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INAUGURATA IL 24 MAGGIO A COMISO, DA DOVE SE NE SONO ANDATI I MISSILI 

Nasce la Pagoda della Pace, 
muore la bclSe militare 

Dalla collina si domina tutta la piana di Comiso. In lontananza si 
vede la base militare che doveva ospitare i missili nucleari Cruise: 
un monumento allo spreco con le scuole, la chiesa e le abitazioni 
già costruite per i cinquemila soldati americani, mai arrivati. Per 
una singolare coincidenza, proprio nei giorni in cui i militari ab
bandonavano ufficialmente l'ex base aeronautica, noi eravamo lì 
ad inaugurare la Pagoda della Pace. I tempi lunghi della nonvio
lenza anche questa volta hanno dato i loro frutti. 

di Mao Valpiana 

"Namu myo ho ren ge kyo", il mantra, 
la litania, la preghiera intraducibile che 
vuoi dire di volta in volta pace, grazie, 
lode, benvenuto, addio, o ciò che le pa
role non pos
sono esprime
re, si spandeva 
tutt'intorno. 
Morishita, il 
piccolo mona
co buddhista, 
un soldo di ca
cio che a ve
derlo non gli 
daresti cinque 
lire, è riuscito 
a fare il mira
colo. Con il 
suo tamburello 
prega sempre; 

~ 

è una roccia, 
una formica, 
un bambino. o 
E' arrivato in ·~ 

o 
Sicilia insieme ~ 

" all'annuncio ~ 
dell'installa- s 
zione dei mis
sili. Non sape-
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va una parola d'italiano e non conosceva 
nessuno. Ogni giorno faceva il giro della 
base militare pregando. Si è unito ai pa
cifisti. Ha vissuto alla Verde Vigna, il 
terreno acquistato dal Movimento Non
violento. E' rimasto lì per quindici anni, 
senza mai perdersi d'animo, senza stan
carsi. Si è fatto ben volere dai comisani: 

uno di loro gli ha regalato il terreno; tra 
mille difficoltà ha presentato il progetto 
al Comune, è riuscito ad avere la conces
sione edilizia, e poi pietra su pietra, fa

cendo arrivare 
le cose più 
preziose diret
tamente dal 
Giappone, ha 
tirato su la Pa
goda. Di fronte 
alla tua incre
dulità sfodera 
la sua risata di
sarmante e 
contagiosa e ti 
dice: "E' stato 
Buddha". Già, 
quel buddha 
raffigurato nel
la grande sta
tua dorata che 
sorride dalla 
Pagoda, ha tra
sformato Co
miso da sim
bolo di guerra 
a tempio di pa-
ce. 

Domenica 24 maggio, per la festa 
d'inaugurazione, attorno a quella Pago
da c'era davvero tanta gente, venuta da 
ogni parte del mondo. C'erano i cin
quanta monaci del Nipponzan Myohoji 
con il loro venerabile maestro, una de
legazione dei monaci buddhisti tibetani 
e quelli dello Sri Lanka, una rappresen-
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tanza delle chiese evangeliche e degli 
ebrei, ed anche il Vescovo di Ragusa 
con i parroci della zona. Ognuno ha fat
to la sua preghiera. Tra fiori di carta, 
incensi, campane, tamburi e decorazio
ni floreali, il momento più intenso della 
cerimonia è stato quando il reverendo 
Morishita ha umilmente portato sulla 
sua testa la reliquia di Buddha all'inter
no della Pagoda, da quel momento di
venuta un luogo sacro. 
E' venuto poi il momento dei saluti 
delle autorità civili e dei rappresentanti 
dei movimenti invitati. Ho parlato a no
me del Movimento Nonviolento dicen
do che per noi Morishita in questi anni 
ha rappresentato cinque concetti chiave 
della nonviolenza: la fede, senza la 
quale non avrebbe potuto smuovere le 
montagne di difficoltà che ha incontra
to; la forza necessaria per sostenere 
una lotta così ardua; il coraggio di but
tarsi in un progetto "folle"; la leggerez
za che caratterizza il suo modo di rap
portarsi con gli altri; l'allegria che ha 
dentro di sé e che trasmette a chi gli sta 
vicino. 
Musiche e danze hanno concluso la fe
sta. 
Ai luoghi simbolo della nonviolenza 
che abbiamo in Italia, ora possiamo ag
giungere a pieno titolo la Pagoda di 
Comiso. Chi avrà modo di recarsi in Si
cilia non perda l'occasione di visitarla. 
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DAL CENTRO DEL MEDITERRANEO 

Una fonte di luce spirituale 
Noi monaci del movimento Nipponzan Myohoji abbiamo marciato per la pace 
e costruito Pagode della Pace in diverse nazioni, per risvegliare il desiderio e 
la volontà dei popoli di lavorare per la pace. Noi consacriamo noi stessi ver
so questo sforzi anche grazie al profondo impegno del nostro maestro, l'ulti
mo venerabilissimo Nichidatsu Fujii, deceduto nel 1985 all'età di 101 anni e 
la cui vita intera fu totalmente dedicata a stabilire la pace nel mondo. Sinora il 
venerabilissimo maestro Fujii ed i monaci del Nipponzan Myohoji hanno so
stenuto numerosi cammini di pace ed hanno costruito oltre settanta Pagode 
della Pace in tutto il mondo, di cui quattro in Europa: a Londra e Milton 
Keyenes, in Inghilterra, una a Vienna ed ora in Italia a Comiso. 
Tutte le nostre differenze di nazionalità, religione e razza, non hanno impor
tanza se affrontiamo insieme il difficile compito di salvare gli essere viventi 
da un destino che sembra malvagio. Crediamo che la costruzione delle Pago
de per la Pace sia un modo di cooperare e di unire i popoli, perché le Pagode 
incarnano lo spirito della nonviolenza. 
La Pagoda della Pace di Comiso è sorta in un luogo dove negli anni '80 tanta 
gente di buona volontà giunse da ogni parte d'Europa per manifestare con la 
nonviolenza contro la base missilistica nucleare; ora la base militare è stata 
disarmata ed una bellissima Pagoda della Pace è apparsa in cima ai monti 
Ibrei. La Pagoda è situata in un luogo molto significativo: è al centro del Me
diterraneo e a metà strada fra il Sud ed il Nord. 
Potrà dare luce spirituale e liberarci dall'oscurità del futuro. 

Pagoda della Pace 
97013 Comiso (Ragusa) 
Te!. 09321721282 

Reverendo Gyosho Morishita 
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di Salman Rushdie 

Un indiano esile, quasi calvo e mezzo 
sdentato, solo, seduto sul nudo pavi
mento, con indosso soltanto una fascia 
attorno ai fianchi e un paio di miseri 
occhialetti, esamina alcuni fogli di ap
punti scritti a mano. La fo-
to in bianco e nero occupa 

IN POLEMICA CON LA CAMPA Gl' ~A PUBBLICITARIA DELLA APPLE 

U mito di Gandhi al soervizio dei computer 

zioni nere di una fabbrica. Se il compu
ter fosse stato inventato mentre era in 
vita, lo avrebbe quasi certamente aborri
to. Lo stesso termine "word processar", 
dal suono super-tecnologico, difficil
mente avrebbe incontrato il suo favore. 
"Think different". Effettivamente 
Gandhi, che in gioventù era stato un 

zionaria scuola di pensiero che quella 
brava gente di Apple cerca di incorag
giare. 
Ma certo, cavilli del genere non possono 
impressionare gli autori del messaggio 
pubblicitario. Hanno semplicemente 
adocchiato un'icona: un uomo tanto fa
moso da poter essere tuttora riconosciu-

to istantaneamente, mezzo 
secolo dopo essere stato as
sassinato. Fate un doppio 
clic su quell'icona e "apri
rete" una serie di "valori" 
ai quali Apple desidera 
semplicemente associare la 
propria immagine: "mora
lità", "leadership", "san
tità", "successo", e così via. 
Nel "Mahatma" Gandhi, la 
grande anima, hanno visto 
la personificazione di virtù 
della categoria, diciamo, di 
Madre Teresa, del Dalai 
Lama o del Papa. 
O forse si sono identificati 
per un attimo con quel pie
caletto che ha battuto un 
grande impero. È vero che 
lo stesso Gandhi vedeva 
nel movimento per l'indi
pendenza un Davide in lot
ta contro i Filistei dell'im
pero sul quale il sole non 
tramontava mai; e ha par
lato di "Right against mi
ght", la battaglia del diritto 
contro il potere. 

