da par
te della Turchia). 
Le condizione degli obiettori di coscien
za nelle prigioni sia ci vili che militari 
hanno destato molta preoccupazione ne
gli ultimi anni. Un gruppo per la difesa 
dei diritti umani del Belgio ha visitato nel 
1992 la prigione agricola di Kassandra, 
constatando come uno dei dormitori fos
se una vecchia stalla, senza riscaldamen
to e molto fredda nel periodo invernale. 
Deplorevoli le condizioni igieniche e in
sufficienti le cure sanitarie. Lo stesso Mi
nistro della Difesa dichiarò nel 1993 che 
le condizioni di vita nella prigione milita
re di Avlona erano "deplorevoli ed inam
missibili". 
Il 30 gennaio scorso i giornale Ta Nea ha 
annunciato che era stato presentato un 
nuovo progetto per introdurre il servizio 
civile in alternativa al servizio militare. 
Verrà svolto negli ospedali e nelle ammi
nistrazioni pubbliche ed avrà una durata 
doppia rispetto al servizio militare. 

ITALIA 
La sezione Italiana di Amnesty Interna
tional ha più volte chiesto al Parlamento 
italiano una rapida approvazione del pro
getto di riforma dell'obiezione di co
scienza. Il disegno di legge, attualmente 
in discussione alla Camera , riconosce 
l'obiezione di coscienza come diritto 
soggettivo in quanto espressione del di
ritto alla libertà di pensiero, coscienza e 
religione. 

FEDERAZIONE RUSSA 
Non esiste una legge che preveda un ser
vizio civile alternativo al servizio milita
re, sebbene il diritto di obiezione di co
scienza al servizio militare sia ricono
sciuto dalla Costituzione Russa fin 
dall'aprile 1992. I giovani rischiano il 
carcere per il rifiuto del servizio militare 
per motivi di coscienza. 
Il conflitto armato in Cecenia e l'assenza 
di un servizio alternativo per coloro che 
per motivi di coscienza non volessero 
partecipare al conflitto, ha obbligato mol
ti coscritti ha disertare dalle loro unità 

militari. Secondo alcuni rapporti prove
nienti dalle zone di guerra, gruppi soldati 
che avevano disertato sono stati uccisi da 
commilitoni che gli sparavano a bassa 
quota. 

REPUBBLICHE 
DELLA EX-JUGOSLAVIA 

Durante la guerra, molti uomini, compre
si obiettori di coscienza, sono stati impri
gionati per "aver evitato il servizio mili
tare" o per "diserzione". Nella Repubbli
ca Srpska, amministrata dai serbo-bo
sniaci , veniva concessa la possibilità, per 
lo più ai residenti all'estero, di "compra
re" l'esenzione dal servizio militare. In 
seguito agli accordi di pace di Dayton, 
un'amnistia è stata concessa sia nella Fe
derazione della Bosnia Herzegovina 
che nella Repubblica Srpska. Ma l'am
nistia concessa dal parlamento serbo-bo
sniaco nel giugno 1996 ha escluso i reati 
di diserzione e di evasione dal servizio 
militare. 
In Croazia, la Costituzione adottata nel 
1990, sancisce il diritto all'obiezione di 
coscienza. Tuttavia, la legislazione at
tualmente si limita a disporre che gli 
obiettori siano esentati dal portare le armi 
durante il servizio militare. Inoltre, il ser
vizio militare disarmato dura 15 mesi a 
differenza del servizio militare che termi
na dopo 10 mesi. 
Nella Repubblica Federale di Yugosla
via (Serbia e Montenegro), la Costitu
zione adottata nel 1992, prevede che chi 
non voglia svolgere il servizio militare 
per motivi di coscienza o di religione 
possa svolgere il servizio civile. Ma i 
giovani hanno appena 15 giorni dal rice
vimento della chiamata alle armi per 
chiedere il riconoscimento dello status di 
obiettori di coscienza. Inoltre il servizio 
militare disarmato e il servizio civile dura 
24 mesi, pari al doppio del servizio mili
tare. Gli obiettori di coscienza ai quali 
non è stato riconosciuto lo status rischia
no fino a l O anni di carcere. 

SPAGNA 
Negli ultimi 10 anni sono stati portati 
ali' attenzione di Amnesty International 
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più di una dozzina di casi di coscritti im
prigionati a causa del loro rifiuto di com
pletare il servizio militare per motivi di 
coscienza maturati successivamente allo
ro arruolamento. Manuel Blàzquez Solìs 
e Jose Antonio Escalada sono stati adot
tati da Amnesty International come pri
gionieri di coscienza durante un periodo 
pre-detentivo di tre mesi nel 1991. Allo 
scoppio della guerra nel Golfo, avevano 
abbandonato la Marina nella quale pre
stavano servizio perché la partecipazione 
al conflitto era incompatibile con le loro 
convinzioni di coscienza. Accusati di di
serzione, sono stati condannati a 17 mesi 
di carcere e di nuovo arrestati nel dicem
bre 1995 per essere rilasciati in libertà 
condizionata lo scorso anno. 

TURCHIA 
Non è riconosciuto il diritto all'obiezione 
di coscienza e chi si rifiuta di prendere le 
armi o indossare l'uniforme rischia fino a 
due anni di carcere. Inoltre, chiunque 
esprima una opinione denigratoria del 
servizio militare può essere condannato 
per "allontanamento del popolo dal servi
zio militare". 
Osman Murat Ulke è stato recentemente 
condannato a sei mesi di carcere. Nel set
tembre del 1995, durante una conferenza 
stampa, aveva pubblicamente bruciato il 
foglio della chiamata alla leva dichiaran
do che non avrebbe svolto il servizio mi
litare per i suoi ideali pacifisti. Nel suo 
discorso di difesa, lo scorso 28 gennaio 
1997, Osman Mura t Ulke ha affermato 
che "avere diritto alla vita significa anche 
avere la responsabilità di non causare la 
morte di una persona. Uccidere costitui
sce la più evidente violazione del diritto 
alla vita. Perciò, l'obiezione di coscienza 
non è solo un mio diritto, ma costituisce 
anche una mia responsabilità". 
Ulke è accusato anche di "disobbedienza 
continuata" ed il processo per questo rea
to è ancora in corso. 

Le schede dei paesi europei ci sono state 
fornite da Amnesty International e sono 
aggiornate ad aprile 1997 
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NASCE LA RETE DEGLI OBIETTORI 

Una sfida per 
l'America Latina 

Le Peace Brigades Intemational dal1983 accompagnano il processo di pace in Gua
temala, cercando di mantenere aperti spazi di libertà in cui la popolazione locale pos
sa lottare per il riconoscimento dei propri diritti. In questo contesto, le PBI hanno as
sistito alla nascita del movimento degli obiettori di coscienza in Guatemala e stanno 
seguendo lo sviluppo della tematica a livello locale e continentale (vedi anche Azio
ne Nonviolenta n.10!96). Fare da ponte con la realtà italiana, ci sembra un completa
mento del nostro ruolo di osservatori internazionali. 
Dal 20 al 26 di ottobre del 1996, a Città di Guatemala, si è celebrato il 3° incontro 
Latino-americano sull'Obiezione di Coscienza (DOC), organizzato dall'Équipe Na
zionale dei Giovani del Coordinamento delle Vedove del Guatemala (CONCAVI). 
La realizzazione dell'evento per il terzo anno consecutivo cerca di essere un passo 
avanti verso il consolidamento del movimento degli obiettori di coscienza e una 
messa in discussione della militarizzazione a livello continentale. E' stata l'occasio
ne di incontro dei rappresentanti degli obiettori di ben 13 paesi del Centroamerica, 
de li' America del Sud e dei Caraibi: Paraguay, Ecuador, Costarica, Nicaragua; Cile, 
Perù, Venezuela, Argentina, Bolivia, Colombia, Salvador, Honduras, e Guatemala. 
Dopo una settimana di condivisione dei metodi di lavoro e delle rispettive esperienze 
tra gli 80 partecipanti, l'assemblea ha ratificato la nascita della Rete dell'Obiezione 
di Coscienza dell'America Latina e dei Caraibi (ROLC), che riunisce i paesi parteci
panti all'incontro, lasciando per ora in sospeso l'ammissione dei gruppi di Brasile, 
Panama, Messico e Porto Rico, non rappresentati. E' stato eletto un portavoce conti
nentale e tre organizzazioni che lavoreranno come coordinamento regionale: Guate
mala (per l'America Centrale), Venezuela e Paraguay (per i Paesi Andini ed il Cono 
del Sud). Il principale obiettivo di questa Rete è il lavoro specifico per la smilitariz
zazione della società attraverso la promozione del rispetto per i diritti umani e la rati
fica dell'ode come espressione del diritto alla libertà, alla coscienza, alla giustizia so
ciale come base dello sviluppo umano, della prospettiva di genere, della valorizza
zione dello specifico femminile, della solidarietà come motore del cambiamento so
ciale, del rispetto per la diversità e della nonviolenza attiva come principio di difesa 
della cultura della pace. 
Per dare seguito agli impegni e ai programmi di questo incontro, le tematiche della 
pedagogia e metodologia della risoluzione nonviolenta del conflitto, dell'educazione 
alla pace e dei metodi di lotta nonviolenta verranno approfonditi nell'Incontro Me
soamericano che si terrà in Honduras entro i primi sei mesi del'97. Si sta inoltre va
lutandola possibilità di organizzare un training di risoluzione del conflitto per la zona 
Messico-PortoRico-Centroamerica. Il 4 o Incontro Latino-americano si svolgerà in 
Ecuador nel novembre del'97. Gli spazi di riflessione ed il confronto sono dunque 
aperti. 

Per ulteriori informazioni 

(traduzione dal bollettino Latino-americano delle PBI 
a cura di Sabina Eandi) 

* Peace Brigades lnternational: 
Segreteria Nazionale P BI-Italia 
c/o Casa Marcoaldi- Stradella Barche 14- 36100 Vicenza 
tel!fax 04441327505 (Martedì sera) 
*Progetto Guatemala: 
Cristina Banzato - te!. 0444/357520 
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di Giovanni Salio 

Quello dell'Albania non è che l'ultimo, 
in ordine temporale, di una lunghissima 
serie di eventi che ci pongono di fronte 
al dilemma: intervenire o non interve
nire? Da un punto di vista strettamente 
morale, sappiamo bene che quando ci 
sono popolazioni in pericolo è dovero
so intervenire in loro aiuto, ma sappia
mo altrettanto bene come questi inter
venti siano 
spesso condi
zionati dagli 
interessi poli ti
ci di coloro che 
intervengono e 
che le stesse 
N azioni Unite, 
l'organismo in
ternazionale 
preposto a que
sto compito, 
non siano tutto
ra messe in 
grado dagli sta
ti membri di 
svolgere coe
rentemente il 
loro compito. 
La ragione è 
molto sempli
ce: gli inter
venti non sono 
soltanto "aiuti 
umanitari", ma 
hanno, o meglio dovrebbero avere, un 
intento politico poiché sono rivolti con
tro quelle élite politico-sociali che si 
sono rese responsabili di gravi viola
zioni dei diritti umani. E' quindi ovvio 
che queste stesse élite si oppongano di 
solito, all'intervento. 
Nel caso specifico dell'Albania, una 
decisione razionale e corretta avrebbe 
dovuto essere presa passando attraver
so le seguenti fasi: 
- ricostruire la successione degli eventi 
(ovvero conoscere i fatti e la storia del 
paese); 
- ascoltare tutte le parti in causa (non 
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OPERAZIONE ALBA: MISSIONE UMANITARIA O INTERVENTO MILITARE? 

solo quelle istituzionali, ma anche as
sociazioni e ONG) e svolgere una fun
zione di autentica mediazione; 
- scegliere gli obiettivi da perseguire 
(quale mandato per chi interviene); 
- scegliere il tipo di intervento da pro
muovere (civile, militare, civile e mili
tare); 
- valutare le conseguenze di ciascuna 
possibile opzione 
- valutare i costi e le risorse disponibili. 
Per quanto riguarda i fatti non c'è dub
bio che il governo Berisha non sia affi-

'' 

dabile dal punto di vista democratico e 
si sia reso responsabile di gravi errori 
che stanno alla base degli eventi che 
hanno portato alla rivolta popolare. Ma 
è altrettanto criticabile l'azione svolta 
dalla diplomazia italiana e più in gene
rale internazionale, che ha sostenuto e 
avallato l'azione di Berisha. 
La situazione non è tuttavia degenerata 
in aperta guerra civile, ma piuttosto in 
una ribellione generalizzata a tutta la 
popolazione, con una contrapposizione 
tra Nord e Sud del paese, caratteristica 
della storia del paese. 
L'intervento non può essere presentato 

In Albania c'è bisogno 
di dialogo e mediazione 

solo come "umanitario", in realtà è e 
deve essere "umanitario e politico". Ma 
per poter svolgere efficacemente un 
ruolo politico (ristabilire la fiducia tra 
le parti, ricostruire le istituzioni politi
che, indire nuove elezioni) la forza di 
intervento deve presentarsi come au
tenticamente neutrate, non portatrice di 
interessi di parte, accettata dalla popo
lazione e dalle fazioni in lotta. 
Nella situazione attuale, l'opera di me
diazione sociale, politica, di ricostru
zione della società, di monitoraggio del 

rispetto dei di
ritti umani, ci-

l vili politici, 
può essere 
svolta con 
maggiore effi
cacia da un 
"corpo civile 
internazionale 
di pace" adde
strato a un in
tervento senza 
armi, nonvio
lento. 
Ma qui sta il 
punto dolente: 
questo "corpo 
civile di pace" 
non c'è e non è 
facile costruir
lo sul momen
to. Occorreva 
pensarci prima, 
per tempo, co
me da molti 

anni vanno proponendo i movimenti 
per la pace in varie sedi (dalle Nazioni 
Unite al Parlamento Europeo) senza 
purtroppo che sia stato dato loro molto 
credito. 
Gli uomini politici autenticamente re
sponsabili si trovano dunque nell'im
possibilità di decidere correttamente 
perché non si sono dotati per tempo 
dell'opzione non violenta. 
Ma mandare parà, lagunari e altri corpi 
speciali là dove è necessario svolgere 
ben altri compiti è tutt'altro che una 
buona soluzione. Gli albanesi non han
no bisogno che si vada a ricostruire il 
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loro esercito ( così come non ne avrem
mo più bisogno noi), ma piuttosto che li 
si aiuti a acquisire capacità di gestione 
nonviolenta dei conflitti per costruire 
una società autenticamente democrati
ca. Ma chi è abilitato a questo compito? 
Certo non gli eserciti e si può dubitare 
che ne siano all'altezza anche gran par
te delle nostre stesse forze politiche, a 
giudicare da quanto sanno fare e fanno 
in casa propria. 
Nella situazione attuale, occorre allora 
che si attivino le risorse migliori della 
società civile internazionale (compresa 
quella albanese) perché intervengano 
quell'opera di dialogo e mediazione 
che solo loro sono autenticamente in 
grado di svolgere, come ha ampiamen
te dimostrato la Comunità di S.Egidio, 
nella speranza che prima o poi riescano 
anche a scalfire il muro di omertà del 
complesso militare-industriale-scienti
fico-intellettuale, che in questo tipo di 
crisi continua ad applicare i vecchi e 
desueti paradigmi de realismo politico, 
con i quali non fa altro che aggravare i 
problemi invece che avviarli a una so
luzione. 