astratto, astorico, postmoderno, non più 
un uomo del suo tempo, coinvolto nel 
suo tempo, ma un concetto liberamente 
fluttuante, entrato ormai a far parte del
lo stock di simboli culturali a disposi
zione di tutti; un'immagine che può es
sere presa a prestito, usata, distorta, 
reinventata per servire a tanti scopi di
versi - e al diavolo la verità storica. 
n film Gandhi di Richard Attemborou
gh, che ha fatto il pieno di Oscar, mi ha 
colpito alla sua prima apparizione co
me un esempio di questo tipo di santifi
cazione occidentale astorica. Qui 
Gandhi è il guru dispensatore di un 
prodotto alla moda come la saggezza 
orientale. Un Gandhi che muore come 
Gesù Cristo (non prima di avere insce
nato numerosi scioperi della fame) af
finchè altri potessero vivere. La sua fi
losofia della non violenza sembrava ef
ficace, perché imbarazzava i britannici 
tanto da indurii ad andarsene; la libertà, 
come sembra di voler suggerire il film 
poteva essere conquistata battendo 
l'oppressore sul piano morale, constrin
gendolo alla ritirata in nome del suo 
proprio codice etico. 

buona idea"). L'uomo reale, se è ancora 
possibile usare questo temùne dopo ge
nerazioni di agiografie e reinvenzioni, 
era infinitamente più interessante, una 
delle personalità più complesse e con
traddittorie del paese. Il suo nome com
pleto, Mohandas Karamchand Gandhi, 
la cui memorabile e letterale traduzione 
è dovuta al romanziere Desani, ha un 
significato composito: Schiavo d' Azio
ne Luna - Fascinazione Speziale; e la un'intera pagina di un 

giornale britannico; e 
sull'angolo superiore sini
stro c'è una piccola mela 
striata di tutti i colori 
dell'arcobaleno, con un in
vito dal tono slang ameri
cano: "Think different". 
Pensa altrimenti. Ecco il 
potere che ha oggi il big 
business internazionale: 
quello di risucchiare disin
voltamente anche il più 
grande tra gli scomparsi 
per farne un'immagine da 
campagna pubblicitaria. 
Mezzo secolo fa, 
quest'ometto tutto ossa ha 
dato vita alla lotta di una 
nazione per la libertà. Ma 
questa, dicono, è storia. 
Oggi Gandhi posa per Ap
ple. Il suo pensiero non 
conta granchè in questa 
sua nuova incarnazione. 
Conta il "messaggio" che 
gli è stato attribuito, consi
derato in linea con la filo
sofia di Appie. Salman Rushdie (disegno di Tullio Pericoli) 

Apple, in lotta contro le 
corti dell' onnipossente 
Bill Gates, desiderava for
se trovare conforto pen-

L'efficacia di questo Gandhi simbolico 
è tale che il film, nonostante le sue 
semplificazioni Hollywoodiane, ha 
avuto un potente effetto positivo su 
molti contemporanei in lotta per la li
bertà: tante voci democratiche del Su
damerica, o di sudafricani impegnati 
contro l'apartheid, mi hanno espresso il 
loro entusiasmo per i suoi effetti galva
nizzanti. Evidentemente il "Gandhi in
ternazionale", postumo ed esaltato è di
venuto un totem dotato di una reale for
za ispiratrice. 

È una pubblicità abbastan
za curiosa perché valga la 
pena di spendere qualche attimo ad 
analizzarla. È, ovviamente, ricca di iro
nia involontaria. Gandhi era, come del 
resto la foto sta a dimostrare, appassio
natamente contrario alla modernità e 
alla tecnologia. 
Preferiva una matita alla macchina da 
scrivere, una fascia intorno ai fianchi al 
doppiopetto e un campo arato alle eru-
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raffinato avvocato di formazione occi
dentale, cambiò il suo modo di pensare 
come pochi hanno saputo fare. 
Ghanshyam Das Birla, uno dei principi 
mercanti che lo appoggiavano, ebbe a 
dire una volta: "Gandhi era più moder
no di me; ma ha scelto consapevolmen
te di tornare al Medio Evo". Probabil
mente non è questa la nuova e rivolu-

sando che se "quel signore mezzo nu
do" - come lo aveva definito il vicerè 
britannico Lord Willingdon - era riu
scito a battere la Gran Bretagna, allora, 
forse, chissà, una mela ben assestata 
potrebbe anche abbattere il Golia Mi
crosoft. 
In altri temùni, oggi Gandhi può andar 
bene dappertutto. È diventato ormai 
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n guaio di questo Gandhi idealizzato è 
di essere così maledettamente scialbo: 
poco più di un dispensatore di omelie o 
di panacee (''occhio per occhio vorreb
be dire accecare il mondo intero"), con 
soltanto qualche curioso lampo d'argu
zia (interrogato su ciò che pensava del
la civiltà occidentale rispose con la ce
lebre frase: "Penso che sarebbe una 

luglio-agosto 1998 

La pubblicità della Appie 

sua figura non era meno ricca, né meno 
tortuosa di quanto suggerisca questo 
glorioso nome. 
Intrepido di fronte ai britannici, aveva 
il terrore del buio, tanto che dormiva 
sempre con un lume acceso accanto al 
letto. Credeva appassionatamente 
all'unità di tutti i popoli dell'India, ma 
il suo rifiuto di tenere il musulmano 
Jinnah nell'ovile del Congresso portò 
alla divisione del paese. (L'opposizione 
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Oggi Gandhi posa per Appie. 
Il suo pensiero non conta granché. 

Conta il messaggio che gli è stato attribuito. 

rifiutò a Jinnah la presidenza del Con
gresso, che lo avrebbe forse distorto 
dall'assumere la guida della Lega sepa
ratista musulmana; sotto la pressione di 
Nehru e di Patel, Gandhi rinunciò a 

ni di lavoro. Voleva migliorare la situa
zione degli "intoccabili", ma nell'India 
di oggi questa fascia di popolazione, 
ora chiamata Dalits, che cosituisce un 
gruppo politico sempre più efficace e 

un'ultima opportunità, 
quella di offrire a Jin
nah la carica di primo 
ministro, e cancellò co
sì l'ultima flebile spe
ranza di evitare la scis
sione. Peraltro non 
aveva mosso un dito, 
nonostante la sua de
cantata modestia e as
senza di ambizioni per
sonali, per fermare gli 
attacchi contro Jinnah, 
che a una sessione del 
Congresso lo aveva in
terpellato semplice
mente "Mr. Gandhi" 
invece di usare il più 
reverenziale appellati
vo di "Mahatma"). 

Un guerriero deve proprio sembrare un guerriero? 

Un diesel deve proprio sembrare un diesel? 

Ambedkar tra i Dalits ha ridimensiona
to la statura di Gandhi. 
n creatore della filosofia politica della 
resistenza passiva e della non violenza 
costruttiva ha trascorso buona parte 

della sua vita lontano 
dali' arena politica, affi
nando le sue più eccen
triche teorie sul vegeta
rianismo, i moti peristal
tici e le proprietà benefi
che degli escrementi 
umani. 
Traumatizzato per tutta 
la vita per aver appreso, 
all'età di sedici anni, 
che suo padre era morto 
mentre lui stava facendo 
l'amore con la moglie 
Kasturbai, Gandhi ri-
nunciò al sesso; tuttavia, 
invecchiando cominciò 
a praticare quelli che 
chiamava "esperimenti 
brahmacharya", durante 
i quali chiedeva a giova
ni donne, spesso mogli 
di amici o di colleghi, di 
giacere nude accanto a 
lui per tutta la notte per 
consentirgli di dimostra
re il suo dominio sulle 
sue pulsioni fisiche. 
(Credeva che la conser
vazione dei "succhi vita
li" approfondisse la sua 
capacità di comprensio
ne spirituale). 
A lui, e a lui soltanto si 
deve la trasformazione 

Era determinato a vive
re una vita da asceta, 
ma secondo una battuta 
del poeta Sarojini Nai
du la nazione ha speso 
una fortuna per per
mettere a Gandhi di vi
vere in povertà. Mentre 
tutta la sua filosofia 
privilegiava lo stile di 
vita rurale rispetto a 
quello cittadino, era 
sempre finanziaria
mente dipendente dal 
sostegno di industriali 
miliardari come Birla. 
I suoi scioperi della fa
me non hanno potuto 

Nuova Audi A6 TDI V6 150 CV. Continuate a immaginare. 
dell'aspirazione all'indi
pendenza in un movi
mento di massa dell'in
tera nazione, che mobi-fermare i disordini e i 

massacri; ma in una Una pubblicità della Audi 
occasione fece anche 
uno sciopero della fame per costringere 
i dipendenti del suo mecenate capitali
sta a interrompere un'agitazione di pro
testa contro le loro durissime condizio-
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ben organizzato, si richiama alla me
moria del suo leader, il dottor Am
bedkar, i cui rapporti con Gandhi erano 
di antica rivalità. L'ascesa dell'astro di 

litò tutti i ceti sociali 
contro l'imperialismo. 