Foto Azione Nonviolenta 
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POLITICA ESTERA 

La crisi di oggi 
negli errori di ieri 

Nella crisi in corso in Albania, tragica dal punto di vista umano ed allarmante sotto 
il profilo politico, vediamo il doppio fallimento del comunismo totalitario e del li
berismo finanziario privo di regole. 
Negli ultimi anni l' Occidente non ha assunto le "responsabilità del vincitore" nel
la guerra fredda, ma ha trattato l'Est come una pura area di mercato, appagandosi 
unicamente del crollo dell'Unione Sovietica e dei paesi a socialismo reale. 
In particolare l'Albania è stata oggetto di operazioni finanziarie o puramente ma
fiose o prevalentemente speculative anche da parte di operatori italiani, senza at
tenzione né rispetto del tessuto sociale e della cultura locale. 
Il controllo internazionale degli armamenti si è concentrato soltanto sui sistemi 
d'arma pesanti, trascurando completamente le armi leggere, che sono abitualmente 
quelle prevalentemente impiegate nella maggior parte delle guerre civili in corso. 
L'Europa, affannata ed ossessionata dalla dimensione puramente finanziaria dei 
"criteri di Maastricht", abbandona le fasce sociali più deboli al proprio interno e, a 
maggior ragione, le società instabili dell'Est, con cui è in contatto geografico. 
Anche l'Italia fatica ad assumere un ruolo più positivo nell'allargare l'orizzonte 
culturale e politico su cui si va costituendo l'Europa. 
Di conseguenza non stupisce che il problema posto dai rifugiati albanesi venga 
vissuto come emergenza e calamità, e gestito alla giornata. 
La comunità internazionale ed europea avrebbe dovuto attivare preventivamente, 
per questa e altre simili crisi, quegli organismi internazionali già esistenti come 
l'OSCE, che hanno avuto una influenza positiva nei rapporti Est-Ovest durante la 
guerra fredda. In tal modo avrebbe potuto realizzare a protezione della popolazio
ne civile, una operazione su grande scala pienamente possibile con i mezzi tecnici 
esistenti e disponibili. 
La natura di questi conflitti mette ulteriormente in evidenza l'esigenza che la Co
munità Internazionale si doti di forze permanenti, civili e non armate per interventi 
di pace. Da tempo questo proposte sono state formulate ed elaborate, anche in sede 
europea, dai movimenti per la pace e dalla cultura nonviolenta. 
Che fare nell'immediato? Non sono stati predisposti né attivati abbastanza quei 
mezzi civili e militari, per agire tempestivamente in aiuto delle popolazioni, della 
loro sicurezza e della loro libertà di autodeterminarsi, da parte dell'intera Comu
nità Internazionale, anziché soltanto di una coalizione di stati coi loro interessi par
ticolari. 
A causa di questa carenza cronica, grave e decisiva, ci si trova oggi in un vicolo 
cieco: non aiutare è tradimento, intervenire in modo eminentemente militare è ag
gravamento. 
Proporre e proporsi per una larga presenza civile, parallela ma indipendente da 
quella militare in preparazione ci pare l'azione immediata, cetto non facile e ga
rantita, ma di respiro più lungo e di più probabile e profonda efficacia solidale e 
pacificatrice. 

La Segreteria Mir-MN 
Piemonte e Valle d'Aosta 
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BLOCCO DEL TRENO MILITARE 

Un processo 
senza fine 

Nel numero di aprile di Azione nonviolenta abbiamo pubblicato la sentenza 
che ci ha assolti dall'imputazione di "blocco ferroviario" per aver manife
stato nonviolentemente contro un treno che trasportava armi per la guerra 
del Golfo. Quel treno è stato fermato. Poi noi siamo stati trascinati via dal
la Polizia ed il treno è ripartito. Un'azione simbolica che ha richiamato 
l'attenzione del!' opinione pubblica: contro la guerra si può fare qualcosa! 
I giudici di primo grado ci hanno assolti perchè hanno fatto valere il diritto 
costituzionale di manifestazione sulle leggi di ordine pubblico. E poi hanno 
riconosciuto che noi volevamo manifestare contro la guerra, contro quel 
carico di armi, e non bloccare strumentalmente la ferrovia per attirare l'at
tenzione. La sentenza recepiva le ragioni del collegio di difesa ( gli avvoca
ti Ramadori, Canestrini, Chirco, Corticelli, Schettini) e le testimonianze del 
Prof Papisca e di Padre Cavagna. Ci è piaciuta, l'abbiamo giudicata un 
buon conributo alla giurisprudenza e così l'abbiamo pubblicata. 
Ora il Pubblico Ministero (che aveva chiesto una condanna a dieci mesi di 
reclusione, andandosene subito dall'Aula senza ascoltare le argomentazio
ni dei nostri avvocati) ha presentato Appello. Così ci sarà un nuovo proces
so alla Corte di Venezia. 
Pubblichiamo anche il ricorso del P.M. perchè chi legge possa confrontarlo 
con la sentenza dei Giudici ... Quello che ci rattrista è che a più di sei anni 
dai fatti la Magistratura italiana sia ancora impegnata a giudicare i pacifi
sti che manifestarono contro la guerra del Golfo. Per il resto avremo un'al
tra occasione di far sentire le nostre ragioni dentro e fuori l 'Aula del Tribu
nale di Venezia. 

Procura della Repubblica presso il Tribu
nale di Verona 

APPELLO 
nei confronti della sentenza in data 
27.1.1997 con la quale il tribunale assolve 
tutti gli imputati del reato loro ascritto per
ché il fatto non sussiste. 
Le censure da muovere al ragionamento 
del tribunale si fondano e sul travisamento 
dei risultati dell'istruzione dibattimentale e 
sulla loro interpretazione alla luce delle 
norme. 
Non è vero in primo luogo che il teste Ca
ruzzo sovrintendente della Polizia Ferro
viaria di Stato abbia palesato incertezze 
sugli effetti che la manifestazione in atto a 
Pescantina ha prodotto sull'andamento del 
convoglio carico di armamenti militari. 
Vero è che invece che costui ha dichiarato 
come dalla stazione ferroviaria di Dome
gliara di alcuni chilometri precedente 
quella di Pescantina il convoglio marciò a 
vista al fme di evitare deragliamenti ed in
vestimenti probabili per effetto dell'in
gombro in atto nella seconda stazione. 
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M. V. 

Non è parimenti vero che l'intenzione rea
le dei manifestanti non fosse necessaria
mente quella di rallentare o bloccare il tre
no in transito per Pescantina, considerato 
il tenore delle dichiarazioni dell'imputato 
Valpiana che, premettendo di parlare in 
nome di tutti, ha ampiamente illustrato le 
ragioni politiche, filosofiche, religiose che 
muovevano i manifestanti ad ostacolare 
l'invio degli armamenti nel golfo Persico 
al fine, secondo la loro opinione di incre
mentarvi la guerra già in atto. 
E' peraltro pacifico che i manifestanti suc
cessivamente identificati presso la stazione 
Carabinieri di Pescantina, ingombrassero 
l'area dei binari e che, a mano a mano che 
qualcuno ne era allontanato a forza, altri vi 
subentrassero (vedi dichiarazioni Caruzzo 
e video riprese della stessa Polizia Ferro
viaria) . 
Ne conseguono i seguenti dati certi: 
a) i binari della stazione ferroviaria di Pe
scantina erano ingombrati dalla presenza 
dei manifestanti pacifisti; 
b) il loro intendimento, espresso con scrit
te su striscioni e allocuzioni al megafono, 

era quello di impedire il transito del con
voglio carico di armamento militare verso 
il golfo Persico; 
c) il convoglio ha marciato a vista quanto 
meno da Domegliara fino a Pescantina, 
apprezzabilmente rallentando il proprio 
andamento, proprio in considerazione 
dell'ostacolo creato a valle e delle possibi
li tragiche conseguenze collegate ad un 
andamento normale. 
Ciononostante il tribunale attribuisce, ed 
in via esclusiva, il rallentamento ad una 
iniziativa unilaterale in prevenzione della 
Polizia Ferroviaria, dimostrando di essere 
certo che al momento dell'arrivo del con
voglio i manifestanti sarebbero sgomberati 
da soli e non considerando il fatto che, 
quandanche ciò fosse avvenuto, la circola
zione del mezzo secondo le regole che era
no state impartite ne era venuta comunque 
modificata. 
Articola poi un fumoso ragionamento giu
ridico in cui, con riguardo alla fattispecie 
in esame confonde l'evento con il dolo 
specifico, pur dopo aver premesso che si 
versa in tema di un reato di pericolo, per la 
cui perfezione dunque l'evento non è ri
chiesto. 
Ed, al fine di giustificare la propria deci
sione, si deve sforzare di dire che la libertà 
di circolazione non è stata in concreto 
compromessa. 
Invece la norma richiede soltanto, e pro
prio perché si versa in tema di reato di pe
ricolo, per il profilo oggettivo del reato 
l'ostruzione o l'ingombro della strada, e 
per il fine specifico l'intenzione di impedi
re od ostacolare la circolazione su di essa. 
Seguendo il ragionamento del tribunale 
dovremmo necessariamente concludere 
che in ogni singola occasione in cui le for
ze dell'ordine, sollecitate da una manife
stazione di piazza con effetti di ingombro 
di una sede viaria, la sgomberino per evi
tare incidenti il blocco della medesima 
non si realizzerebbe. Con evidente distor
sione della norma di legge. 

P.Q.M. 

chiede che la Corte d'Appello di Venezia 
voglia condannare tutti gli imputati alla 
pena di legge. 

Verona 12.3.97 

D Procuratore della Repubblica 
( dr.ssa Angela Barbaglio-sost.) 
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MAESTRI DEL PENSIERO CINESE /4 

Mencio, un continuatore 
diConfucio 

La vita 
Mencio, (forma italianizzata di Meng-tzu) 
visse dal 372 al 289 a.C. nel periodo degli 
"Stati combattenti": 
I grandi signori erano impegnati in una ga
ra per il trono della Cina e spesso ospita
vano a corte qualche filosofo per averne 
utili consigli. Anch'egli fu uno di questi 
consiglieri, prima presso la corte di Ch'i, 
un grande stato nell'attuare Shantung, poi 
presso altre corti, cercando inutilmente che 
i sovrani prestassero ascolto alle sue idee. 
Ritiratosi a vita privata, trascorse l'ultimo 
periodo della sua esistenza nel nativo sta
to di Lu, attendendo con l'aiuto dei disce
poli alla compilazione dei dialoghi su ar
gomenti morali e politici. Quest' opera, 
intitolata Meng-tzu, venne inclusa tra i 
Quattro libri fondamentali per l'educa
zione del letterato confuciano. Considera
va sé stesso il più importante trasmettitore 
della dottrina di Confucio nella propria 
generazione. I posteri gli attribuirono il ti
tolo di "secondo saggio" (secondo, dopo 
il solo Confucio). 

La bontà della natura umana 
La più famosa dottrina di Mencio è quella 
della bontà della natura umana: ogni uo
mo sente come proprie le sofferenze degli 
altri, ed è quindi portato ad aiutarli. 
Tutti gli uomini possiedono un sentimento 
per il quale non possono sopportare le 
sofferenze altrui. I re delle età precedenti 
avevano questo sentimento e per questo il 
loro governo era compassionevole. 
Quando sì metteva in pratica questo sen
timento dì compassione, governare un re
gno era facile come ruotare il palmo dì 
una mano. 
Quando io dico che tutti gli uomini pos
siedono questo sentimento, posso illustra
re la mia affermazione con questo esem
pio. Ogni uomo, oggi, nel vedere un bam
bino che sta per cadere in un pozzo, prova 
un sentimento dì raccapriccio e dì dolore. 
E prova questo sentimento non perché vo
glia procurarsì il favore dei genitori del 
bambino, o perché voglia essere apprez
zato dai vicini e dagli amici oppure per 
non essere giudicato persona sensibile. 
Da ciò possiamo dedurre che il sentimen
to dì compassione è connaturato nell'uo
mo. Così come lo è quello del disonore, 
del rispetto altrui, oppure il senso del 
giusto e dell'ingiusto. 
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Il sentimento della compassione è il pri
mo segno della umanità. 
Il sentimento del disonore è il primo se
gno della giustizia. 
Il sentimento del rispetto altrui è il primo 
segno della correttezza. 
Il senso del giusto e dell'ingiusto è il pri
mo segno della saggezza. 
Gli uomini hanno in sè questi quattro 
sentimenti, come hanno quattro arti. Pos
sedere queste quattro cose e dire che non 
si è capaci dì realizzar/e, significa dimi
nuire sé stessi. 
(Meng-tzu, II, I, 6 - da P. Corradini, Con
fucio e il confucianesimo, cìt. pp.I4I-I42) 

Ritratto di Mencio 

Umanità e rettitudine 
I re dei tanti stati, in cui era ancora divisa 
la Cina, chiedevano suggerimenti ai con
siglieri al fine di rafforzare il loro potere 
o di ottenere maggiori entrate; ma il no
stro filosofo dispensava un solo consiglio: 
governare con umanità e rettitudine, per il 
bene di tutti i sudditi. Infatti il Cielo ha 
attribuito il potere al sovrano, non per il 
suo tornaconto, ma perché lo eserciti a fa
vore del popolo. Se un sovrano è privo 
delle qualità etiche che ne fanno un buon 
capo, il popolo ha il diritto morale alla ri
voluzione; perché se un sovrano non agi
sce come idealmente dovrebbe, non è più 
sovrano ma un "uomo qualunque". 
Il re che, per il suo personale vantaggio, 
porta il suo popolo alla guerra, viene defi
nito da Mencio "privo di umanità", e pre
sentato quale modello negativo, da non 
imitare. 
Mencio sì recò a visitare il re Huì dì Lìang. 
Il re gli disse: "O venerabile, non avete 
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considerato che mille li fossero una gran 
distanza e siete venuto da me: posso pensa
re che abbiate da darmi qualche consiglio 
da cui trar profitto per il mio stato?" 
Mencìo, dì rimando, rispose: "O re, come 
potete parlare di profitto? I consigli che 
ho da darvi riguardano umanità e rettitu
dine soltanto. Se Vostra Maestà domanda 
che cosa può dar profitto al suo stato, i 
grandi funzionari domanderanno che cosa 
può dar profitto alle loro case ed i funzio
nari inferiori ed il popolo comune doman
deranno che cosa può dar profitto alle lo
ro persone. Superiori ed inferiori cerche
ranno dì trarre profitto gli unì dagli altri e 
lo stato ne soffrirà( ... ) 
Se l'umanità e la rettitudine sono messe 
da parte e si pensa soltanto al profitto, 
nessuno sì riterrà soddisfatto senza eserci
tare sopraffazione sugli altri. Non c'è mai 
stato un uomo che, dotato delle virtù 
dell'umanità, abbia trascurato i suoi geni
tori, come non c'è mai stato alcun giusto 
che non abbia tenuto nella dovuta consi
derazione il suo sovrano. 
Perciò, o re, parlate soltanto dì umanità e 
rettitudine. 
Perché dovreste parlare anche dì profit
to?". 
(Meng-tzu, I, I,1 - da P. Corradini, op. 
cit. pp. 139-140) 
Il re saggio, che fa tutto il possibile a favo
re del benessere popolare, deve distribuire 
equamente il terreno coltivabile, in modo 
che il grano, nei magazzini delle famiglie, 
sia abbondante come l'acqua e la legna da 
ardere. Ogni capo famiglia deve avere il 
necessario per sfamare prima i genitori, 
quindi la moglie e i figli . Mencio ha anche 
delineato con chiarezza la differenza tra il 
governo di un re saggio e quello di una 
dittatura militare: 
Colui che usa la forza in luogo della virtù 
è un capo militare. Colui che è virtuoso e 
vive secondo la sensibilità umana è un re 
saggio. Quando un tiranno vince altri con 
la forza, questi non gli sì sottomettono in
teriormente ma solo esteriormente, poiché 
non hanno forza sufficiente per resistergli; 
ma quando il sovrano, mediante virtù, ot
tiene la stima dei sudditi, questi sono inti
mamente lieti e persuasi e gli si sottomet
tono di spontanea volontà, come fecero i 
settanta discepoli nei riguardi di Confucio. 
(Meng-tzu, l! a, 3 - da Fung Yu-lan, Storia 
dalla filosofia cinese, p.63). 
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INTERVISTA A THIERRY NLANDU, NONVIOLENTO ZAIRESE 

Zairese, cristiano, professore d'università, Thierry Nlandu fa parte del 
gruppo Amos. Questo gruppo, nato nel1989, si dedica alla formazione 
alla democrazia ed alla nonviolenza. Ha organizzato, nel 1992, una 
marcia di sostegno al processo democratico, che è stata repressa nel 
sangue. 