Ma il paese libero che doveva sorgere, 
diviso e impegnato in un programma di 
modernizzazione e di industrializzazio
ne, non era certo l'India dei suoi sogni. 

luglio-agosto 1998 



Fate un doppio clic su quella icona 
e aprirete i valori ai quali Appie 

desidera associare la propria immagine 

Jawaharlal Nehru, suo discepolo per 
qualche tempo, era stato un acceso fau
tore della modernizzazione, e alla fine, 
forse inevitabilmente, fu la sua visione 
a prevalere su quella di Gandhi. 
All'inizio, Gandhi credeva che la poli
tica della resistenza passiva e della non 
violenza potesse essere efficace in ogni 
situazione, in qualsiasi momento, persi
no contro una forza feroce come quella 
della Germania nazista. In seguito fu 
costretto a rivedere la sua opinione, e 
giunse alla conclusione che se a causa 
della loro natura i britannici avevano ri
sposto a queste tecniche, altri oppresso
ri avrebbero potuto comportarsi in ma
niera diversa. Una posizione che non 
differisce poi tanto da quella espressa 
dal film di Attemborough, ed è ovvia
mente sbagliata. 
È largamente diffusa l'idea che l'India 
abbia contestato l'indipendenza grazie 
al metodo della non violenza di Gandhi 
(un'opinione assiduamente promossa 
sia in India che fuori). Ma in effetti, la 
rivoluzione indiana divenne a un certo 
punto violenta: Gandhi ne fu profonda
mente deluso, tanto che per protesta ri
fiutò di partecipare ai festeggiamenti 
per l'indipendenza. Inoltre, il rovinoso 
impatto economico della seconda guer
ra mondiale sul Regno Unito, e (come 
ricorda lo scrittore britannico Patrick 
French in un suo libro recente) il gra
duale collasso del potere burocratico 
del Rajà a partire dalla metà degli anni 
Trenta, contribuirono al raggiungimen
to dell'indipendenza non meno di tutte 
le azioni promosse da Gandhi, e perfi
no dall'intero movimento nazionalista. 
Di fatto è probabile che le tecniche di 
Gandhi non costituissero gli elementi 
chiave della conquista della libertà da 
parte dell'India. Esse hanno conferito 
visibilità all'indipendenza: sono state 
alla sua origine in apparenza, ma a pro
durre l'effetto voluto sono state forze 
storiche più oscure e profonde. 
Ai nostri giorni, pochi si soffermano a 
considerare la complessa personalità di 
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Gandhi, la natura ambigua delle sue 
conquiste e della sua eredità e le stesse 
vere radici dell'indipendenza indiana. 
La nostra è un'epoca frettolosa, che ha 
tendenza a ridurre tutto al formato di 
uno slogan; ci manca il tempo, o peg
gio, l'inclinazione ad assimilare verità 
composite. 
La più indigesta tra queste è che 
Gandhi conta sempre meno nella terra 
della quale è stato il Bapu, il piccolo 
padre. Come ha rilevato l'analista Sunil 
Khilnani, l'India è sorta come uno Sta
to secolarizzato, mentre la visione di 
Gandhi era essenzialmente religiosa. 
Egli si era comunque ritratto dal nazio
nalismo indù. La sua soluzione consi
steva nel forgiare un'identità indiana 
partendo da un patrimonio comune, 
quello delle antiche leggende. 
Ma non servì a nulla. L'ultimo gandhia
no ad avere un ruolo politico importan
te in India fu J.P. Narayan, leader del 
movimento che depose Indira Gandhi 
alla fine del periodo delle sue leggi 
d'emergenza ( 197 4-1977). 
Nell'India di oggi il nazionalismo in
diano è rampante e ha assunto la forma 
del partito Baratiya Janata (Bjp) e dei 
gregari strangolatori dello Shiv Sena. 
Durante le attuali elezioni, Gandhi e le 
sue idee sono stati a malapena menzio
nati. 
La maggior parte di coloro che non so
no sedotti dal settarismo politico sono 
ormai nelle mani di una forza non me
no potente e non meno antigandhiana: 
il denaro. 
Anche il crimine organizzato è penetra
to ormai nella sfera politica. Nel cuore 
dell'India rurale cara a Gandhi, veri e 
propri gangster sono stati eletti a cari
che pubbliche. 
Ventuno anni fa, lo scrittore Ved Metha 
ebbe occasione si parlare con uno dei 
maggiori sostenitori politici di Gandhi, 
un ex governatore generale dell'India 
indipendente, C. Rajagopalachari. Il 
suo verdetto sul retaggio di Gandhi è 
disincantato; ma nell'India di oggi suo-

na tuttora veritiero: "La capacità di so
luzione della tecnologia moderna, del 
denaro e del potere è tale che nessuno, 
dico nessuno, può resisterle. I pochi 
gandhiani che credono tuttora nella fi
losofia della vita semplice in una so
cietà semplice sono per lo più degli 
stravaganti". 
Qual è, allora, la sua grandezza? In che 
cosa risiede? Se il progetto di un uomo 
fallisce, o sopravvive solo in una forma 
irrimediabilrnente offuscata, può la for
za del suo esempio meritare ancora un 
supremo abbraccio? Ecco, secondo 
Jawaharlal Nehru, l'immagine che me
glio definisce Gandhi: "L'ho visto in
camminarsi verso Dandi, un bastone in 
mano, alla Marcia del Sale, nel 1930: 
un pellegrino alla ricerca della verità, 
quieto, pacifico, determinato e intrepi
do. Doveva continuare in questa ricer
ca, in questo pellegrinaggio, senza cu
rarsi delle conseguenze" . La figlia di 
Nehru, Indira Gandhi, ebbe a dire in se
guito: "Il suo messaggio, più che nelle 
parole, è nella sua vita". Ai giorni no
stri, questo messaggio riceve maggiore 
attenzione fuori dall'India. Albert Ein
stein è stato uno dei molti ammiratori 
dell'opera di Gandhi; Martin Luther 
King, il Dalai Lama e tutti i movimenti 
pacifisti del mondo ne hanno seguito le 
orme. 
Gandhi, che rinunciò al cosmopoliti
smo per conquistare un paese, in questa 
sua strana esistenza postuma è divenuto 
un cittadino del mondo. 
n suo spirito può dimostrarsi tuttora ca
pace di ripresa - acuto, tenace, sornio
ne, e certo anche con qualità etiche ca
paci di sottrarlo all'assimilazione da 
parte della cultura globale dei vari 
Mac, della Mc - Cultura in genere. 
Contro questo nuovo impero, l'intelli
genza gandhiana è un'arma migliore 
della religiosità gandhiana. E la resi
stenza passiva? Staremo a vedere. 

(Tratto da "la Repubblica" del 22/04/98 
-traduzione di Elisabetta Horvat) 
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di Adriano Sofri 

Quando partì per andare a studiare leg
ge in Inghilterra, Gandhi dovette giura
re a sua madre di astenersi dall'alcool, 
dalla carne e dalle donne. Giurò, ma fu 
espulso lo stesso dalla sua casta. A 
Londra fu spaesato, cercò maldestra
mente di assomi-
gliare a un gentle
man azzimato, fin
ché non entrò in 
contatto con circoli 
vegetariani e teoso
fisti. In quella 
"con troc ul tura" 
londinese (animali
smo, dietetica, me
dicine alternative) 
trovò, o ritrovò, il 
suo Oriente. Lesse 
lì, per la prima vol
ta la Bhagavad Gi
ta, e in inglese. 
Tramutato oggi, 
come scrive Sal
man Rushdie, nel 
"guru dispensatore 
di un prodotto alla 
moda come la sag
gezza orientale", il 

' .... ' ~:l--
·~-~t ·, 

MASS MEDIA E PUBBLICITA', SIAMO TUTTI FIGLI DI GANDHI 

Un mito del '900 e l'importanza del digiuno 

la metamorfosi di Gandhi in un'icona 
planetaria. Lo conferma la nozione più 
largamente e immediatamente associata 
alla leggenda di Gandhi: la paternità sui 
digiuni. Essa è appena accennata 
nell'articolo di Rushdie. Sono persuaso 
che il digiuno (o nella più equivoca e 
diffusa dizione, lo sciopero della fame) 
si sia guadagnato un posto paragonabi-

non resistenza al male, e della compas
sione totale, del ripudio della civiltà 
moderna e delle droghe, dell'alcool, del 
tabacco: riscoperta spinta fino all'indif
ferenza, o alla condanna, per il Tolstoj 
che aveva scritto Guerra e pace. Dun
que il "think different" che fa da slogan 
al ritratto di Gandhi per la campagna 
pubblicitaria Appie non è così arbitra-

rio. 
L'articolo di Ru
sdhie è stato pub
blicato con risalto 
da Repubblica lo 
scorso 22 aprile: 
"ll mito di Gandhi 
al servizio dei 
computer". (È 
comparso anche su 
altri quotidiani nel 
mondo). Se non mi 
sbaglio, esso non è 
stato ripreso da al
cuno, e questo mi 
sembra sorpren
dente. Prima di tut
to per il prestigio 
dell'autore, che è 
un grande narrato
re, reso più prezio
so dalla fanatica 

ra delle magliette, del resto: condizione 
di queste metamorfosi è morire am
mazzati), l'Italia ha prodotto un caso 
affatto peculiare in questa usurpazione. 
Il successo italiano di Gandhi era rela
tivamente recente. Una figura patronale 
grande come Francesco d'Assisi non è 
bastata a dare al pensiero non violento 
uno spazio meno che minoritario. Dopo 
esperienze come quelle di Capitini, o di 
Dolci, Gandhi è diventato il distintivo 
del Partito radicale da una parte, del pa
cifismo non comunista e poi dell'eco
pacifismo dall'altra. (ll Partito radicale 
ha cercato una dubbia distinzione fra 
non violenza e pacifismo; il pacifismo 
ideologico ha immaginato di poter per
seguire una non violenza assoluta). La 
riflessione su Gandhi ha trovato poi un 
posto nella riconversione della sinistra 
già comunista, all'interno di una gene
rale quanto distratta accoglienza eclet
tica. 

più scandalo (in India, il direttore di un 
giornale decise di occuparsene, e oppo
se le idee e la vita di Gandhi allo stile 
"ingiurioso e arrogante" di Bossi). 
I cinquant'anni dell'indipendenza in
diana hanno sollecitato un bilancio di 
quanto resta dell'eredità di Gandhi in 
quel gran paese. Commentatori e invia
ti sembrano aver scelto una risposta 
netta: niente. La risposta di Rushdie le 
somiglia. Questi giudizi rimettono coi 
piedi per terra le devozioni gandhiane 
più bigotte o illuse. Ma forse c'è, in un 
consuntivo così netto, un eccesso di ze
lo: troppa disgrazia. In un paio di punti, 
qualche fretta della traduzione di Rush
die l'accentua. Rushdie non dice che 
Gandhi "rifiutò di tenere il musulmano 
Jinnah nell'ovile del congresso", pro
vocando la divisione del paese. Gandhi 
non riuscì a superare l'opposizione del 
congresso per conservare, come avreb
be voluto, Jinnah al suo posto: che è un 
altro affare. Così, Gandhi volle offrire a 
Jinnah la carica di primo ministro. 
(Quanto al "poeta Sarojini Naidu", è 
una poetessa). 

giovane Gandhi 
aveva buscato il 
suo Oriente attra-

Adriano Sofri (disegno di Claudio Bighignoli) 

persecuzione. Poi, 
per l'occasione che 
lo ha mosso: la tra
sformazione di 

Fin qui il gandhismo cresce in una zona 
laterale dell'impegno politico, e con
temporaneamente cresce una popolarità 
di Gandhi, sottratta a ogni precisione: 
una figura da hit parade, soprattutto do
po il film di Attenborough. La svolta è 
venuta, come una bestemmia, quando 
Bossi ha dichiarato Gandhi patrono 
strategico della Lega. Un partito forte 
di milioni di voti si proclama gandhia
no. È un miracolo. Assai più dell'astra
zione che permette alla Appie di far te
stimoniare Gandhi contro se stesso (e 
contro la Microsoft). 

È del tutto probabile che, come Rush
die argomenta, l'indipendenza dell'In
dia sarebbe venuta anche senza 
Gandhi. Ma è difficile pensare che 
senza l'egemonia gandhiana l'India 
avrebbe raggiunto l'indipendenza con 
un costo di violenze e lutti così incom
parabilmente inferiore a quello di pae
si come la Cina, o l'Indocina, o la Ma
lesia. La tragedia della Partition, la di
visione fra indù e musulmani (un mi
lione di morti, dieci milioni di profu
ghi), non può pesare a carico del 
gandhismo in un bilancio. Gandhi si 
era battuto strenuamente per sventarla, 
spingendosi nelle concessioni ai mu
sulmani, fino a diventare bersaglio e 
vittima del nazionalismo induista. De
stino che richiama, con le enormi dif
ferenze, quello di Rabin. La stessa te
nuta della democrazia in India, pur co
sì in bilico, testimonia dell'influenza 
dell'esempio gandhiano. 

verso l'Occidente. 
Storia attuale; quanto la temperie in cui 
quella formazione avvenne, una New 
Age della scorsa fine secolo, così simi
le a questa per il catalogo delle aspetta
tive e delle superstizioni. 
C'è un libro molto bello su questo, 
scritto da mio fratello Gianni e, per la 
parte tolstoiana, da Pier Cesare Bori, 
sul carteggio fra il quarantenne Gandhi 
e l'ottantenne Tolstoj (Gandhi e 
Tolstoj, ll Mulino, 1985). Non bisogne
rebbe trascurare questo lato della figura 
di Gandhi, e tanto meno ridurlo a una 
eccentricità, quando ci si interroga sul-
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le a quello dello sciopero nella storia 
del movimento operaio. Svolgimento 
tanto più singolare se lo si accosti alla 
diffusione contemporanea d eli' anores
sia e delle diete. 
L'attenzione maniacale di Gandhi alla 
cura del corpo mista di religiosità e di 
salutismo (e di bizzarrie torbide come 
il casto concubinaggio senile con le 
giovani nipoti nude) spiega la fortuna 
di Gandhi più dell'intera sua opera per 
l'abolizione dell' intoccabilità o per 
l'indipendenza dell'India. È un po' co
me la riscoperta del Tolstoj moralista 
della "vecchiaia" (1880-191 0), della 