Come si è formato il gruppo Amos? 
n nostro gruppo è iniziato nel 1989 dopo 
la venuta di Jean Goss, militante nonvio
lento francese, che ha condotto un incon
tro sulla nonviolenza su richiesta di un 
gruppo di cristiani. 
Abbiamo preso il nome di Amos, il pro
feta della giustizia sociale nella Bibbia. 
Nel corso degli anni il gruppo ha orga
nizzato dei corsi di formazione alla non
violenza, alla democrazia ed alle elezio
ni, utilizzando la rete delle comu
nità ecclesiali di base. 
Prestissimo il gruppo si è aperto a 
gruppi protestanti e si è progres
sivamente unito con i Kibanghisti 
(Kibanghismo = Chiesa di Cristo 
nello Zaire, fondata nel 1921 da 
Simon Kibangou in cui Gesù si 
sarebbe incarnato e che è quindi 
considerato come profeta - circa 
700.000 aderenti). 
Abbiamo una relazione ufficiosa :~ 
con le Chiese: il nostro gruppo è ! 

Nel 92 il vostro gruppo ha organizzato 
una marcia importante. 
Si, il nostro lavoro è culminato con la 
marcia dei cristiani del 16 febbraio 92, per 
domandare la riapertura della Conferenza 
Nazionale Sovrana, CNS, che ha raggrup
pato da uno a due milioni di persone, a 
Kinshasa, su cinque milioni di abitanti. 
Il potere ha assoldato dei mercenari che 
hanno sparato, facendo, ufficialmente, 40 
morti. 

I valori cristiani contro 
i disvalori della dittatura 

crazia necessita tempo. 
Ci sono passi in avanti e ciò da speranza. 
Una parte del lavoro di formazione, oggi, 
consiste nel preparare la gente a gestire le 
elezioni, al fine di ottenere, alle prossime 
votazioni, risultati onesti. 
Il nostro gruppo si riunisce ogni mese. 
Siamo una ventina di militanti permanen
ti, uomini, donne, laici (professori, casa
linghe, funzionari ... ) o religiosi, Zairesi o 
Europei. 
Quando lanciamo una azione tentiamo di 
mobilitare al massimo la gente della capi
tale (al cui territorio ci limitiamo). 
Altri gruppi si sono creati nel Paese sulla 
base del nostro pensiero, c'è anche un 
gruppo Giustizia e Pace. 
Cerchiamo di lavorare in rete. 

giornalistica (ad esempio ricorrendo 
all'ingiuria). 
Anche i giornalisti si stanno formando. 
Il nostro gruppo si esprime a volte sui 
giornali, e a volte sui bollettini editi da 
diverse associazioni, a mezzo di comuni
cati, ecc. 
Attualmente c'è una emergenza per le ra
dio della Chiesa. 
Le catene televisive, invece, anche se pri
vate sono legate totalmente al potere. 

Come si potrebbe descrivere la situa
zione zairese? 
Innanzitutto c'è la malattia del presidente 
Mobutu. Non credo che diriga veramen
te, ancora, il paese, ma vuole continuare 
ad apparire come il garante dell'unità na
zionale e restare in carica. 
Chi dirige è il vice-presidente 
Kengo W a Dondo. 
Non è sostenuto né dalla popola
zione né da forze politiche, ma 
dali' esterno, soprattutto dalla Fran
cia, la Banca Mondiale e l'FMI, 
poiché ha ripreso a pagare i debiti. 
La lunga transizione ha profon
damente provato l'opposizione, e 
così si sono visti dei politici che 
erano all'opposizione passare dal 
lato del potere. 
L'oppositore più conosciuto: 

si civile, l'esercito farà strage di paesi inte
ri, di popolazioni che non sarà in grado di 
distinguere dai ribelli ... Pensiamo che sia 
tempo di por fine a questo slancio bellico. 
Questa guerra rischia di diventare intermi
nabile, ed in Africa le guene interminabili 
hanno visto una fme (come il Mozambico 
ed in Angola) con una mediazione, ma do
po innumerevoli morti. 
Perché non negoziare subito? 
Questa guerra da l'impressione di poter es
sere stata fortemente voluta, nessuno ha 
fatto qualcosa per evitarla. 
Mobutu ne ha approfittato per farsi acco
gliere come un re! 
La guerra mette in pericolo il processo de
mocratico dello Zaire perché non si parla 
d'altro: per ora la riconquista è ritenuta 
prioritaria. 

Si doveva tenere un'altra riunione a Goma, 
ma nel frattempo è scoppiata la guerra. 
ll Kivu era una regione dove la gente si as
sumeva responsabilità, dove l'economia 
funzionava. Oggi tutto è stato distrutto, 
saccheggiato, dalle forze armate, nella loro 
fuga incalzati dai ribelli. 
Quelle truppe venivano dalle regioni di 
origine del presidente Motubu, ed hanno 
saccheggiato secondo un preciso disegno: 
per esempio hanno distrutto ogni infra
struttura missionaria, e queste erano gli 
unici organismi in grado di organizzare 
delle elezioni veramente democratiche. 
Motubu ha sempre detto: "Après moi le 
déluge". 
Per quanto concerne il Kivucredo che il 
governo ruandese desideri rendere sicure 
le proprie frontiere, e non di invadere lo 

Zaire. Lo stesso dicasi per 
l'Uganda, in cui molti guerriglieri 
antigovernativi hanno le basi in 
Zaire. 
Poiché credo che non esistano ri
vendicazioni sulle frontiere, penso 
che sia possibile negoziare. 

Di fronte a questa guerra Io 
Zaire ha vissuto uno slancio bel
lico 

informale. ~ ....._ __________ ...__J::...;_ _ ___.....,....,. ___ __. 

Sappiamo che se attuiamo un 
progetto possiamo contare su le

li leader dei ribelli, Laurent-Désiré Kabila, a Uvira (Zaire) 
con le giovanissime reclute 

Qual'è la situazione economica 
della popolazione? 
Difficilissima. La dittatura ha 
saccheggiato e rovinato il paese. 
Il salario degli insegnanti non è 
più pagato perché il governo non 
vuole più organizzare il sistema 
educativo. Ora i 70% dei ragazzi 
non è più scolarizzato! Ma ciò fa 
nascere il desiderio di resistere. 
La gente rifiuta che i propri ra
gazzi non possano studiare, an
che contro il progetto governati
vo di abbruttirli! 
I figli dei governanti studiano in

vece nelle migliori scuole euro-

Etienne Tshisekedi, ha saputo, ~ 
ali' inizio, mobilitare la popola- L_ ____ S_u_o-re_d_e_l-la_R_e_s_u_r-re-z-io_n_e!!ldBi:;:B!:<1ull!ik&i:.a-vu_. ____ ...J 

zione e far nascere delle speran
ze, ma poi ha commesso tanti er

In qualità di gruppo nonviolen
to come avete vissuto questa si
tuazione? 
I media hanno arroventato l'opi
nione pubblica; all'inizio vi è stato 
uno slancio nazionalista. n potere garni con le Chiese. 

Pensiamo che in Africa si voglia fare una 
democrazia di facciata, che non si poggia 
su nulla di solido. Allora occorre formare 
la gente. 
Attualmente lavoriamo sulla vita nella fa
miglia, per far comprendere ciò che la 
democrazia è (eguaglianza, partecipazio
ne, giustizia, libertà) nelle relazioni uo
mo/donna, genitori/figli. Ciò porta a 
profondi dibattiti! 
La dittatura ha creato degli anti/valori 
che hanno impregnato la vita delle fami
glie, sin ora: l'autoritarismo è la regola, il 
furto è tollerato, l'infedeltà è normale e 
così la corruzione, ecc. 
Noi dimostriamo invece che i valori cri
stiani e quelli tradizionali non sono estra
nei ai valori democratici. 
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La condanna internazionale è stata unani
me e molti paesi hanno fatto pressioni 
perché si riaprisse la CNS, oggetto di tan
te speranze. 
Quella conferenza voleva essere un mo
mento di rilettura della nostra storia, ma 
anche di riconciliazione per tentare di 
creare una società migliore. 
Altre marce si sono svolte in città dello 
Zaire, spesso col sostegno della Chiesa di 
base, e malgrado l'opposizione della ge
rarchia. 
Da allora il nostro lavoro si è rivolto ad un 
risveglio della coscienza della popolazio
ne perché apprendesse ad organizzarsi. 
Da sette anni siamo in una transizione, la 
più lunga che abbia avuto luogo in Africa; 
ma passare da una dittatura ad una demo-

pee! 
Ci prendiamo in carico anche aspetti eco
nomici, organizzando orti e pollai collet
tivi. 
Il lavoro dei campi non è più considerato 
ripugnante dai funzionari ed insegnanti: 
occorre sopravvivere. 
I mariti non hanno più stipendi, ed allora 
le mogli danno prova di eccezionali capa
cità creative per far mangiare la famiglia. 
Si è così sviluppata una economia di so
pravvivenza basata sul baratto ed il setto
re detto informale, da sette anni. 

Ci sono media indipendenti? 
Si, la stampa ha contribuito ha liberare la 
comunicazione, ma poi si è legata a que
sto o quel partito. 
C'è anche una mancanza di deontologia 
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Sono le religiose e i preti locali i più esposti alla violenza 

rori ed ha perso stima. 
Credo che non abbia ascoltato abbastanza 
ciò che la gente voleva. 
Oggi le prospettive per l'opposizione so
no appannate. 

Che analisi fate della guerra nel Kivu? 
Pensiamo innanzitutto che la guerra non 
è il modo di risolvere i problemi. 
Quelli che spingono la guerra non sono 
poi quelli che la fanno: è la povera gente 
che viene mobilita per andare, alla fin fi
ne, a difendere il potere di alcuni e con
quistare per altri; il ché è la posta in gio
co nella guerra del Kivu. 
Oggi si parla di controffensiva dell'eserci
to zairese. Sappiamo ciò che potrà signifi
care: essendo i ribelli vestiti come qualsia-
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La guerra del Kivu è altresì il frutto di una 
moltitudine di fattori: l'arrivo di migliaia 
di profughi ruandesi nel 94, la tensione, 
che è reale, tra i Banyamulenghe (gruppo 
ruandese di origine tutsi, installato da de-
cenni) e gli autoctoni ...... Ma si è profittato 
di ogni occasione per creare disordini a fi
ne politico. 
Quando la situazione nel Kivu è peggiora
ta, nel maggio scorso, si sono tenute delle 
riunioni di dialogo interetnico. 
Le persone che vi hanno partecipato harmo 
suggerito di tenere una riunione a Kinsha
sa, consci che le cause reali del problema 
erano là. 
Sono stato invitato. I delegati si sono par
lati ed hanno firmato un testo che chiedeva 
ai belligeranti di negoziare. 

dice che si tratta di una aggressione stranie
ra, al fine di rifiutare ogni negoziazione, 
mentre invece si tratta di ribelli zairesi. 
Questi ultimi dicono di voler portare la de
mocrazia in Zaire. Ma si può farlo tramite 
l'uso delle armi? Noi del gruppo Amos 
non ci crediamo, crediamo invece che sia 
il momento di discutere. 
Per ciò che riguarda gli stati esteri sarebbe 
sufficiente della buona volontà da parte 
della Francia (che è assai mal vista perché 
da l'impressione di voler sostenere il ditta
tore) del Belgio e degli Stati Uniti per met
ter fine alla guerra. 
Occorre tagliare i rifornimenti di armi. 

(intervista raccolta da Christian Le Meut, 
traduzione da Non-Violence Actualité). 
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di Jean Fabre* 

La cooperazione internazionale non si 
può ridurre a quello che viene comune
mente chiamato "Aiuto pubblico allo svi
luppo". Ciò nonostante I' "aiuto pubblico 
allo sviluppo" è uno dei metri con cui si 
può misurare il livello di priorità e di im
portanza che viene assegnato alla coope
razione internazionale. Qui nasce la no
stra prima preoccupazione perchè negli 
ultimi anni abiamo dovuto registrare una 
continua diminuzione dell'aiuto pubblico 
allo sviluppo. Le cifre parlano chiaro: 
dal 1992 ad oggi, l'aiuto pubblico allo 
sviluppo è sceso in termini reali del 25% 
( -8% per ciascuno degli ultimi due anni). 
Si tratta di una tendenza allarmante per
chè mentre cresce l'interdipendenza pla
netaria, la cooperazione intenazionale si 
fa sempre più necessaria, non solo per 
motivi umanitari o per un dovere morale 
per quella che chiamerò "una necessità di 
corretta amministrazione". 
La cooperazione intenazionale per lo svi
luppo umano sostenibile può essere 
l'espressione di una libera scelta . 
L'espressione dei valori d una società 
della solidarietà. Ma se non saremo noi a 
compiere questa scelta, essa diventerà 
una necessità imprescindibile di corretta 
amministrazione della nostra società. 
Oggi, invece, c'è chi pensa che non vi sia 
bisogno di una cooperazione allo svilup
po perchè oggi vige la "teologia del Mer
cato''. Il Mercato pensa, decide, ci condi
ziona in molti modi e .. presto o tardi riu
scirà a migliorare le cose. "Anche se ini
zialmente la crescita sarà accompagnata 
da un aumento delle disparità, poi le co
se miglioreranno e tutti potranno godere 
dei benefici della crescita e del 
Mercato". 
La realtà è molto diversa. Negli ultimi 
cinquant'anni abbiamo conosciuto un 
progresso senza precedenti. La ricchezza 
mondiale è stata moltiplicata per sette. E, 
siccome nel frattempo la popolazione è 
raddoppiata, la ricchezza pro capite nel 
mondo (in termini reali) è triplicata. Do
vremmo, dunque, stare tutti meglio. Ma 
se guardate la vostra vita quotidiana, ve
drete che ci sono difficoltà crescenti. La 
disoccupazione va crescendo ed è in testa 
alle preoccupazioni degli italiani e di tan-
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La cooperazione intern~tzionale è una necessità: 
sviluppo sostenibile o collasso mondiale 

ti altri in tutto il mondo. La protezione 
sociale si sta smantellando in tutti i paesi. 
Le assicurazioni sociali, la copertura me
dita, le pensioni sono tutte rimesse in di
scussione: mentre le ricchezze sono au
mentate e, nei prossimi mesi, potremmo 
produrre ancora di più beni e servizi con 
meno lavoro. 
Ci dicono che non è possibile risolvere 
l'equazione. Ma il vero problema è lari
partizione della ricchezza. Una ripartizio
ne che non si deve fare solo a livello na
zionale ma nel quadro reale in cui acca
dono le cose oggi e cioè nel mondo. 