Gandhi in un'icona buona per ogni uso, 
compresa la pubblicità di una marca di 
computer. Infine, per il giudizio sulla 
figura di Gandhi e sugli esiti della sua 
opera. 
Rushdie mostra l'ironia del ritratto 
dell'ornino seminudo e accoccolato nel 
suo ashram, con gli occhialetti antichi 
e l'arcolaio - un manifesto eloquente 
contro ogni modernismo tecnologico -
diventato testimoniai della Appie. "E al 
diavolo la verità storica". Bisogna avvi
sare Rushdie che se Gandhi è diventato 
un'immagine astratta, "liberamente 
fluttuante" (un po' come il Che Gueva-

luglio-agosto 1998 

Con Bossi, la non violenza gandhiana 
diventa il furbo e ostentato ammicca
mento a una scelta buona a sventare in
criminazioni e ad aspettare tempi in cui 
la forza sarà dalla parte della Lega. An
cora, Gandhi diventa testimone di una 
vocazione separatista che aveva depre
cato e osteggiato. Infine, la marcia del 
sale diventa il modello di un corteo 
pubblicitario sul lungofiume. Dei mille 
usi cui Gandhi è stato piegato, un uso 
del genere poteva capitare solo in Italia, 
temo. Almeno: altrove avrebbe fatto 

luglio-agosto 1998 

Soprattutto mi sorprende che non ab
biano suscitato reazioni certi accenni 
alla figura umana di Gandhi. Niente di 
nuovo, per chi abbia letto qualche buon 
libro: ma ai più generici devoti avranno 
pur fatto un qualche dispiacere. Così 
per gli esperimenti sessuali senili o per 
la suscettibilità di Gandhi che mal sop
porta d'esser chiamato da Jinnah "Mr. 
Gandhi" invece che "Mahatma". 
Rushdie sembra cedere alla malignità 
quando parla di un digiuno di Gandhi, 
volto a far interrompere uno sciopero di 
dipendenti di un industriale suo amico. 
La vicenda, svoltasi ad Ahmedabad nel 
1918, è stata meticolosamente studiata 
da Erik H. Erikson in La verità di 
Gandhi (Feltrinelli 1972). Nel suo pro
filo biografico di Gandhi (Giunti, 1996) 
mio fratello Gianni l'ha riassunta così: 
"Gandhi partecipò a una lotta per riven
dicazioni salariali degli operai tessili di 
Ahmedabad, coi quali fondò un sinda
cato non violento. In questa occasione, 
Gandhi alternò l'attività di organizzato
re sindacale con quella di mediatore tra 
gli operai e gli industriali del tessile, in 
una situazione che aveva aspetti para
dossali. Il più potente ed autorevole tra 
gli industriali era infatti amico di 
Gandhi, e aveva concretamente aiutato 
il suo ashram. Si può capire come lo 
scontro, che a un certo punto si fece as
sai duro (fino a indurre Gandhi a intra
prendere un digiuno a oltranza), potes
se provocare nel Mahatma una crisi di 
coscienza, che però non riuscì a far pre
valere i suoi sentimenti personali sul 
suo senso di giustizia". 
Rushdie concede qualcosa a un modo 
di guardare la vita minore e privata co
me con un cannocchiale rovesciato, 
com'è forse inevitabile di fronte al cul
to di una personalità. È un fatto che, di 
tutte le figure di culto della nostra equi
voca fine secolo, quella di Gandhi auto
rizza una confidenza affabile, senza 
troppa soggezione. 

(Tratto da "la Repubblica" dell5/5/98) 
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di Antonino Drago 

Si può presentare Gandhi in svariate 
maniere: a) smentendo i molti pregiudi
zi (occidentali) su di lui; b) illustrando 
le opere da lui compiute: ne risulta un 
grande uomo; c) celebrandolo come 
l'eroe nazionale dell'India, il fondatore 
della Patria indiana; d) presentando 
quello che ha insegnato: ne 
risulta "il maestro della non
violenza"; e) delineando ciò 
che egli rappresenta per la 
storia dell'umanità di questo 
secolo: al contrario di vari 
falsi maestri del 1900 che 
hanno trascinato masse 
enormi in avventure sciagu
rate, egli è stato certamente 
un vero maestro, che ha sa
puto indirizzare grandi mas
se su strade sicure e costrut
tive per tutti. E' sempre da 
ricordare quanta ammirazio
ne ne aveva A. Einstein (co
lui che aveva saputo conci
liare le due precedenti teorie 
fisiche in una nuova); quan
do questi fu chiamato "mae
stro", si scherni, dichiarando 
che l'unico grande maestro 
di questo secolo era stato 
Gandhi. 

Seguirò quest'ultima maniera di pre
sentare Gandhi, perché, secondo me, è 
la più illuminante per il nostro tempo. 
Premetto che la mia conoscenza di 
Gandhi viene dalla lettura dei suoi libri 
e dallo sforzo di applicare il suo inse
gnamento; ma soprattutto dalla testi
monianza del suo discepolo italiano, 
Lanza del Vasto l), che ho avuto la for
tuna di frequentare, come Alleato della 
Comunità dell'Arca, da lui fondata. 

Per riuscire a comprendere Gandhi, oc
corre utilizzare un'idea guida, quella di 
"civiltà" (l o concetto chiave). Per com-

lO 

LA MODERNITA' DEL MODELLO DI SVILUPPO NONVIOLENTO 

Gandhi, l'uomo flllOVO di rme secolo 

prendere questa dimensione, conside
riamo una persona che può essere un 
termine di paragone per Gandhi. Per
ché S. Francesco è grande? Lo si com
prende quando si considera che la no
stra civiltà occidentale è stata dominata 
dal capitalismo; ma quando questo è 
nato, S. Francesco ha saputo subito in
dicare la via alternativa alle alienazioni 
nelle quali sarebbe caduta la civiltà oc-

cidentale nel seguire quel tipo di svi
luppo e ha saputo suscitare un movi
mento alternativo (francescanesimo per 
la povertà volontaria). In sintesi, ha sa
puto cogliere sul sorgere una aberrazio
ne strutturale della sua (e nostra) civiltà 
e creare la via d'uscita collettiva. 

N o n si capisce bene Gandhi se non lo 
si colloca dentro lo scontro di due ci
viltà, quella coloniale europea-britanni
ca e quella tradizionale dell'India. Al 
tempo di Gandhi il superbo Occidente 
riteneva di avere il monopolio della ci
viltà, tanto da presentare la sua come 

l'unica civiltà superiore; cosicché si da
va il diritto di cancellare le altre civiltà, 
colonizzandone, in quanto arretrate, le 
popolazioni. Gandhi è quel colonizzato 
che ha saputo indicare l'alternativa po
litica e culturale alla violenza dell'Oc
cidente. 

Notiamo che una popolazione che subi
sce il giogo coloniale di solito recupera 

una sua identità collettiva 
mediante la religione tradi
zionale, che allora viene rin
novata. Sotto il colonialismo 
più potente della storia uma
na, la religiosità indù è stata 
rinnovata da Gandhi; .che ne 
ha valorizzato una parte 
(nonviolenza, ecc.) e ha cer
cato di farne decadere un' al
tra (passività, intoccabili, 
ecc.). Lo ha fatto da laico, 
analogamente a come il lai
co Gesù, sotto la dominazio
ne coloniale romana, rin
novò radicalmente la religio
sità ebraica. E come laico, 
Gandhi è passato da una re
ligione solo metafisica ad 
una religione attiva, rivolta a 
questo mondo e a questo 
tempo. In particolare, 
dall'idea che "Dio è la Ve
rità" Gandhi è passato 
all'idea che "la Verità è 

Dio": noi non esauriremo mai il nostro 
impegno di ricerca; per questo motivo 
l'uomo si deve indirizzare innanzitutto 
al ben fare (riforma della religione in
tendendola come etica; 2° concetto 
chiave). n che suggerisce uno sviluppo 
educativo personale e sociale, e propo
ne dal basso una società comunitaria 
ideale. 

In quest'impegno Gandhi si è posto 
all'altezza delle migliori etiche delle 
due civiltà che lui ha vissuto; egli ha 
unito la legge morale indù (universaliz
zata all'amore per tutti) con la intelli-
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genza della legge giuridica occidentale 
(nella tradizione meno autoritaria: la 
britannica, non quella dell'impero ro
mano). Quindi Gandhi ha legato assie
me l' idea che ogni uomo è figlio di Dio 
con l'idea che ogni uomo ha i suoi di
ritti inviolabili. Il risultato è stato che 
l'antico insegnamento religioso indù 
della nonviolenza è stato rinnovato 
profondamente ed è risultato leva di 
trasformazione sociale. La sua sintesi 
ha saputo trovare un metodo per supe
rare, la grande violenza compiuta dalle 
strutture sociali, anche le più potenti e 
le più aberranti; e, in definitiva, un me
todo per realizzare un programma di 
rinnovamento religioso-politico. 

La sua sintesi ha per fulcro la nonvio-
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lenza (3 o concetto chiave), una parola 
che riprende la antica parola "ahimsa" 
e che rappresenta quell'ideale che l'Oc
cidente ha appena approssimato con la 
legge e i tribunali. La parola "nonvio
lenza" è una doppia negazione che non 
afferma, ma pone un problema (la vio
lenza nel mondo) ed indica un metodo 
per superar la (cercare, da parte nostra, 
di evitarla sempre); indica la ricerca di 
un metodo che porta all'operare dal 
basso, dall'origine (in questo senso, la 
scelta spirituale della povertà dovrebbe 
essere chiamata "non ricchezza"). 