Jean Fabre 

Bisogna rovesciare un po' il nostro sguar
do sulle cose e le nostre abitudini che non 
hanno più niente a vedere con la realtà. 
Oggi viviamo nel mondo dell'interdipen
denza. Un mondo in cui pretendere di ri
solvere i problemi nazionali (che sono 
dappertutto quasi tutti uguali) con misure 
esclusivamente nazionali è un modo inef
ficace, sbagliato, inadeguato. 
Perchè ci vuole anche un investimento al 
di là delle proprie frontiere. 
Il mondo non si può più governare guar
dando ciascuno al proprio giardino: oc
corre inserire il proprio giardino nel con
testo più generale. Ed è in questo "conte-

sto generale" che vediamo come la cre
scita della ricchezza mondiale va a van
taggio di un gruppo ristretto di persone. 
Negli ultimi 15 anni il numero dei più 
ricchi è raddoppiato. Mentre il numero 
dei più poveri è triplicato. 
È importante avere una visione positiva 
delle cose perchè se è vero che le ricchez
ze e le disuguaglianze sono aumentate, 
sono aumentati anche gli altri indici. Per 
esempio: negli ultimi 30 anni, i paesi in 
via di sviluppo (espressione che non amo 
molto) hanno guadagnato 17 anni di spe
ranza di vita; hanno dimezzato la morta
lità infantile, hanno aumentato del 50% 
l'accesso dei loro figli all'educazione 
scolastica, hanno incrementato l'accesso 
all'acqua pulita e alla salute. Per raggiun
gere gli stessi risultati, all'Europa sono 
stati necessari l 00 anni. 
C'è dunque una speranza di progresso. 
Ciò nonostante il numero assoluto dei po
veri nel mondo continua a crescere ad un 
ritmo spaventoso: 47 poveri in più ogni 
minuto che passa; 25 milioni in più 
all'anno. È una corsa che bisogna inverti
re perchè la quantità di persone che vive 
nella miseria oggi, rappresenta l'equiva
lente della metà della popolazione del 
mondo di quarant'anni fa. 
Possiamo lasciare un miliardo e trecento 
milioni di poveri ai margini di tutto? Al
cuni li considerano così: sono le popola
zioni "kleenex", quelli che si usano e poi 
si possono buttare. E, comunque sia, sono 
esclusi dalla produzione e da una parte 
del consumo. 
Ma nel mondo in cui viviamo esse rap
presentano una sorgente di problemi 
enormi. Si tratta di una massa di persone 
che non si possono eliminare come si di
struggono le mucche pazze. Sono perso
ne: bisogna considerarle. 
Tutto ciò ha inoltre un riflesso negativo 
sull ' intera società anche per un altro mo
tivo che avevano trascurato. Sappiamo 
che lo scarto tra i più poveri e i più ricchi 
aumenta ma pensavamo che l'aumento 
della ricchezza avrebbe portato qualche 
beneficio, seppur minore, a tutti. Non è 
così. 
Negli ultimi 15 anni, un quarto dell'uma
nità ha visto diminuire il suo reddito. Si è 
trattato di una recessione più forte, più 
lunga e che ha coinvolto molte più perso
ne di quanto non sia accaduto durante la 
"grande depressione degli anni 30". Per 
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tutti quell'esperienza doveva essere asso
lutamente evitata. 
Non l'abbiamo evitata: è accaduta. È ac
caduta nel silenzio, ma è accaduta. E 
l'abbiamo dimostrato nel nostro ultimo 
Rapporto sullo Sviluppo Umano. Il risul
tato è che 102 paesi sono costretti in con
dizioni peggiori di 15 anni fa, 79 stanno 
peggio che nel 1970, 40 stanno peggio 
che nel 1960. 1,3 miliardi di persone so
pravvivono nella miseria assoluta e, nel 
2000, più della metà delle popolazioni 
africane saranno povere. 
Il risultato è che ogni tre secondi muore 
un bambino che non abbiamo saputo pro
teggere. 
Questa tragica realtà rappresenta un pri
mo evidente motivo per promuovere la 
cooperazione internazionale. 
Questi fatti sono di per sè sono un insulto 
alla coscienza umana: un insulto! 
Quando diciamo che "povertà significa 
mancanza di dignità" non parliamo della 
dignità del povero. È la dignita di noi tut
ti che manca, la dignità della nostra so
cietà che non interviene. Eppure, siamo 
la prima generazione ad avere le capacità 
e i mezzi per eliminare la po'::ertà. 
Non lo dovremmo tollerare. E uno spreco 
di vite umane, di risorse e di opportunità. 
E, come dicevo, una grande sorgente di 
problemi. Pensiamo alla disoccupazione: 
35 milioni di disoccupati nei paesi indu
strializzati, 120 milioni nel mondo, 700 
milioni di persone che, pur avendo un la
voro, non riescono a mantenere se stessi 
e la propria famiglia. Sono numeri enor
mi che continueranno a crescere nei pros
simi anni. 
N o n credete a quelli che vi dicono che 
cercando disperatamente di agganciarci 
alla crescita sarà possibile eliminare la 
disoccupazione. 
Nemmeno la nuova frontiera europea 
consentirà di farlo. Perchè nel futuro si 
produrrà di più con molto meno lavoro. 
Come sarà possibile spartire il lavoro in 
un mondo in cui il capitale viaggia a tal 
punto che le sole speculazioni finanziarie 
a corto termine a livello mondiale provo
cano un movimento nei mercati interna
zionali di 1000 miliardi di dollari al gior
no? 
Il capitale si investe dove rende di più. E 
siccome il denaro non serve solo per la 
produzione ma è diventato una merce che 
si scambia e sulla quale si guadagna, con 

Azione nonviolenta maggio 1997 

le differenze e la ripartizione delle cono
scenze che esistono nel mondo non è 
possibile risolvere il problema della ridu
zione del tempo di lavoro per ridistru
buirlo se non all'interno di un contesto 
mondiale. 
Quindi, cercare di risolvere questo pro
blema con le sole misure nazionali vuoi 
dire cacciarsi in un vicolo cieco. 
L'estendersi della povertà ha anche un 
costo immediato molto alto. La povertà 
viaggia e passa le frontiere senza passa
porto ed entra in tutte le case sotto ~arie 
forme. 
Nell'anno 2000 ci saranno nel mondo 40 
milioni di sieropositivi. Il costo dell'Aids 
(inclusa la mancata crescita economica di 
quei paesi che sono particolarmente col
piti da questa malattia specialmente in 
Africa) raggiunge i 240 miliardi di dolla
ri. Ma l'Aids non si ferma in un paese se 
non lo si ferma anche negli altri. E dove 
non ci può essere prevenzione perchè non 
ci sono ammininistrazioni locali, mezzi 
di comunicazione che funzionano, gente 
educata che sa leggere e scrivere, l'Aids 
continuerà ad estendersi e viaggiare oltre 
i confini. 
Quindi, se vogliamo fermare l'Aids nei 
nostri paesi occorre promuovere lo svi
luppo (e cioè il rafforzamento delle am
ministrazioni locali e nazionali, dei mezzi 
di comunicazione, l'educazione per tut
ti ... ) laddove non c'è. 
Non ci si può illudere di riuscire a tener 
lontano i poveri "altri" (visto che i poveri 
ci sono anche tra noi) perchè le conse
guenze della povertà ritornano passando 
attraverso le porte delle nostre case. Per
chè povertà vuoi dire aumento della di
soccupazione, danni ambientali, problemi 
di salute pubblica (non solo l'Aids ma 
anche la tubercolosi è una di quelle ma
lattie che risorgono e si sviluppano oggi 
nel mondo), diffusione della droga, più 
migrazioni, più fondamentalismo che si 
nutre delle fratture sociali (negli ultimi 
17 anni abbiamo avuto una media di 500 
attentati all'anno con capacità distruttive 
sempre maggiori), più insicurezza, più 
guerre, più conflitti violenti (negli ultimi 
tre anni ci sono stati 82 conflitti che han
no causato più di 1000 morti. Di questi 
79 sono conflitti interni, cioè dove la si
tuazione è stata lasciata andare a tal pun
to che avviene un'implosione). 
Se questa è la realtà, allora non è esage-

rato dire che siamo ad un bivio e dobbia
mo compiere una scelta: cooperazione 
oggi o soldati domani. 
p mondo non si gestisce più come prima. 
E essenziale capire che sin dagli anni 
1980 siamo entrati (e ci resteremo per 
sempre) nell ' area dell ' interdipendenza. 
Oggi sulla terra siamo quasi 6 miliardi di 
abitanti . Ma con i nostri modi di produrre 
e di consumare, con la comunicazione to
tale e la globalizzazione che abbiamo 
raggiunto, siamo tutti sulla stessa nave. 
C'è chi viaggia in prima classe, in secon
da o in terza e c'è chi sta in fondo alla 
nave. Ma se affonda, affondiamo tutti : 
anche se per qualcuno c' è il violino che 
suona. 
Siamo anche n eli ' epoca della crescita 
economica senza creazione di posti di la
voro. Èun fatto legato all ' aumento della 
produttività ed è un fenomeno durevole 
che caratterizza sempre di più il futuro. 
Bisogna dare quindi una risposta diversa 
ai problemi chi ci stanno dinnanzi. Per 
esempio. Spesso si dice che la coopera
zione internazionale è uno strumento o 
parte integrante della politica estera. Io 
invece sostengo che la cooperazione in
ternazionale oggi è parte integrante della 
politica interna, nazionale, non solo este
ra. E se non si capisce questo non si capi
sce come bisogna governare il mondo. 
In realtà succede che quelli che occupano 
i posti decisionali della politica non go
vernano più la situazione: governano solo 
le istituzioni. E questo è un fatto molto 
pericoloso perchè c'è un prezzo che pa
ghiamo oggi e uno, ancora più elevato, 
che pagheremo domani. 
Non voglio spaventare nessuno. Voglio 
solo informare. Perchè solo essendo 
informati potremo prendere le decisioni 
giuste che ci porteranno sulla strada giu
sta. Abbiamo già visto che ci sono stati 
dei progressi. Se sapremo prendere le de
cisioni giuste, allora sarà possibile avere 
un futuro di pace, di prosperità e di svi
luppo della democrazia. 
Di certo non possiamo pensare di conti
nuare ad espandere l'attuale modello di 
sviluppo. Perchè con 6 miliardi di perso
ne sulla terra tocchiamo i limiti dell'am
biente e delle risorse naturali. Non pos
siamo produrre e consumare come abbia
mo fatto in passato nei paesi più ricchi. 
Se tutti producessero e consumassero co
me facciamo noi dei paesi industrializza-
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ti , consumeremmo lO volte la quantità di 
petrolio e 200 volte la quantità di minera
li . È ecologicamente insopportabile. 
Semplicemente non è fattibile . 
Ma come possiamo pensare che coloro 
che vivono nelle situazioni più difficili 
siano disponibili a rinunciare a quello 
di cui voi avete diritto? Non è immagi
nabile. Viviamo nel mondo della comu
nicazioni totale: la televisione e la radio 
arrivano dappertutto. E nessuno accetta 
di fare a meno di quello che hanno gli 
altri. 
Quando ero ragazzino, i televisori erano 
pochi, non erano ancora entrati in tutte 
le case. E, . dove sono cresciuti vicino a 
Parigi, c'erano i televisori nei negozi e 
tutti andavamo a vederli. Oggi ho ritro
vato la stessa cosa nei paesi del Terzo 
Mondo. Per esempio, ho visto nel Laos, 
in un villaggio di montagna difficilissi
mo da raggiungere, c'è un solo televiso
re ma ogni sera, davanti a quel televiso
re ci sono 700 persone che ci vedono, 
che ci osservano e non rinunciano al no
stro stile di vita. 
Dobbiamo quindi rivedere il nostro mo
do di vivere e non cercare di difendere i 
privilegi di alcuni e lasciare nelle diffi
coltà gli altri, in un mondo nel quale c' è 
una polarizzazione crescente, insoppor
tabile oggi e pericolosa per domani. 
C' è chi crede che questi problemi posso
no essere risolti dal Mercato e che quin
di non c'è bisogno di cooperazione in
ternazionale. La realtà dimostra che è 
sbagliato e che niente accade automati
camente. 
Per esempio. I flussi degli investimenti 
stranieri diretti nei paesi in via di svilup
po ammontano a tre volte i fondi della 
cooperazione internazionale che nel frat
tempo sono diminuiti. Ma 1'80% di que
sti investimenti diretti è concentrato in 
12 paesi. L'Africa ne riceve solo il 5% e 
i paesi meno sviluppati appena I' l%. Gli 
investimenti diretti non possono dunque 
sostituire uno sforzo di cooperazione in
ternazionale. 
La liberalizzazione del commercio può 
essere d'aiuto. Per questo è stata creata 
l'Organizzazione mondiale del commer
cio. Ma molti paesi sono lasciati da par
te e, anzi, per alcuni, gli effetti saranno 
negativi. 
Cresce il peso dell'indebitamento. Certi 
paesi, in particolare n eli' Africa sub 

18 

uNegli ultimi quindici anni 
un quarto deltumanità ha visto diminuire 

il suo reddito. È accaduto nel silenzio" 