Ma quale novità può mai rappresentare 
la nonviolenza di Gandhi per i cristiani, 
quelli che hanno già ricevuto l'insegna
mento addirittura del Figlio di Dio 

(l'amore cristiano)? In realtà in Occi
dente l'influenza della religione cristia
na sulla società è rimasta confinata 
all'ambito personale e piccolo-comuni
tario, senza intaccare la politica ma
chiavellica e il bellicismo; invece 
Gandhi ha dimostrato che un rinnova
mento etico religioso può essere espan
so a tutta la società, generando una di
namica che va fino a saper liberare un 
popolo dai poteri più oppressivi. Cioè 
Gandhi ha dimostrato possibile quello 
che in Occidente non si era mai fatto in 
gruppo: realizzare politica efficace ai 
massimi livelli, pur senza seguire Ma
chiavelli. Quindi Gandhi ha saputo 
estendere la vita spirituale anche nella 
vita sociale, ha saputo unire fede e po
litica, personale e pubblico, etica e ge-

stione delle masse. 

Tutto ciò si è basato 
chiaramente sulle doti 
del carattere di que
st'uomo: tra esse la 
sua tenacia è prover
biale. Ma lo è anche 
la sua capacità di sa
persi immedesimare 
nell'altro, che è l'arte 
della nonviolenza. Dal 
suo protagonista ho 
saputo un episodio 
non noto in Occiden
te . Una volta alcuni 
amici europei inviaro
no, con le massime 
buone intenzioni, un 
pacco di giocattoli per 
i bambini del villag
gio dove viveva 
Gandhi. Gandhi era 
contrario a giocattoli 
fabbricati industrial
mente, tanto più pro
venienti dall'Europa. 
Allora li nascose die
tro l'armadio della sua 
stanza. Ma il figlio del 
suo segretario lo ven-
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ne a sapere e ne discusse con gli amici. 
Questi lo nominarono loro rappresen
tante (anche perché era il più grandicel
lo) e in delegazione si presentarono da 
Gandhi. Lì il ragazzo rivendicò il dirit
to dei ragazzi del villaggio ad ottenere 
quello che era stato inviato a loro e che 
lui non poteva permettersi di negare. 
Nulla di più grave che rivolgere un di
scorso sui diritti negati ad un avvocato 
che difendeva i diritti degli oppressi. La 
vittoria sembrava assicurata. Gandhi 
stette in silenzio a sentire il discorsetto; 
ma restò in silenzio anche dopo, il che 
era imbarazzante per i ragazzi, perché 
sapevano di averlo colpito duro. Ad un 
certo punto Gandhi rispose con tutta la 
serietà possibile; riconosceva il diritto 
dei ragazzi a giocare con quei giochi. 
Ma aggiunse: "Giochiamoci assieme!". 
Gandhi si era immedesimato nei ragaz
zi; ma con quell'invito faceva immede
simare i ragazzi in lui. I quali conosce
vano bene il sacrificio che Gandhi 
compiva per lottare contro la oppressio
ne della civiltà europea; perciò non 
avevano l'animo di trascinare Gandhi a 
tradire i suoi ideali davanti a tutto il vil
laggio, giocando con i giocattoli euro
pei assieme a loro. Si spaventarono e, 
senza proferire altra parola, si ritiraro
no. 

Torniamo alla caratterizzazione struttu
rale dell'opera di Gandhi. Consideran
do l'evoluzione storica della popolazio
ne occidentale, e quindi del mondo, 
verso l'ateismo, il rinnovamento reli
gioso di Gandhi ha un contenuto uni
versale per ogni tradizione religiosa, 
perché ha insegnato ad ogni religione 
come essa può fare politica dal basso, 
all'origine degli avvenimenti e risol
vendo positivamente i conflitti che so
pravvengono. Quindi Gandhi ha restau
rato nella coscienza popolare mondiale 
l'itaportanza politica di tutte le religio
sità tradizionali (pur di intenderle uni
versalmente sotto l'aspetto etico della 
fratellanza generale), come tensioni po-
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Invece del progresso tecnologico 
Gandhi ha proposto lo sviluppo 

illimitato dei rapporti umani 

polari valide, perché nuovamente capa
ci di convertire la società, anche se 
questa oggi si è strutturata in maniera 
complessa e gigantesca in ogni parte 
del mondo. 

Dal punto di vista sociale, Gandhi, 
che viveva il contrasto tra il mondo 
antico (la millenaria India statica) e il 
mondo moderno (la progressista In
ghilterra), ha saputo individuare uno 
sviluppo sociale alternativo al pro
gresso seguito per secoli dalla società 
occidentale. Invece del progresso 
scientifico e tecnologico, egli ha pro
posto soprattutto lo sviluppo illimitato 
dei rapporti umani, specie nella riso
luzione nonviolenta dei conflitti; cioè, 
la scienza della pace. Il che costitui
sce la capacità di collegare armonica
mente il personale e il pubblico, il na
turale e l'artificiale, anche se questi 
aspetti delle vita si presentano divisi o 
addirittura stanno in opposizione. Con 
ciò ha lanciato il programma di un 
nuovo modello di sviluppo ( 4 o con
cetto chiave); cioè, l'insieme di un ti
po di società e di un tipo di sviluppo 
che assieme favoriscono di più la non
violenza tra le persone. Questo mo
dello è alternativo a quello dell'Occi
dente capitalista, perché è autogestio
nario (villaggi comunitari) e perché 
sviluppa i rapporti tra gli uomini 
(nonviolenza nei conflitti) e con la na
tura (ecologia). Notiamo che anche il 
marxismo aveva cercato una alternati
va alla civiltà occidentale; ma l'ha fat
to dal suo interno, senza cambiarne il 
tipo di progresso scientista e indu
strialista; e quindi senza volerne cam
biare la oppressione sugli "arretrati", 
cioè i sottoproletari interni all'Occi
dente e i popoli colonizzati esterni. 
Non si è accorto che la sua alternativa 
non era completa. Perciò è caduto, 
prima nelle stesse alienazioni borghe
si (verticismo direttivo, guerre, aliena
zione tecnologica) e poi nella oppres
sione dei popoli da liberare. 

Gandhi ha dato la prova storica della 
novità della sua proposta con la libera
zione nonviolenta dell ' India (380 mi
lioni di persone, quasi tutte analfabete, 
separate da caste e da centinaia di lin
gue diverse, divise da più religioni irri
ducibili, senza tradizione nazionale, 
minate dall'alcolismo diffuso dai colo
nialisti. Trent'anni di lotta politica e 
culturale hanno portato alla liberazione 
dell'India, celebrata con una festa in 
comune con i colonizzatori. Dopo ap
pena quarant'anni da questa prima libe
razione, il colonialismo, nato quattro 
secoli fa, è scomparso dalla faccia della 
terra. 

In questo secolo Gandhi ha rinnovato la 
politica tradizionale senza generare 
nessuna delle tante aberrazioni in cui le 
ideologie innovatrici hanno fatto cadere 
i popoli. Perciò è l'unico che ha saputo 
indicarci come arrivare alla civiltà del 
2000: seguendo l'insegnamento della 
nonviolenza nel risolvere i conflitti, 
convincendo e non sopprimendo. Que
sta nuova civiltà nonviolenta è tipica
mente pluralista nei rapporti individua
li, perché non vuole la soppressione de
gli avversari, neanche nei conflitti fata
li; è pluralista anche nell'ammettere la 
compresenza dei diversi modelli di svi
luppo che i vari gruppi sociali vogliono 
perseguire. Egli ha fondato questo tipo 
di pluralismo, perché ha saputo indivi
duare per primo il modello di sviluppo 
nonviolento e l'ha sviluppato e mante
nuto, pur stando sotto l'oppressione di 
un modello di sviluppo totalitario, che 
lui non ha voluto sopprimere, ma solo 
contestare. Quindi egli ha saputo vede
re la età matura della vita sociale (e 
quindi anche l'età matura del mondo) e 
l'ha saputa realizzare con chi lo ha se
guìto. L'invito di Gandhi è quello di 
realizzare una conversione da questa ci
viltà, che sia interiore e nello stesso 
tempo pubblica, al fine di realizzare un 
modello di sviluppo tipicamente non
violento. 

luglio-agosto 1998 



Gandhi ha rinnovato la politica 
senza generare le aberrazioni 

in cui le ideologie hanno fatto cadere i popoli 

I LUOGHI COMUNI SU GANDHI 

Dieci pregiudizi da sfatare 

Era un ometto brutto 
Aveva un bel portamento, agilità fisica e una voce possente 

Era un uomo straordinario, un santo 
Si è autodefinito: "un politico che cerca di essere un santo" 

Nehru ed Indira Gandhi ne sono i seguaci 
All'indipendenza, Gandhi rifiutò ogni carica pubblica; era contro il progres
so occidentale, voleva lo sviluppo dei villaggi come villaggi comunitari, uni
ti in una federazione politica. 

La nonviolenza è passività 
"Meglio prendere il fucile che essere vigliacchi; il fucile darà il coraggio; 
per la nonviolenza ce ne vuole di più" 

Gandhi ha inventato la nonviolenza 
"La nonviolenza è antica come le montagne". (Furono lotte nonviolente 
quelle delle conquiste sociali dei plebei nel!' antica Roma; o quelle della ri
voluzione Americana; o gran parte della Resistenza italiana) 

Gandhi era un idealista utopico in politica 

e. 1 ( 
' 

J- \ 
l 

Ha saputo applicare al meglio la disobbedienza civile di massa, la non cooperazione di massa, sviluppare un pro
gramma costruttivo di massa 

La nonviolenza funziona solo con le democrazie 
Le ultime rivoluzioni nonviolente (Iran 1979, Filippine 1986, Polonia e Germania Est 1989) hanno dimostrato ampia
mente il contrario 

La nonviolenza è lenta 
l tempi sono lunghi per tutti; è deviante vedere solo l'ora X nel passato come nel futuro. 

Quando la nonviolenza non funziona ci vuole la violenza 
Vale proprio il contrario: quando la violenza non funziona solo la nonviolenza può. 

La nonviolenza è una lotta di rivendicazione 
La nonviolenza è lavoro per l 'unità, da ottenere mediante il cambiamento delle persone (per primi se stessi) che sono 
in lotta. 

(Libera sintesi di Antonino Drago da un articolo di Mark Shephard: "Mahatma Gandhi and His Myths", Acoro, vol. 9 
n. l, 1997, 5-15) 
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di Maria Luisa Terzariol 

n concetto di "Banca del tempo" è nato 
nei paesi anglosassoni con la dizione 
"LETS" (local exchange trade system, 
ossia sistema di scambio e commercio 
locale) per scambiare, su base volonta
ria, beni e prestazioni senza l' interme
diazione del denaro. 
Partecipare alla Banca del tempo (nel 
seguito BdT) significa mettere parte del 
proprio tempo a disposizione dei bisogni 
delle persone, delle famiglie, della co
munità, ricevendo in cambio prestazioni 
equivalenti. Maria porta a passeggio il 
bambino di Giovanni; Giovanni lava 
l'auto di Luisa; Luisa fa la spesa per Pa
trizia e così via fino a che alla fine il cer
chio si chiude. 
La BdT funziona come un'agenzia di 
credito, dove non si deposita denaro 
bensì la propria disponibilità a scambia
re prestazioni non professionali con gli 
altri aderenti, usando il tempo come 
unità di misura. Nasce dalla considera
zione che ciascuno di noi ha una serie di 
abilità o di passioni che nel proprio la
voro non riesce a sfruttare, ma che met
terebbe volentieri a disposizione di altri, 
così come ha dei compiti che non sa o 
non può svolgere al meglio. In questo 
senso va chiarito che la BdT non è una 
forma di volontariato, perché il tempo 
"investito" - anche se non frutta interes
si - viene comunque accreditato a favo
re dell' "investitore", che potrà avere in
dietro prestazioni equivalenti. A seconda 
del tipo di BdT può esserci o meno una 
perfetta parità tra tutte le ore di lavoro. 
Nel primo caso, per esempio, un'ora di 
servizio di una baby-sitter equivarrà 
esattamente ad un'ora di consulenza di 
un avvocato. 

n valore di un'ora di lavoro 
E' un po' come creare una società nella 
quale tutti i lavori, oltre ad avere la stes
sa dignità a parole, hanno anche lo stes
so valore nei fatti. Utopia? Egualitari-
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smo velleitario? O piuttosto riflessione 
sul risultato del lavoro inteso come va
lore d'uso, e non sul suo costo inteso co
me merce soggetta alla legge della do
manda e dell'offerta? Perché se è vero 
che l'avvocato può pagare un'ora di 
baby-sitter con pochi minuti di una sua 
prestazione, questo è possibile solo per
ché ci sono tante ragazze in cerca di la
voro e pochi avvocati disoccupati. Esa-

(. .. ) 
città senza nessuno 
ma di notte, c'è uno 
che suona il piano 
dalla finestra aperta 
e lo ascoltiamo. 

Quanto speriamo 
che non lo paghi il Comune 

(Stefano Benni, Estate musicale) 

minando più da vicino le due necessità, 
quella dell'avvocato di custodire il figlio 
e quella del suo cliente di avviare una li
te col vicino, è probflbile che sia l'avvo
cato ad avere più bisogno della baby-sit
ter di quanto il suo cliente abbia bisogno 
di lui, senza contare che la cura dei 
bambini è forse il lavoro di massima re
sponsabilità cui si possa pensare. 
Ma il punto centrale delle esperienze di 
BdT (che iniziano ad essere diffuse an
che in Italia) è nella rete di contatti, rela
zioni e amicizie che si va formando at
torno alla "Banca", al punto che molti la 
considerano come di uno dei mezzi per 
far rinascere le comunità locali. 
La progressiva riduzione dell'orario di 
lavoro, lo sviluppo del "terzo settore" ed 
il ritrarsi dello Stato, il crescente senso 

Nasce la Banca del Tempo: 
ma per farci che cosa? 

di isolamento e la diffusione delle tecno
logie informatiche sono tutti fattori che 
sembrano a favore dello sviluppo di 
queste iniziative. Ma è proprio tutto da 
condividere, o è il caso di approfondire 
il concetto di "mettere il tempo in una 
banca"? 

Accumulare il tempo? 
L'idea di "accumulare tempo", rispar
miandolo da altre attività così da averne 
a disposizione una maggior quantità per 
poter fare altre cose, è esattamente il 
contrario di quella convivialità che Ivan 
Illich ha introdotto, a partire dalla metà 
degli anni settanta, nel dibattito sull'or
ganizzazione sociale e sull'uso del tem
po nella moderna società capitalistica e 
che tanta parte ha poi avuto nei movi
menti di protesta di quegli anni e nella 
rivendicazione del diritto a riappropriar
si del proprio tempo. 
Se la BdT, magari organizzata dal Co
mune con una struttura burocratica, un 
budget economico e una rete informati
ca per ottimizzame le prestazioni, divie
ne il surrogato di quella gratuità é fami
liarità che ha da sempre caratterizzato il 
tradizionale "buon vicinato", allora ri
sulta perfettamente funzionale ad una 
organizzazione sociale dove dominano 
isolamento e competitività. Il senso di 
alienazione dellavorare-per-vivere-vive
re-per-lavorare viene affrontato nei suoi 
sintomi, non nelle sue cause. 
Non è possibile superare l'isolamento in 
cui l'individuo è costretto dall'attuale 
strutturazione del tempo e delle relazio
ni sociali, semplicemente organizzando 
scambi di servizi nella speranza che ciò 
da un lato copra i buchi che lo smantel
lamento dello stato sociale apre e 
dall'altro eviti frustrazioni e disagi, con i 
relativi costi in termini di ordine pubbli
co e di contenimento del malessere, che 
può sfociare anche in rivolte violente -
basti pensare ai gravi incidenti verifica
tesi nelle periferie francesi -. 
É certamente vero che, per esempio, le 
tecnologie informatiche "fanno rispar-
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miare tempo", ma il pagare la bolletta te
lefonica via terminale o fare la spesa su 
Internet non mi permettono di uscire dal
la mia stanza e magari incontrare un 
amico, far due chiacchiere o semplice
mente prenderrni del tempo per fare una 
passeggiata. Il tempo liberato, ora che 
sono state distrutte tutte quelle reti di re
lazioni sociali che ne permettevano un 
uso conviviale, va impiegato, fatto "frut
tare"; non è ammesso l'ozio, se non si ha 
nulla da fare ci si annoia e ci si sente inu
tili, ed ecco che c'è subito un'efficiente 
organizzazione che organizza questo 
tempo liberato per farlo divenire nuova
mente tempo impiegato, produttivo, co
me se il non aver nulla da fare, il non 
produrre, fosse vuoto e non possibilità 
per pensare, creare, " agire non agendo". 
C'è infatti un'altra riflessione da fare 
sull'uso del tempo: ogni tecnologia che 
promette di "far risparmiare tempo" pro
duce una accelerazione globale dei mec
canismi sociali che si ritorce puntual
mente nel suo contrario, in una effettiva 
carenza di tempo da parte dei più svan
taggiati. In altri termini, se tutti "vanno 
più in fretta" chi non se lo può permette
re finisce per restare sempre più indie
tro: senza un telefono cellulare si è di 
fatto irrintracciabili; chi non ha un indi
rizzo di posta elettronica è stato definito 
homeless te/ematico. 
Per fortuna alcune esperienze di BdT 
non sono ancora entrate nella logica del 
cercare occupazioni ai propri aderenti 
per impiegarne il tempo libero, ma la 
tentazione è sempre dietro l'angolo ed è 
tanto più forte se la rete informale di 
scambio si struttura in organizzazione 
burocratica. 
n tempo liberato dev'essere un'opportu
nità per recuperare e ricostruire una di
mensione del vivere la cui centralità sia 
nella gratuità dei rapporti, nel supera
mento di una visione delle relazioni ba
sata sullo scambio di prestazioni, per co
struire un'alternativa al pensiero unico 
dell'economicismo come sola chiave e 
possibilità per costruire la società. 
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6° CORSO INTERNAZIONALE 