Sahariana, devono pagare un debito che 
supera la somma degli investimenti che 
fanno per la salute e l'educazione. Come 
potranno andare avanti? 
La verità è che il Mercato, pure trionfan
te, non assicura alcuna ridistribuzione 
equa della ricchezza, non prevede il futu
ro, non tiene conto dei danni ambientali, 
ignora le generazione future. In altre pa
role il Mercato è miope, spesso cieco, 
sordo, insofferente e, nonostante i suoi 
Iati positivi, non basta a risolvere i pro
blemi. 
Siamo circondati da esempi che ci do
vrebbero indurre a rafforzare la coopera
zione internazionale e ad accrescere 
l'aiuto pubblico allo sviluppo. 
Prendiamo l'esempio del processo di pa
ce in Medio Oriente. La cooperazione è 
peraltro necessaria per la pace. Non c' è 
pace dove non c' è sviluppo. Sviluppo e 
pace sono le due facce di una medesima 
medaglia. Appoggiare con adeguate ri
sorse coloro che si assumono i rischi del
la pace in quella zona è un dovere. Biso
gna dunque aiutare Israele, i Palestinesi, 
l'Egitto e la Giordania che ha grossi pro
blemi di debito. Non sarà possibile ga
rantire una pace stabile in Medio Oriente 
senza la promozione di un forte svilup
po. 
Senza cooperazione e sviluppo non evi
teremo i Ruanda e le Somalie che abbia
mo conosciuto. Non eviteremo neanche 
l'estendersi dei fondamentalismi, con i 
loro cortei di azioni terroristiche sempre 
più devastanti. 
Per una persona che vive in un paese in 
via di sviluppo il rischio di morire in un 
conflitto tra Stati è 33 volte minore del 
rischio di perdere la propria vita per di
sattenzione sociale. E paradossalmente il 
rischio è addirittura più grande per chi 
vive in un paese industrializzato. 
La mancata cooperazione internazionale 
rende anche difficile la stessa coesione 
nazionale Iaddove le disuguaglianze in
terne agli Stati sono eccessive. Tutti si 
ricordano la rivolta degli Zapatisti del 
Chiapas in Messico: una rivolta ampia
mente prevedibile e prevista come ave
vamo segnalato noi stessi un anno prima 
nel Rapporto Mondiale sullo Sviluppo 
Umano. 
Ma anche molti paesi industrializzati 
hanno oggi i loro "Zapatisti" . 
Dobbiamo, inoltre, rafforzare la demo-

crazia. Negli ultimi 15 anni, il numero di 
democrazie nel mondo è raddoppiato . 
Però si tratta di democrazie fragili, devo
no essere rafforzate e nutrite per essere 
durevoli. 
Nuove economie stanno emergendo, ma 
i loro mercati devono essere rafforzati . 
Forse anche i più cinici potranno convin
cersi che è meglio creare società stabili 
di consumatori oggi piuttosto che masse 
di vittime che domani avranno bisogno 
di costosi aiuti umanitari. 
Con la "teologia del Mercato" non ab
biamo solo una fortissima competizione 
tra aziende ma anche una forte competi
zione tra Stati che cercano di attirare i 
capitali internazionali dentro le proprie 
frontiere. Per ottenere questo risultato 
fanno il "dumping sociale" con tutte le 
conseguenze che conosciamo. Quello 
che stiamo vivendo è un "aggiustamento 
strutturale" di dimensioni mondiali nel 
quale si muovono capitali, beni e persino 
persone. Questo sommovimento tira ver
so il basso le società industrializzate che 
riducono le pensioni, le prestazioni so
ciali, il costo del lavoro e così via. 
Oggi più che mai abbiamo dunque biso
gno di un intervento dello Stato per lari
distribuzione delle ricchezze e di una 
cooperazione internazionale che non può 
limitarsi solo all ' aiuto allo sviluppo ma 
che deve comprendere il commercio, i 
flussi di capitali, la libera circolazione 
delle persone, la tecnologia, l'ambiente, 
ecc ... 
È in questo quadro che si deve collocare 
la cooperazione decentrata. 
Siamo la prima generazione ad avere i 
mezzi e le capacità per eliminare la po
vertà (con tutte le conseguenze e i costi 
che ha nella nostra società) . Ma stiamo 
attenti. Se continueremo a gestire il mon
do in modo antiquato e inefficace, un 
giorno non molto lontano saremo chia
mati a rispondere, non solo davanti alla 
"storia", ma davanti ai nostri figli e nipo
ti, delle responsabilità che ci saremo as
sunti nel non governare come si doveva 
le nostre società, per mancanza di lungi
miranza, coraggio e immaginazione. 
Si sente spesso dire che c'è la crisi dello 
Stato, che le leggi finanziarie hanno diffi
coltà ad essere approvate un po' dovun
que, che non ci sono soldi, e così via. Io 
non posso ascoltare queste cose. Ci sono 
troppi esempi contraddittori. Quando si 
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"Le priorità della nostra vita si misurano 
da due fattori: il tempo e i soldi che dedichiamo 

a una cosa. Il resto è sentimentalismo'' 

vuole fare la guerra del Golfo si trovano 
da un giorno all'altro i militari necessari. 
Per fare quella guerra si è speso un mi
liardo di dollari al giorno. Se si vogliono 
abbattere le mucche pazze, si trovano i 
soldi: perchè? Perchè chi occupa i posti 
di responsabilità pensa che quella è una 
priorità politica. Perchè non vuole fare la 
fine di quelli che sono stati trascinati in 
tribunale per le vicende del sangue conta
minato. Ma la responsabilità che abbiamo 
nella gestione dei problemi del mondo è 
ben più grande. 
Se siamo stati capaci per anni e anni di 
spendere risorse enormi per la sicurezza e 
la difesa delle frontiere, oggi è venuto il 
momento di spendere per la difesa e la si
curezza delle persone che 
stanno dentro le frontiere. Le 
risorse per la difesa oggi 
vanno impiegate per garanti
re la sicurezza umana, la si
curezza della gente nel suo 
posto di lavoro, nella sua fa
miglia, nel suo quartiere, nel 
suo mondo. Questa è la vera 
sicurezza che oggi dobbiamo 
difendere e su cui investire. 
C'è, infine, un ultimo punto 
che voglio toccare. Una que
stione che a me sembra an
cora più importante: i valori. 
Cosa sta succedendo? Uno 
dopo l'altro, stiamo distrug
gendo tutti i valori essenziali 
che hanno fondato le nostre 
società. I valori sono la cosa 
più preziosa da preservare e coltivare. E 
invece, qual'è il messaggio che trasmet
tiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti? 
Con la "teologia del Mercato" sembra 
reggere solo l'idea della competizione. 
Ma cosa siamo diventati? Delle belve? 
Dei gladiatori che combattono tra loro? 
Regge anche la teoria dell'accumulo del
la ricchezza: se sono ricco sono qualcu
no, posso pretendere tante cose, ... Ma è 
questo il mio obiettivo nella vita? 
Oggi, il mondo è cambiato. I bambini 
non nascono più come prima: nascono in 
una televisione. Da quando ha 2, 3, 4 an
ni vede tutto quello che succede nel mon
do, capisce le cose. E cosa vede? Dove 
c'è gente che muore di fame, di po
vertà, ... si usano le briciole del pranzo 
per intervenire. Si fa appello alla genero
sità della gente. Si organizza Live Band 
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Aid, vengono i vari Bob Geldof per sal
vare la situazione. Poi succedono altre 
cose: si fa la guerra delle Malvinas, la 
guerra del Golfo, ... mobilitano gli eserci
ti, tutte le forze e i mezzi degli Stati. 
E allora, a questi bambini lanciamo un 
solo messaggio chiaro: laddove la vita 
umana sta per morire, abbiamo il diritto 
di !asciarla morire. Ma se la vita umana 
non è un valore, a maggior ragione può 
essere sfruttata, drogata, rubata, stuprata 
e così via. 
Stiamo attenti: perchè così facendo- o la
sciando fare - togliamo, una ad una, tutte 
le stelle dal cielo dei nostri bambini, !a
sciandoli senza punti cardinali. 
È un fatto gravissimo. Non c'è società 

che regga senza i valori comuni che ce
mentano il patto sociale. Il riferimento a 
valori comuni e il conseguente organiz
zarsi della solidarietà e della difesa di un 
popolo è quello che consente di distin
guere una comunità da una folla. E non 
c'è una parola che sia più forte delle no
stre azioni. Quello che facciamo parla 
molto più forte di quello che diciamo. 
Questa contraddizione tra i valori che 
cerchiamo di trasmettere e il nostro modo 
di gestire la società sta distruggendo la 
base della nostra società e gli stessi valo
ri. È questa forse la ragione più importan
te per cui abbiamo tutti questo "dovere di 
cooperare". 
Ma stiamo attenti. Il "dovere di coopera
re" non si può rispettare con le briciole. 
Attualmente siamo ben lontani dalla lun
gimiranza di coloro che finanziarono il 

Piano Marshall per l'Europa, che hano 
creato e pagato le Nazioni Unite e le isti
tuzioni di Bretton Woods. Lo fanno non 
solo per mantenere fede ai propri valori 
ma per curare i propri interessi. 
Ci sono solo due cose che misurano le 
priorità che abbiamo nella nostra vita in
dividuale come nell'azione delle istitu
zioni: il tempo e i soldi che dedichiamo 
ad una cosa. Tutto il resto, signore e si
gnori, è puro sentimentalismo. Non è 
priorità politica, come non è priorità nella 
vostra vita. 
Per preservare la sicurezza, espandere la 
prosperità, difendere la democrazia, fer
mare il terrorismo, arrestare l'invasione 
della droga e la proliferazione nucleare, 

preservare l'ambiente, rige
nerare le risorse naturali e 
combattere la disoccupazio
ne dobbiamo fare degli inve
stimenti che siano all'altezza 
delle difficoltà che ci sono. 
Un patto internazionale di 
governo delle situazioni, e 
non delle istituzioni, non co
mincia con una manciata di 
quattrini. Ci vuole l' espres
sione di una volontà politica 
e quindi di cospicui bilanci. 
E chi non vorrà pagare oggi, 
pagherà di più domani. 
Non dimentichiamo mai che 
le Nazione Unite, concepite 
per evitare il ritorno della 
guerra, non sono nate da un 
sogno ma da un incubo. Ne

gli anni '20 o '30, il mondo ha perso va
rie occasioni di organizzare la pace. Il ri
sultato è stato: l'invasione della Manciu
ria, la conquista dell'Etiopia, il tradimen
to di Monaco, gli orrori dell'Olocausto e 
le distruzione della seconda guerra mon
diale. Stiamo attenti a non assumerci og
gi una simile responsabilità. 
(Intervento realizzato in occasione della 
Convenzione nazionale sul ruolo delle 
Regioni e degli Enti Locali per la solida
rietà e cooperazione internazionale "Il 
dovere di cooperare" -Firenze 30-31 ot
tobre 1996. La trascrizione dell'interven
to è stata curata da Flavio Lotti e non è 
stata rivista dall'autore). 

*Vice Direttore dell'UNDP- Programma 
delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
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ALIMENTARSI IN ARMONIA CON TUTI"'E LE FORME DI VITA DELL'UNIVERSO 

Compassiollle buddhista 
e diritti degli animali 

di Paola Finardi 

Percorrendo a ritroso nel tempo la 
storia delle grandi religioni, possia
mo rintracciare in ognuna di esse 
elementi che non giustificano l'ucci
sione degli animali a scopo alimen
tare. 
"Buono è il signore verso tutti, la Sua 
compassione si espan-
de su tutte le creature" 

dell'Illuminazione e la compassio
ne verso tutti gli esseri gli permise 
di trasmettere i suoi insegnamenti a 
chiunque prestasse orecchio. La 
dottrina buddhista nasce dall'illu
minazione del Buddha Sakyamuni 
(563- 483 a.C.), il quale, dopo una 
vita di benessere e di inconsapevo
lezza, scoprì quanto dolore invades
se il mondo e volle cercare una via 
verso la salvezza. Il Buddha fece 

sofferenza e parte da un fondamen
tale precetto: 

non uccidere e preserva 
ogni forma di vita. 

Sebbene dopo la morte del Buddha 
si sia diffuso tra i praticanti un certo 
lassismo intorno alla dieta da segui
re, questo in virtù del principio 
dell'intenzione, l'estinzione del do
lore doveva riguardare anche le for-

-Salmi 145.9. 
"Non ci sono animali 
sulla terra, né creatu
re che volano su due 
ali, perché sono per
sone come te". Cora
no, Surano, verso 38. 
"La grandezza di una 
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me di vita cosiddette ' 
inferiori'. I primi 
buddhisti considera-
vano l'intenzione su
periore all'azione, 
pertanto se l'animale 
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nazione e il suo pro-
gresso morale si pos
sono misurare da co
me sono trattati gli 
animali": Mahatma 
Gandhi. 
Attraverso differenti 
esperienze, non senza 
difficoltà, l'insegna
mento del Buddha è 
giunto fino a noi intat
to per ciò cne riguarda 
la sua posizione nei 
confronti delle creatu-
re 'non-umane'. 
Lo studioso giapponese D.T. Su
zuki, nel suo libro Essence of 
Biddhism, osserva che: "Due co
lonne sostengono il grande edificio 
del buddhismo: maha-prajna (gran
de saggezza) e maha-karuna (gran
de compassione). La saggezza scor
re dalla compassione e la compas
sione dalla saggezza, perché sono 
una cosa sola". Questi due elementi 
permisero al Buddha di costruire 
una religione che è sopravvissuta a 
2500 anni di storia. La saggezza 
guidò il Buddha nella ricerca 
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quattro fondamentali incontri: vide 
un uomo anziano, un ammalato, un 
morto ed, infine, un sannyasi o un 
monaco dedito alla rinuncia dei be
ni materiali. Questa esperienza per
mise al Buddha di scorgere le Qua t
tro Verità, che divennero il punto di 
partenza del suo insegnamento: la 
sofferenza regna sul mondo, il do
lore nasce dal desiderio, la fine del 
desiderio porta all'estinzione del 
dolore, il desiderio può essere 
estinto attraverso l' Ottuplice Sen
tiero. La Via di Mezzo o Ottuplice 
Sentiero porta all'estinzione della 

era stato ucciso con 
l'intenzione di sfama
re proprio il pratican
te, questi poteva ci
barsene. In verità, la 
scelta vegetariana di
viene chiara per i 
buddhisti, in partico
lare appartenenti alla 
scuola Mahayana, che 
credono che il consu
mo di carne renda co
munque complici 
dell'uccisione 
dell'animale, anche se 
non si è direttamente 
responsabili della sua 
morte. 

Nel LANKA VATARA sta scritto: 
"Non è vero che la carne sia il cibo 
adatto e permissibile 
quando non si è diretti responsabili 
dell'uccisione dell'animale, 
quando non si ha ordinato agli altri 
di ucciderlo, 
quando .non è stato ucciso apposita
mente per noi ... " 
Nel SURANGAMA SUTRA si legge: 
" ... perché infliggere sofferenza agli 
altri, 
quando noi stessi cerchiamo di sfug
girla? 
Come può un bhikshu, colui che spe-
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radi imparare a liberare gli altri, 
vivere della carne di esseri senzien
ti?" 
La religione buddhista trovò terreno 
fertile in Cina e in Giappone, dove 
si diffuse a partire dal V secolo d.C.. 
Qui si diffuse con le dottrine religio
se locali: il Taoismo e il Confucia
nesimo in Cina e lo Shinto in Giap
pone. Dal suo incontro con la reli
gione Shintoista, il buddhismo tras
se nuova forza per ciò che concerne 
le regole dell'alimentazione. La re li
gione Shinto indica con la parola 
Kami l'essenza dell'universo e im
pone ferree regole di comportamen
to al fine di condurre l'uomo all'in
contro con la verità suprema. La dif
fusione delle due religioni produsse 
il concetto di cibo SATTVIKO, ov
vero puro e libero dal sangue. Era, 
infatti, considerato tabù uccidere e 
spargere sangue nel tempio. Il con
sumo di cibo completamente vege
tariano costituiva, per i monaci 
buddhisti zen, il primo passo verso 
la purificazione del corpo e dello 
spirito. 
Le parole del re Ashoka (268-223 
a.C.) giungono fino a noi intatte, 
scolpite nella pietra come negli ani
mi di coloro che professano 
l'AHIMSA: 
"Il massimo progetto della virtù tra 
gli uomini 
nasce dal principio di non nuocere 
alla vita 
e astenersi dall'uccidere esseri vi
venti". 
In un antico testo che raccoglie le 
parole del Buddha, leggiamo: 
"Le creature senza piedi hanno il 
mio amore ... 
Possano tutte le creature, tutte le 
cose che hanno vita, 
tutti gli esseri di qualsiasi specie, 
non vedere mai niente che li possa 
danneggiare. 
Possa non accadere loro nulla di 
male, mai". 
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VEGETARIANI PER SOLIDARIETA' 

Si fa presto a dire fame 
Vogliamo elencare alcuni aspetti che non sono mai stati presi in considerazione, ma che 
a nostro modesto avviso sono in diretto collegamento con lo squilibrio tra Nord e Sud e 
altresì evidenziano paradossali situazioni che ingigantiscono ancora di più la differenza 
e l'ingiustizia che regnano tra poveri e ricchi del mondo. 
Ecco i dati: 
Gli abitanti della terra sono circa sette miliardi. 
30 miliardi sono gli animali non umani destinati all'alimentazione. 
Circ.a il. 40% dei cereali del pianeta ( in gran parte grano, orzo, sorgo, e avena) serve per 
nutrrre Il bestiame. 
Negli Stati Uniti e in Europa gli animali consumano il 70% dei cereali mentre in India il 
2%. 
I bovini e gli altri ruminanti brucano la metà dei terreni del pianeta. 
Una semplice operazione matematica ci fa comprendere come molta energia alimentare 
venga completamente e mutllmente perduta nel passaggio da vegetale ad animale. 
Per ottenere un chilograrnmo di proteine animali occon·ono 10 kg. di proteine vegetali, 
qumdi 9 chilogrammi di proteine (perciò di alimenti) vanno a finire nel nulla. 
Negli Stati Uniti e in Europa, ma anche nei paesi del terzo mondo, esistono immense 
coltivazioni di ~~reali destinate agli animali che gli abitanti dei paesi ricchi mangeranno. 
Attualmente rruhom di ettari d1 terreno del terzo mondo sono coltivati esclusivamente 
per produrre cibo per nutrire il bestiame europeo ed americano. 
Trentasei dei quaranta paesi più poveri del mondo esportano cereali negli Stati Uniti e in 
Europa dove il 90% del prodotto importato viene utilizzato per nuti·ire gli animali desti
nati al macello. 
In Sud America per fare a posto agli allevamenti viene distrutta ogni anno una parte del
la foresta Amazzonica grande come l'Austria. 
Un americano consuma in media 122 kg. di carne all'anno, un ungherese 108, un france
se 92, un italiano 77. 
Una dieta ricca di carne consente l'insorgere di malattie come il diabete, l'ipertensione 
nervosa, l'obesità, alcuni tipi di cancro, e altre patologie che sono la causa principale di 
morte nei paesi industrializzati. 
Non vi sono soltanto questi dati sconvolgenti, ma va considerato anche l'impatto am
bientale degli allevamenti intensivi. 
Per produrre un kg. di carne occorrono 30.000 litri di acqua. 
L'evaporazione delliquame è tra le cause prime delle piogge acide. 
Infine la zootecnia contribuisce anche ai cambiamenti climatici attraverso le emissioni di 
metano, uno dei gas maggimmente responsabili dell'effetto serra. 
I ruminanti mediante eruttazioni e flatulenze emettono ogni anno circa ottanta milioni di 
tonnellate di questo gas. I loro escrementi accumulati nelle stalle e nelle aree dove sor
gono le aziende agricole industrializzate sono responsabili della produzione di altri tren
tacinquemilioni di tonnellate di questo gas. 
L'allevamento del bestiame genere illS%-20% dell'emissione globale di metano. 
Le falde acquifere dove sono ubicati gli allevamenti intensivi sono tutte irrimediabil
mente inquinate anche e oltre i cento metri di profondità. 
I cereali necessari a produrre un paio di hamburger, basterebbero a nutrire 40 bambini 
per un giorno e ogni giorno muoiono di fame 40.000 bambini. 
Quindi la soluzione al problema della fame dipende da ognuno di noi, soprattutto nel 
momento in cui ci si siede a tavola. 

I dati fomiti in questa scheda sono stati tratti da/libro "STATE OF THE WORLD" di 
Lester Brown e altri. 

Riccardo Trespidi 
(Ass. Vegetariana Italiana) 
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Il prigioniero del Caucaso. Film, regia 
di Sergei Brodov, con O.Menshikov, 
S.Bodrov, D.Sikharulidze, S.Mekhralie
va. Russia 1996. Durata 94' 

Adesso che ha ricevuto una nomination 
all' Oscar 'come miglior film straniero, c'è 
da augurarsi un buon afflusso di pubblico 
per Il prigioniero del Caucaso di Sergej 
Bodrov. Perché è un bellissimo film con 
toni che trascolorano senza forzature dal 
documentario al realismo, fino al fanta
stico. Perché mette in scena la guerra in 
Cecenia, ma lo fa a partire da molto lon
tano: da un racconto di Lev Tolstoj sul 
secolare conflitto russo-caucasico, met
tendo a buon frutto le riflessioni dello 
scrittore sulla guerra e la pace. E infine 
perché, a parte il valore intrinseco, non si 
vedeva da tempo sugli schermi un'opera 
ispirata a un pacifismo così sincero, 
struggente, accorato come un appello 
contro tutte le guerre. 
Due militari russi, il bellicoso tenente Sa
sha e il soldatino Vanja vengono catturati 
nel villaggio di Abdul-Murat, un vecchio 
ceceno che conta di scambiarli col pro
prio figlio prigioniero del nemico. Imper
vio, circondato da monti il villaggio mu
sulmano è un angolo di mondo rimasto 
confitto nel passato, alveo di una cultura 
ancestrale totalmente irriducibile a quella 
degli invasori. 
Qui Bodrov usa la cinepresa quasi da an
tropologo, mostrandoci la vita dei monta
nari Agul mentre fa evolvere il rapporto 
dei due prigionieri e sbocciare un pudico 
amore tra Vanja e Dina, la figlia adole
scente di Abdul. 
Il tempo resta come sospeso, fino al pre
cipitare degli eventi in un doppio tentati
vo di fuga che si conclude con due morti. 
La stessa sorte che dovrebbe toccare a 
Vanja. L'anziano capo-villaggio adotterà 
una soluzione diversa, perché si spezzi la 
catena della violenza: ma ecco gli elicot
teri da bombardamento sorvolare il vil
laggio per scrivere un'altra pagina inglo
riosa sul Vietnam dei russi. Vita e finzio
ne si mescolano inestricabilmente. 
Salvo Oleg Menshikov (che interpreta il 
ruolo di Sasha) gli attori non sono profes
sionisti. Si aggiunga che le riprese avve
nivano a poche ore di marcia dai teatri di 
guerra e che, proprio durante la lavora
zione, la troupe fu presa in ostaggio e li-
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berata dietro il pagamento di un riscatto. 
Tutto ciò diffonde il Prigioniero del Cau
caso una palpabile aria di autenticità: e 
tuttavia non impedisce l'autonomia del 
racconto e neppure l' ingresso nei foto
grammi di un ammaliante episodio oniri
co, una storia di fantasmi. Senza ricorrere 
a sentenze né a inflessioni predicatorie, 
Sergej Bodrov firma un'appassionata di
chiarazione pacifista. Un film da inserire 
in ogni videoteca nonviolenta. 
Da non perdere! 

Travail, di Dominique Méda, Edizioni 
Alto Aubier. Francia 1996. 

Un libro che esce al momento giusto. Il 
valore "lavoro" è in ribasso, fatto ben vi
sibile per chi sa vedere ma restano pochi 
quelli che come Dominique Méda lo di
cono a voce alta e chiara. 
Per ciò che riguarda la sua critica al lavo
ro il libro di D.M. è persuasivo e ben do
cumentato. 
L'approccio filosofico è privilegiato, e 
fortemente pedagogico: il (non) lavoro 
nella città greca, il lavoro dello spirito in 
Hegel, per esempio, ci danno qualche pa
gina alla portata di tutti. 
L'impulso a scrivere il libro parte da una 
domanda stupefatta: "oggi, quando sareb
be possibile ridurre la costrizione che il 
lavoro esercita su di noi ... abbiamo in
ventata una categoria specifica: quella 
della disoccupazione" (pag. 292) 
Per evitare di ridiscutere questa 
attività/lavoro che, oltre la sua funzione 
di produzione è caricata di legame socia
le, e attraverso l'economia è divenuta una 
nuova religione delle società contempo
ranee, occorre - se veramente si vuole in
ventare del nuovo per evitare il peggio -
"disincantare" il lavoro e al contrario ca
ricare di "incanto" lo spazio pubblico ove 
si dispiegherebbero le iniziative, le crea
tività individuali e quelle collettive. 
Si tratta, in fondo, di usare con intelligen
za la sola materia prima veramente rara: 
il tempo: "Un tempo il cui possesso e la 
cui organizzazione ridiventerebbero, do
po alcuni secoli di eclisse, un'arte essen
ziale". 
L'altezza dell'analisi trascina con sé al
cuni aspetti poco chiariti: il movimento 
sociale reale è assente, ma si tratta di un 
altro momento, quello politico ... 

Ricchezza sociale. 
Come riusciremo a definire ciò che, con
cepito come ricchezza dal punto di vista 
privato, è in realtà un impoverimento per 
l'insieme della società se non disponia
mo di un inventario della ricchezza so
ciale? 
In altre parole, se non abbiamo messo 
al!' attivo da nessuna parte l'aria pura, la 
bellezza, un alto livello di educazione, 
una armoniosa ripartizione degli indivi
dui sul territorio, la pace, la coesione so
ciale, la qualità delle relazioni sociali 
non potremo mai dimostrare che la no
stra ricchezza sociale può diminuire pro
prio quando gli indicatori attuali ne mo
strano un aumento ...... Solo a questa con
dizione potremo considerare come facen
te parte integrante della ricchezza socia
le ciò che rafforza la coesione ed i lega
mi sociali, ciò che è un bene per tutti, co
me l 'assenza di inquinamento e di violen
za. (Pag.213) 

Disincantare il lavoro. 
Il paradosso delle nostre società moder
ne - cioè che sia possibile sciogliere la 
stretta che il lavoro esercita su di noi, ma 
che poi non ci decidiamo a farlo ...... Il la
voro esercita su di noi un fascino di cui 
siamo oggi prigionieri. 
Occorre spezzare l'incanto, disincantare 
il lavoro. (Pag.292) 

Liberare lo spazio pubblico. 
La riduzione dello spazio dellavoro ...... è 
la condizione sine qua non perché si svi
luppino, a fianco della produzione, altri 
modi di socialità, altri mezzi di espres
sione, altre maniere per l'individuo di 
acquistare una identità o di partecipare 
alla gestione collettiva, in breve, un vero 
spazio pubblico. (Pag.301) 

Nuovo rapporto col tempo. 
Si vede bene che le questioni quali: part
time, ripartizione, ecc. Non sono questio
ni economiche. (Pag.305) 
Il tempo in senso aristotelico: libero per 
belle azioni, sorgente di ricchezza tanto 
quanto la produzione. 

La recensione, di Alain V éronèse, è ap
parsa su Non Violence Actualité del no
vembre '96. 
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Dei rapporti 
tra creatura e creato 

Nella loro visione antropocentrica del 
Mondo e della Vita, gli esseri umani (si 
fa per dire) hanno portato guerra a tutto 
e a tutti, con strumenti distruttivi - dalle 
armi alle energie pesanti, dalle daghe al
le droghe. "Distruggo, ergo sum". Sì 
amico, nemico della vita, della pace, del
la terra, dell'aria, dell'acqua, delle gene
razioni future, se fra tre o quattro decen
ni i sopravvissuti leggeranno nei deserti, 
nella megalopoli affamate, nei mari sta
gnanti avvelenati, la tua storia superba, 
sottolineeranno il tuo impulso di morte. 
Nella tua sordità ad ogni richiamo della 
coscienza ecologista della società, e del
la scienza avvertita non tieni conto della 
legge universale del limite. Laddove i 
tuoi antenati, pur se sapienti, ignorando 
tale legge erano giustificati nel loro ope
rare sovente da obliteratore di habitat, tu 
o distruttore scientifico e termologico 
moderno, non sei giustificato. 
Quasi ti vergogni a mettere le tue forze, 
il tuo ingegno a disposizione della con
servazione, della ricerca di energie dolci, 
di metodi e strumenti che disinquinino 
l'aria, l'acqua, il suolo, ovvero il triplice 
elemento di cui il Mondo vive. Sin qui. 
Non puoi dire, neppure per un istan
te:"Aprés nous, le deluge!", senza assu
merti, o Uomo/Donna, che costruisci di
struggendo, che trasformi distruggendo, 
che guerreggi distruggendo, che pulisci
lucidi-raffini distruggendo, una enorme, 
perenne responsabilità. 
Tu, nel laboratorio in cui inventi e for
muli geniali traguardi di vita migliore 
per pochi, di fatto scavi per i molti la 
fossa oggi, e l'abisso senza ritorno per 
tutti, domani così facendo sei l'esatto 
contrario, l'antitesi del Creatore. Te la 
senti davvero di continuare così? 
Vieni con noi a spegnere un incendio, a 
salvare un albero, un bosco, un giardino, 
l'erba che ci fa respirare, inventa qual
cosa per riciclare i rifiuti del consumi
smo suicida. 

Davide Melodia 
Verbania 
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Una precisazione su 
Dolci e Don Zeno 

Cari amici, 
non conosciamo l'italiano molto bene, 
perciò abbiamo scritto questa lettera in 
inglese. Scusateci. (Traduzione di Fede
rico Lugoboni, N dR) 
Nel numero di dicembre 1996, nell'arti
colo "Servitori della Nonviolenza/10 
Don Zeno di Nomadelfia" il vostro re
dattore C. Cardelli ha tralasciato il fatto 
che Danilo Dolci ha svolto le sue prime 
attività/lavoro con D. Zeno. 
Nel 1947 al suo quarto anno di univer
sità, Danilo cominciò a pensare allo stile 
di vita dei suoi colleghi studenti. 
Egli osservava: "Attorno a me, c'erano 
persone che pensavano in un certo mo
do, parlavano di altro e spesso vivevano 
incoerentemente. Io sentivo di avere po
co in comune con loro. Ma dov'era la 
mia propria vita?" 
Un giorno egli andò in campagna. "Vidi 
le foglie cadere, rimanere solo i semi, i 
semi tornare alla terra..... Vidi tutte le 
stagioni da dentro, così com'erano. Era 
l'intero ciclo della mia vita. Sentivo -
non ne comprendo il perché - che la na
tura, che qualsiasi cosa era una trage
dia dove la vita divorava la morte. E poi 
sentivo lentamente il bisogno di essere 
consumato, come i semi, per diventare 
concime. E poi capii il valore della co
munione ciò che ciascuno deve essere". 
L'anno seguente Dolci andò a Nomadel
fia, dove cominciò a concepire la vita 
comunitaria come uno strumento indi
spensabile per la maturazione dell'indi
viduo. Dopo un anno e mezzo, Dolci co
minciò a considerare Nomadelfia troppo 
esclusiva da quando essa si occupò degli 
orfani cattolici e delle fraternità cristiane 
più che dei cambiamenti sociali. Fu allo
ra che pensò alla Sicilia - esattamente a 
Trappeto. 

Marjorie Hope e James Young 
Wilmington -Inghilterra 

Festa della Liberazione 
o della "vittoria"? 

Forse il freddo autunnale ha fatto 
confondere il 25 aprile con il 4 novem
bre, o forse l'influsso della dilagante re
torica su !l'operazione "Alba" ha rag
giunto anche le rive del Garda .. . 
In occasione della festa della Liberazio
ne, infatti, con l'adesione delle Associa
zioni d'arma e dei "partiti democratici" 
(?), l'Amministrazione Comunale di De
senzano del Garda ha dedicato i giardini 
antistanti il monumento ai Caduti, al IV 
Novembre. 
Questa scelta ci lascia sorpresi e amareg
giati, soprattutto perchè fatta da un' Am
ministrazione che riteniamo sensibile ai 
temi della pace e della fraternità tra i po
poli. Per noi nonviolenti il IV novembre 
non è festa nè per la vittoria nè per le 
Forze Armate, ma lutto, in soliderietà 
ideale con gli orfani, le vedove, i mutila
ti, la desolazione e lo strazio che quella 
guerra e quegli eserciti, come ogni guer
ra e ogni esercito, portano nel loro grem
bo. Rispettare e onorare oggi chi allora è 
stato mandato al macello, significhereb
be piuttosto dedicare quei giardini alla 
pace e alla fratellanza fra i popoli. 
Ci sembra inoltre incongruo compiere ta
le dedica in occasione della festa della 
Liberazione. Non si capisce che collega
mento ci sia fra il 25 aprile, data che ha 
segnato forse per la prima volta nella sto
ria d'Italia l'affermarsi di una coscienza 
civile e politica per un cambiamento del 
potere che era sempre stato o dittatoriale 
od oligarchico e ben distante dai cittadini, 
ed il 4 novembre. Questa data, come ha 
ben insegnato Don Milani nella sua "Let
tera ai Giudici", è un momento di lutto in 
ricordo dei milioni di morti che quella 
inutile strage fece in Europa. 
Infine un'ultima considerazione: perchè, se 
proprio si voleva dedicare qualcosa al ri
cordo dei caduti, scegliere un luogo come i 
giardini, dove si va per riposare e riappaci
ficarsi con se stessi e con il mondo? 

Maria Luisa Terzariol 
Desenzano del Garda 
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Prosegue la sottoscrizione per la rac
colta dei fondi necessari per restituire 
i prestiti a chi ha anticipato la cifra 
necessaria all'acquisto e per iniziare i 
lavori di ristrutturazione del secondo 
piano della Casa per la Nonviolenza 
di Verona. Dopo un buon avvio, ab
biamo registrato negli ultimi mesi un 
calo nelle sottoscrizioni. C'è bisogno 
di uno sforzo supplementare da parte 
di tutti. Investire fiducia e denaro nel
la Casa per la Nonviolenza, significa 
contribuire alla crescita della nonvio
lenza organizzata. 
"Fa più rumore un albero che cade, 
che un'interaforesta che cresce". 
Siamo circondati, ogni giorno, dal ru
more di chi distrugge la vita ed il pia
neta. Noi, in silenzio, stiamo cercando 
di costruire la nonviolenza. Dai il tuo 
mattone! Diventa anche tu proprieta
rio della Casa per la Nonviolenza. 

lll frJJ!ltil.Jl@ ~]p@~~~iG@ 

APPELLO PER LA SOTTOSCRIZIONE 

Mille mattoni 
per la pace 

Con i primi elenchi di sottoscrittori (pubblicati su AN di marzo, maggio, ottobre 1996 
e gennaio-febbraio 1997) abbiamo raccolto 1.182 mattoni 

(per un totale di lire 11 .825.000). Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito. 

Quinto elenco dei sottoscrittori aggiornato all' l maggio 1997 
La cifra dopo il nome, cognome e città, indica il numero di mattoni acquistati 

Gino Moro (Bologna) 5, Cecilia Bolis (Pavia) 15, Alessandro Brigo (Muggiò -MI) 3, 
Silvia Bemardini (Vicenza) 3, Maurizio Corticelli (Verona) 10, Angela Marasso 

(Ivrea) 9, Pasquale Pugliese (Reggio Emilia) l, Massimo Falcaini (Prato) 2, Cardillo 
Dalli (Todi) l, Diego Spinello (Paderno) 2, Roberto Leoni (Bergamo) 4, Marco Passi

gato (Verona) 5. 

Totale parziale: 60 mattoni (=L. 600.000) 
Totale complessivo: 1.242 mattoni (=L. 12.425.000) 

Diventa anche tu proprietario della Casa per la Non violenza, sede nazionale del Movi
mento Nonviolento e della redazione di Azione Nonviolenta, acquistando alcuni "Mat

toni per la pace" 

Versa il tuo contributo sul ccp n. 10250363 intestato ad 
Azione nonviolenta, via Spagna 8, 37123 Verona 

Nella causale scrivi "Mattoni per la pace" 
Ogni mattone costa L. 10.000 

Movitnento Nonviolento 
Catnpagna di adesione 1997 
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Nessun fucile si spezza da solo. 
C'è bisogno del tempo, del denaro, del lavoro 

di tante donne e uomini 
per far crescere la nonviolenza. 

PER QUESTO TI CHIEDIAMO DI ADERIRE AL MOVIMENTO N ONVIOLENTO 

VERSANDO L. 40.000 
(OPPURE L. 70.000 COMPRENSIVE DELL'ABBONAMENTO AD AZIONE NONVIOLENTA) 

SUL CCP N l 0250363 INTESTATO AD 

AZIONE NONVIOLETA, VIA SPAGNA 8, 37123 VERONA 

(NELLA CAUSALE SPECIFICARE: ADESIONE MN, ABBONAMENTO AN) 

Campagna abbonamenti 1997 
Azione Nonviolenta 
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I Quaderni del Parlamento Europeo - Ufficio per l'Italia - Fondazione Europaincontri - Movimento Nonviolento - IPRI 
in collaborazione con 

Campagna di obiezione alle spese militari e DPN 
Comune di Pesaro e Urbino- Provincia di Pesaro e Urbino- Regione Marche 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 

VERSO LA CREAZIONE DI UN 
CORPO CIVILE DI PACE: 

IL RUOLO DELL'UNIONE EUROPEA 
Strumenti per una trasformazione nonviolenta dei conflitti internazionali 

PESARO 
30,31 Maggio presso la Sala Consiglio Comunale- l Giugno presso Palazzo Antaldi 

Venerdì 30 maggio, ore 21.00: 

Apertura del convegno: 
saluto di Paolo Meucci, Ufficio per l'Italia del PE 
saluto di Sandra Canestrini, Presidente del Movimento 
Non violento 
saluto di Oriano Giovanelli, Sindaco di Pesaro 

Tavola rotonda con: 
On. Francesco Baldarelli, deputato al PE (PSE) 
On. Gianni Tamino, deputato alPE (Verdi) 
On. Luigi Calligaris, deputato al PE (Forza Europa) 
On. Tiziana Valpiana, deputata (PRC) 
On. V aldo Spini, Presidente Comm. Difesa, Camera 
Coordina: Massimo Valpiana (Azione Nonviolenta) 

Sabato 31 maggio, ore 9.00: 
"Il contesto internazionale tra passato e futuro" 

Alberto L'Abate: "Dalle Shanti Sena al Corpo civile euro
peo di pace. Storia dell'intervento e dell' interposizione 
nonviolenta". 
Daniele Archibugi: "le forze nonviolente di pace come oc
casione di riforma dell'GNU" 
Antonio Papisca: "Il CCEP nell'ordinamento giuridico ita
liano ed europeo" 
Paolo Bergamaschi: "L'impegno italiano nel progetto di 
CCEP del Parlamento europeo" 
Antonino Drago: "L'OSM, la legge 180 e la partecipazione 
italiana al CCEP" 
Presiede: Angela Dogliotti Marasso, Segretaria Movimento 
Non violento 

Sabato 31 maggio, ore 15.00: 
"Esperienze italiane di intervento e di formazione" 

Giovanni Grandi - Comunità Giovanni XXIII: "Obiettori 
di coscienza italiani nella ex-Jugoslavia" 
Comunità di S.Egidio: "L'esperienza di mediazione in Mo
zambico" 
Agostino Zanotti Ambasciata della democrazia locale a Za
vidovici (Bosnia): "I Comuni di Alba, Brescia, Cremona nel 
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progetto di Ambasciata di democrazia locale" 
Albino Bizzotto, Beati i costruttori di pace: "MIR SADA e 
i 500 a Sarajevo" 
Giovanni Salio: "Formazione degli obiettori di coscienza e 
proposte di scuole di peace-keeping in Italia" 
Presiede: Antonino Drago, (Università di Napoli), IPRI 

Sabato 31 maggio, ore 15.00 
sessione parallela dei ricercatori DPN 

Interventi di: 
Francesco Tu!! io, Centro Studi Difesa civile, Roma 
Antonino Drago - Giovanni Covole, IPRI- Napoli 
Giuseppe Barbiera, Carla Toscana, Enrico Peyretti 
Giovanni Salio, IPRI - Torino 
Giovanni Scotto, Berlino 
Alberto L'Abate, IPRI, Firenze 
Ettore Zerbino, IPRI- Roma 
Paolo Rigliano, Milano 

Domenica l giugno, ore 9.00: 
"Riflessioni, progetti ed esperienze in Europa". 

Jean Marie Muller: "Caschi bianchi : fondamenti tecnici 
dell'intervento nonviolento in situazioni di conflitto" 
Giovanni Scotto: "Formazione agli interventi di costruzio
ne della pace: alcune esperienze internazionali" 
Ernst Gulcher: "Il progetto di CCP del Parlamento euro
peo" 
Karl Kumpfmuller: "L'esperienza dei servitori di pace au
striaci" 
Howard Clark: "L'intervento del Balkan Peace Team" 
Presiede: Alberto L'Abate, (Università di Firenze), Campa
gna Kossovo 
Conclusioni: Giovanni Salio, (Università di Torino), Segre
teria IPRI 

INFO: 
Movimento Non violento, te l. 045-8009803 fax 045-8009212 
Fondazione Europa Incontri, te l. e fax 071/53133 
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GHILARZA. In Sardegna, nella Casa per 
la Pace di Ghilarza (OR), dal 14 al 18 lu
glio prossimi, si terrà un seminario su: lA 
COMPETENZA COMUNICATNA COME 
STRUMENTO DELLA RELAZIONE 
EDUCATIVA, condotto da Riccardo Ro
miti, Psicologo. I contenuti del Corso 
comprendono elementi dell'ottica relazio
nale, analisi dei modelli di interazione, at
teggiamento assertivo e soluzione dei con
flitti; verrà condotto in maniera attiva, uti
lizzando strumenti come giochi di fiducia, 
giochi di ruolo, training assertivo. Il Semi
nario è autogestito. 

INFO: Agata Cabiddu, via Adamello 6 -
Cagliari- tel.(070)287789 

PAXCHRISTI. Dal "SACRO DOVE
RE. .. ", QUALE MODELLO DI DIFESA ? 
La politica di difesa che il nostro paese in
tende delineare non sembra occupare un 
posto rilevante nelle agende dell ' informa
zione. Solo di tanto in tanto leggiamo di 
riforma del servizio di leva, di introduzio
ne delle donne nell'esercito, di riduzione 
della ferma, di servizio civile nazionale ... 
Il Seminario che il Centro Studi Economi
co Sociali di Pax Christi ha promosso dal 
5 al 6 aprile a Firenze, ha cercato di mette
re a fuoco la globalità del progetto di dife
sa per l'Italia. Insomma ha voluto ricavare 
una visione unitaria al di la dei frammenti 
e soprattutto individuare le scelte politiche 
che la sottendono. La presenza di ricerca-

tori, parlamentari, studiosi ed esperti del 
problema, ha garantito un ' informazione 
puntuale sul tema ed una riflessione sere
na ed approfondita. Pax Christi non vuole 
rassegnarsi all'idea di un modello di dife
sa che i governi finora succedutisi hanno 
proposto come potenziamento della mac
china bellica messa in grado di intervenire 
efficacemente solo a garanzia e presidio 
dei propri interessi economici in Italia co
me all ' estero. Dalla riflessione, proposte 
ed idee che la creatività dei nonviolenti 
può offrire al governo ed al parlamento. 

INFO: Pax Christi - Segreteria Nazionale, 
via Petronelli 6 - 70052 Bisceglie (BA) -
tel.(080)3953507- fax (080)3953450 

BIOEST. Sabato 24 e domenica 25 mag
gio, in piazza S. Antonio Nuovo a Trieste, 
si svolgerà la quinta edizione di BIOEST, 
Fiera Mercato dei prodotti naturali e delle 
associazioni ambientaliste, culturali e del 
volontariato. La manifestazione ospiterà 
più di cinquanta produttori e artigiani del 
naturale che offriranno, agli amici che ver
ranno a visitarci, un'ampia panoramica 
sull'agricoltura biologica e biodinamica, 
sull ' artigianato tradizionale ecocompatibi
le, sull'abbigliamento naturale e sulla 
bioedilizia. L' arcipelago dell'associazioni
smo porterà poi in piazza le tematiche am
bientali e del volontariato sociale. Un par
ticolare spazio sarà inoltre dedicato al 
commercio equo e solidale che, attraverso 

NOVITÀ EDITORIALE 

L'opera cotnpleta 
di Gene Sharp 

E' finalmente uscito anche il terzo volume dell'opera di Gene Sharp 

Politica dell'azione nonviolenta 
l - potere e lotta · 
2 - le tecniche 
3 - la dinamica 

Un classico degli studi sulla nonviolenza, tradotto in varie decine di 
lingue in tutto il mondo. 

Offerta promozionale per l'acquisto dei tre volumi 
L. 60.000 

(anzichè 76.000) compresa la spedizione 

Rivolgersi alla redazione, per l'invio in contrassegno. 
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l'attenzione all'uomo e all'ambiente, ri
lancia le tematiche naturali su scala inter
nazionale. 

INFO: Roberto Valerio c/o Centro Ecologi
sta Naturista ANITA, c.p. 1369- 34100 
Trieste - tel.(040)577353 -fax (040)226798. 
Sergio Senni- te/.(040)392568 

COMILVA. 7 aprile 1997. li Tribunale di 
Napoli ha accolto la richiesta di Giorgio 
Tremante, Presidente del CO.M.l.L. VA., di 
costituirsi parte civile nel processo che si è 
aperto a carico dei funzionari ministeriali, 
già in servizio presso il Dipartimento Far
maci del Ministero della Sanità con Fran
cesco De Lorenzo, accusati di svariati reati 
nell'ambito della cosiddetta "farmacopoli", 
ovvero nel processo penale principale sulla 
"malasanità italiana" . Questa decisione 
conseguente ali' esposto presentato nel 
1993 dali ' Associazione per la Libertà di 
scelta Terapeutica di Bassano del Grappa, 
oggi facente parte del CO.M.I.L. VA. , in cui 
si denunciava l'avvenuta elargizione a De 
Lorenzo di 600 milioni di lire, da parte del
la Smith Kline-Beecham - produttrice di 
un vaccino antiepatite B -, pochi mesi pri
ma dell'approvazione, nel 1991, su propo
sta di De Lorenzo della legge che ne isti
tuiva l'obbligatorietà basandosi sulla falsi
ficazione e manipolazione dei dati statistici 
e che fu approvata in tempi record dal Par
lamento italiano ricorrendo ad incredibili 
colpi di mano procedurali. Ricordiamo che 
De Lorenzo, la cui posizione in quanto ex 
Ministro è stata giudicata separatamente 
dagli altri imputati, nel marzo scorso è già 
stato condannato a otto anni e mezzo di re
clusione per 97 capi d'accusa tra cui quelli 
di associazione a delinquere di stampo ca
morristico, finanziamento illecito ai partiti 
e corruzione. 

INFO: Coordinamento del Movimento Ita
liano per la libertà delle Vaccinazioni, 
c.p. 163- 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
tel.!fax (055)8493138 

PEDAGIOCANDO. Se pensi che la gioia, 
il gioco e la festa siano i metodi migliori 
per sostenere la crescita delle bambine e dei 
bambini, allora ci piacerebbe invitarti aPe
dagiocando, una newsletter fatta in casa su 
carta riciclata che riporta gli stimoli più in
teressanti scelti accuratamente fra le pagine 
di libri, quotidiani e riviste. Troverai artico
li, filastrocche, giochi e ata la legge sull'an
tirazzismo e la signora Maria Angioli Asso
ni ed il suo amante Massimo Foglia, pagas
sero il prezzo della loro violenza, non sa
rebbe forse un atto di giustizia?"INFO: 
Ass. Gandhi, King, Khan, via del Sarto 37, 
25124 Brescia- tel. e fax(030)2310657BA
GNOARIPOLI. Con ordine del giorno pre
sentato dal Gruppo Consigliare di Rifon
dazione Comunista, in merito alla situazio-
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ne del Chiapas, il Consiglio Comunale di 
Bagno a Ripoli, esprimendo preoccupazio
ne che il non rispetto degli accordi di pra 
verde e rigogliosa nei dintorni di Firenze, 
Creatività, Psicoteatro, Giochi, Massaggio, 
Collaborazione Reciproca, Comunicazione 
Ecologica, etc .. "La gioia nello sviluppo 
personale", Animatori diversi. Iscrizioni 
per 2, 3 o 4 giorni. "Corso di Formazione in 
Aiuto-Aiuto per professionisti e non-pro
fessionisti" condotto dal Prof. Jerome Liss. 

INFO: Scuola di Biosistemica, p.zza S.ta 
Maria Liberatrice 18 - 00153 Roma -
tel.(06)5744903- fax (06)5782514 

GANDHI/KING/KHAN. "Nella giornata 
di sabato 19 aprile tutti gli organi di infor
mazione locale e nazionale si scatenavano 
a criminalizzare slavi ed albanesi per una 
presunta aggressione avvenuta a Capriolo 
in provincia di Brescia. Il giorno successi
vo, 20 aprile, gli stessi organi d'informa
zione locali e nazionali ci hanno informato 
che trattavasi di una squallida invenzione 
di corna; intanto nell'immaginario collet
tivo sono lo slavo e l'albanese a farne le 
spese; è il capro espiatorio del momento a 
pagare il prezzo più alto. E se venisse una 
volta tanto applicata la legge sull' antiraz
zismo e la signora Maria Angioli Assoni 
ed il suo amante Massimo Foglia, pagas-

sero il prezzo della loro violenza, non sa
rebbe forse un atto di giustizia?" 

INFO: Ass. Gandhi, King, Khan, via del 
Sarto 37, 25124 Brescia- te[. e fax 
(030 )231 0657 

BAGNOARIPOLI. Con ordine del giorno 
presentato dal Gruppo Consigliare di Rifon
dazione Comunista, in merito alla situazio
ne del Chiapas, il Consiglio Comunale di 
Bagno a Ripoli, esprimendo preoccupazio
ne che il non rispetto degli accordi di pace 
sottoscritti da parte di un governo, quello 
messicano, che è garante di un processo di 
pace come quello del Guatemala, possa 
avere una politica di contagio negativo an
che in quel paese, rafforzando quelle forze 
che non hanno mai voluto la pace; che si 
voglia ripetere la soluzione militare già spe
rimentata tragicamente nel febbraio 1995 
con l'occupazione della Selva Lacandona e 
la fuga di massa sulle montagne delle co
munità indigene che la popolano; chiede al 
governo italiano un impegno diretto o in 
raccordo con gli altri Paesi dell'Unione Eu
ropea sul Presidente Zedillo affinché receda 
dalle sue posizioni contrarie al dialogo e ri
spetti gli accordi sottoscritti non osteggian
do più la riforma costituzionale proposta da 
un organismo parlamentare, la COCOP A, 

rappresentati v o di tutti i partiti presenti nel 
parlamento federale. Approvato all ' unani
mità nella seduta del27 febbraio 1997. 

INFO: Marina Ristori, Enrico Zoi - Uffi
cio Stampa del Comune di Bagno a Ripoli 
(Fl) - te l.(055)63902!5/218 - fax 
(055)63902711267 

CAMPAGNA. Da qualche mese ha avuto 
inizio una Campagna di sensibilizzazione 
ai rapporti tra Nord e Sud del mondo ba
sata sulla pubblicazione di un sistema di 
monografie centrate sui principali proble
mi sociali e ambientali su scala mondiale. 
La Campagna, che ha come obiettivo la 
creazione a livello nazionale di una "rete 
di economisti a piedi scalzi", cioè di mol
tiplicatori in grado di svolgere un lavoro 
di informazione e formazione del territorio 
in cui operano, si rivolge in maniera parti
colare a tutte le forze del mondo della pa
ce, del volontariato, dell ' ambientalismo, 
dell'antirazzismo. La Campagna è al mo
mento sostenuta, oltre che dalle adesioni 
nazionali, da decine di gruppi operanti in 
forma di coordinamento a livello locale. 

INFO: Coordinamento Campagna c/o 
Progetto Continenti, v.le F. Baldelli 41 -
00146 Roma - tel.(06)59600319 -fax 
(06)59600533- e.mail continenti@!OL.IT 

CAMPI ESTIVI MIR/MN 1997 
periodo luogo tema età min. n° part. per iscrizione contattare 

20-27 Val Pellice CONOSCIAMO IL MONDO V ALDESE 18 10 Giorgina Mornigliano 
luglio Angrogna (To) Franco Nigra 0124-29464 

0125-2331302 

20-27 Albugnano (To) MAESTRI DI NONVIOLENZA DEL '900 18 15 Giovanni Sburlati 
luglio Cascina Penseglio o ll-3118793 

3 agosto* Cantarana (At) STRATEGIE PER UN CAMBIAMENTO GLOBALE 18 12 Si! vana Sacchi 
IO agosto Cascina Caldera Enzo Borio O Il-357051 

271uglio AltaLanga RISTRUTTURAZIONE NONVIOLENTA 18 12 Beppe Marasso 
3 agosto Lopiano di Bosia (CN) (Sanfte Renovation) 0173-67634 

3-10 Vigna di Pesio (Cn) PARLARE CON LA TERRA: 18 15 Donato Bergese 
agosto Cascina Risolina scoprire il "dentro" del!' intorno e la solidarietà naturale 0171-402716/fax 0171-75166 

17-24 S.Martino di Busca (Cn) NONVIOLENZA E TRASFORMAZIONE 18 20 RenzoDutto 
agosto Comunità di Mambre DEI CONFLITTI 0171-943407 

24-31 Vasto (CH) GIOCHI, STRUMENTI E IDEE 18 12 Minny Cavallone 
agosto PER UNA SOCIETÀ INTERCULTURALE Paola Romano 02-4474796 

24-31 Vigna di Pesio (Cn) FAMIGLIA, GIUSTIZIA E SCELTE QUOTIDIANE o 6-7 Daniela Fossat e 
agosto Cascina Risolina fam. Andrea Saroldi 011-591879 

019-584295 (da luglio) 

31 agosto Vezzano sul Crostolo VIVERE CON IL SOLE 18 IO Laura Gentili e Claudio Greco 
7 settembre (Re) Cà Morosini i 011-9046515 

* variazione di data per motivi organizzati vi 

Movimento Internazionale della Riconciliazione l Movimento Nonviolento - via Assietta 13/a, 10128 Torino. T el e fax 011/532824 
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Materiale disponibile 
SCRITTI DI ALDO CAPITINI 

Colloquio corale (poesie), Pacini Mariotti, 12.000 
Danilo Dolci, Lacaita, l 0.000 
n messaggio di Aldo Capitini, Lacaita, 30.000 
Italia nonviolenta, Centro Studi Aldo Capi tini, 12.000 
Nonviolenza dopo la tempesta, Edizioni Associate, 16.000 
Religione aperta, Neri Pozza, 30.000 
Scritti sulla Nonviolenza, Protagon, 50.000 
Tecniche della Nonviolenza, Movimento Non violento, 15.000 
Vita religiosa, Cappelli, 9.800 

SCRin'l DI MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI 

Villaggio e autonomia, L.E.F., 14000 
Civiltà occidentale e rinascita dell'India, Movimento Non violento, 12.000 
Gandhi: la voce della verità, Newton Compton, 3.900 
La forza della verità, Sonda, 60.000 
Gandhi parla di Gesù, E.M.l., 13.000 
Vivere per servire, E.M.l. , 16.000 
Gandhi parla di se stesso, E.M.l., 17.000 
L'arte di vivere, E.M.l., 17.000 
Mohan Mala, L.E.F., 7.000 
La mia vita per la libertà, Newton Compton, 10.000 

SCRITTI DI G. G. LANZA DEL VASTO 

n canzoniere del peregrin d'amore, Jaca Book, 10.000 
In fuoco e spirito, La Meridiana,l8.000 
Introduzione alla vita interiore, Jaca Book, 28.000 
L'arca aveva una vigna per vela, Jaca Book, 20.000 
Lezioni di vita, L.E.F., 6.000 
Pellegrinaggio alle sorgenti, Jaca Book, 20.000 
Principi e precetti del ritorno all'evidenza, Gribaudi, 13000 
Vinoba o il nuovo pellegrinaggio, Jaca Book, 18.000 

LIBRI su CAPITtNI 

Aldo Capitini, Truini Fabrizio, E. C.P., 18.000 
Aldo Capitini: educatore di Nonviolenza, Martelli Nicola, Lacaita, 15.000 
Aldo Capitini: la sua vita il suo pensiero, Zanga Giacomo, Bresci, 26.000 
Aldo Capitini: profilo di un intellettuale militante, MarteLli Nicola, Lacaita, 15.000 
Aldo Capitini: uno schedato politico, Cutini Clara, Editoriale Umbra, 15.000 

LIBRI SU GANDHI 

Gandhi il pellegrino della pace (a fumetti), Benoit Marchon Leo, E.M.l., 12.000 
Gandhi, pace, ambiente, autosviluppo dei popoli, De Carlini, G.R.T.A., 12.000 
Gandhi, Balducci Ernesto, E.C.P., 18.000 
Gandhi oggi, Galtung Johan, E.G.A, 21.000 

LIBRI SU DON LORENZO MILAN! 

Bruni Giampiero, Lorenzo Milani profeta cristiano, L.E.F., 12.000 
Gesualdi Franco, Don Milani nella scrittura collettiva, E.G.A, 18.000 
Milanese Francesco, Don Milani quel priore seppellito a Barbiana, L.E.F., 12.000 
Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, L.E.F., 16.000 

EDIZIONI DEL l\(OVIMENTO NON\'IOLE:-ITO 

QUADERNI DI AZIONE NON\'IOLENTA • PREZZO UNITARIO: 4.000 

n° l) Salio Giovanni, Difesa armata o difesa popolare nonviolenta? 
n° 2) Pontara Giuliano, Il Satyagraha 
n° 3) Bennet Jeremy, La resistenza contro l'occupazione tedesca 
n° 4) Milani Don Lorenzo, L'obbedienza non è più una virtù 
n° 5) Skodvin Magne, Resistenza n v in Norvegia sotto l'occupazione tedesca 

Abbonamento annuo 

no 6) Capitini Aldo, Teoria della Nonviolenza 
n° 7) Muller J Marie, Significato della Non violenza 
n° 8) Muller J Marie, Momenti e metodi dell'azione non violenta 
n° 9) Walker Charles, Manuale per l' azione diretta non violenta 
n° lO) Campagna OSM, Paghiamo per la pace anziché per la guerra 
n° 11) Gallo Domenico, Dal dovere di obbedienza al diritto di resistenza 
n° 12) Basilissi Don Leonardo, I cristiani e la pace 
n° 13) Patfoort Pat, Una introduzione alla Nonviolenza 
n° 14) Luther King Martin, Lettera dal carcere di Birrningham 
Pinna Pietro, La 1nia obbiezione di coscienza, Movimento Nonviolento, 10.000 

ALTRI AUTORI 

Al besano Sergio, Storia dell'obiezione di coscienza in Italia, Santi Quaranta, 22.000 
Campanella Rocco, Voci e azioni di non v. nell'antichità classica, L.E.F. , 10.000 
Drago, Soccio (a cura di), Per un modello di difesa non v., Ed. Universitaria, 35.000 
King Martin Luther, La forza di amare, S.E.!., 23.000 
Langer Alexander, Il viaggiatore leggero, Sellerio, 22.000 
Langer Alexander, Scritti sul Sudtirolo, Alpha&Beta, 29.000 
Muller J, Marie, Simone Weil , E.G.A, 26.000 
Muller J.Marie, Lessico della Non violenza, Satyagraha, 21.000 
Muller J,Marie, Strategia della Non violenza, Marsilio, 12.000 
Patfoort Pat, Costruire la non violenza, La Meridiana, 22.000 
Salio Giovanni, ll potere della Nonviolenza, E.G.A., 24.000 
Sharp Gene, Politica dell 'azione non violenta: le tecniche, E.G.A, 29.000 
Sharp Gene, Politica dell ' azione non violenta: potere e lotta, E.G.A, 23.000 
Sharp Gene, Politica dell ' azione nonviolenta: la dinamica, E.G.A., 32.000 
Tolstoj Leone, TI primo gradino (saggio sul vegetarianesimo), Manca, 3.500 
Tolstoj Leone, Il regno di Dio è in voi, Manca, 20.000 
Tolstoj Leone, La vera vita, Manca, 18.000 
Tolstoj Leone, Tolstoj verde, Manca, 18.500 

l NOSTRI VIDEO 

Gandhi e la ricerca della Verità, VHS, IlO min., 35.000 
Nestlè, le conseguenze nei paesi poveri, VHS, 36 min, 30.000 
Stop al razzismo, diapofilm in VHS, 20 min., 25.000 
La pace è una buona maestra, VHS, 30 min., 30.000 

Modalità per ricevere i libri: 
a) i titoli desiderati possono essere richiesti alla red. di Azione Nonvio

lenta, per posta (via Spagna 8, 37123 Verona), telefono (045/8009803) 
o fax (045/8009212); i libri verranno inviati contrassegno e pagati al 
postino all'atto del ricevimento . 

b) si può pagare anticipatamente sul ccp postale no 18577379, intestato a 
Massimo Valpiana. Via Tonale 18- 37126 Verona, specificando nella 
causale i titoli richiesti; per velocizzare la spedizione è possibile inviar
ci l'ordine a parte (via posta o fax), con allegata la ricevuta di paga
mento in posta . 

c) per quantità consistenti è anche possibile chiedere i libri in "conto ven
dita". 

Nota bene: in entrambi i casi all'importo dei libri richiesti andranno ag
giunte le spese di spedizione che verranno calcolate in base al peso del 
pacco ed al tipo di spedizione richiesto: ordinaria, raccomandata, ur
gente o celere. 

L. 37.000 da versare sul ccp n. 10250363 inte
stato a: Azione Non violenta 
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