Diplomazia popolare, Nonviolenza 
e ricostruzione delle società post-belliche 

ROVERETO, 27 SETTEMBRE - 18 OTTOBRE 1998 

PRIMA SETIIMANA (27 settembre- 4 ottobre) 
La trasformazione del conflitto e la diplomazia popolare 

Relatori: Simona Sharoni (membro del Comitato Scientifico dell'UNIP) 
Mohammed Abu-Nimer (American University, Washington DC, U.S.A.) 

SECONDA SETIIMANA (5- Il ottobre) 
Teoria della nonviolenza, politica del perdono e futuro gandhiano 

Relatori: Chaiwat Satha-Anand (membro del Comitato Scientifico dell'UNIP) 
N. Radhak:rishnan (Direttore, Gandhi Srnirti & Darshan Samiti, Nuova Delhi, India) 

TERZA SETIIMANA (12- 18 ottobre) 
Ricostruzione spirituale ed istituzionale di società postbelliche 
Relatori: Jan 0berg (membro del Comitato Scientifico deii'UNIP) 

Kishore Mandhyan (Capo della Sezione Affari Civili dell'ONU a Mostar- Bosnia) 

Al Corso eossono partecipare trenta persone, alle quali è richiesta la presenza e la frequenza di tutti i 
seminari. E richiesta una buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato. Entro dieci giorni dopo aver 
ricevuto l'avviso dell'avvenuta ammissione al corso, ciascun corsista deve confermare alla segreteria 
deli'UNIP la sua partecipazione. Al termine del corso sarà rilasciato un certificato di presenza. Il cor
so dell'UNIP si svolge a Rovereto nel Palazzo dell'Istruzione. 

INFO: Segreteria dell'UN/P, Palazzo dell'Istruzione, Corso Bettini, 84-30068 Rovereto (TN) 
Te l. +39/4641424288, fax +39/4641424299 E-mail: iupip@intunitn.it 

CHIETI: UNA MOSTRA STORICA 

n contributo dei Quaccheri 
alla ricostruzione 1945-1948 

Nel 1947, il Premio Nobel per la pace venne assegnato alle due principali organizzazioni umanitarie 
dei Quaccheri: il Friends Service Committee, inglese, e l' American Friends Service Committee, ame
ricano. Quest'ultimo era stato fondato nel 1917 per portare avanti la testimonianza di pace, contro 
ogni guerra ed ingiustizia, al fianco delle vittime della prima guerra mondiale, senza alcuna distinzio
ne etnica o geografica. 
Tra il 1945 ed il 1948, l'AFSC partecipò- con iniziative proprie o in cooperazione con l'UNRRA 
(United Nation Relief and Reabilitation Agency) ed altri organismi- all'opera di ricostruzione nei co
muni di Palena, Letto Palena, Taranta Peligna, Montenerodomo, Colledimacine, Casoli, Villa Santa 
Maria, Castel di Sangro, Capracotta, Orsogna, Ortona e Francavilla al mare. Inoltre, principalmente 
nella provincia di Chieti, svolse anche un'attività con i rifugiati e collaborò alla costruzione dei primi 
Villaggi del fanciullo, prima a Lanciano, poi a Silvi Marina e infine a Ortona. 
In occasione del cinquantenario dell'assegnazione del Premio Nobel, la mostra intende ricordare l'atti
vità dell' AFSC e di altre organizzazioni di volontariato nella provincia di Chieti, insieme ad altre ini
ziative storico-culmrali che potrebbero avere luogo nei comuni che furono coinvolti in questa attività. 
Sono previste visite guidate per studenti delle scuole medie superiori, in collaborazione con il Provve
ditorato agli Studi di Chieti. 

Palena (Castello Ducale), 25Iuglio- 8 agosto 1998 
Alla inaugurazione della mostra saranno presenti rappresentanti e volontari dell' AFSC e di altre orga
nizzazioni. 
Comitato Scientifico: Marcello Benegiamo, Costantino Felice, Enzo Fimiani, Luigi Ponziani, Massi
mo Rubboli (coordinatore). 
Collaborazione, contributo e patrocinio: Archivio di Stato di Chieti, Istituto abruzzese per la storia 
d'Italia dal Fascismo alla Resistenza, Provincia di Chieti, Provveditorato agli studi di Chieti, United 
States lnformation Service, Università "G. D'Annunzio" di Chieti. 
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Come perseguire il superamento del mo
dello di difesa militare e la costruzione 
di una difesa altra, nei suoi variegati 
aspetti (protezione civile, difesa popola
re nonviolenta, solidarietà, cooperazione, 
caschi bianchi ecc.)? 
Questa la domanda iniziale del movi
mento degli obiettori alla quale, giunti 
all'approvazione della riforma della 772, 
quasi nessuno, nel movimento pacifista, 
pensa di dare risposta. 
Ne consegue purtroppo che: 
• l'obiezione di coscienza diventa que

stione residuale rispetto al servizio 
civile e, con essa, si rimuove anche 
l'ipotesi di progettare e costruire l'al
ternativa agli attuali modelli di dife
sa; 

• la realizzazione del nuovo modello di 
difesa procede senza che i soggetti 
coinvolti nel servizio civile lo metta
no in discussione, avallando l'idea di 
scindere la difesa degli interessi na
zionali all'estero, affidata a militari 
professionisti, da quella sociale inter
na, affidata al servizio civile; 

• il liberismo, tendente all'abbattimen
to del welfare state, sfrutta l'idea di 
"dovere di solidarietà", per giustifica
re il servizio civile nazionale; quale 
moneta di scambio, al posto di finan
ziamenti inerogabili, lo stato fornirà, 
ed enti pubblici o no profit, il lavoro 
coatto e gratuito un grande numero di 
giovani uomini e donne, causando 
così, tra le altre cose la dequalifica
zione dei servizi. 

Ha ancora senso battersi per il diritto 
all'obiezione di coscienza? 
E una volta ottenuto questo come utiliz
zarlo per realizzare almeno in parte un 
modello di difesa alternativo ? 
n diritto all'obiezione di coscienza sta 
nel nostro codice genetico ed è inutile 
motivare le ragioni di una scelta di lotta 
per tale obiettivo: è necessario però non 
perdere di vista gli obiettivi originari, ve
rificando, ove possibile, le possibilità di 
costruire, da ora (malgrado il difficile pe-
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riodo storico e l'estrema debolezza dei 
nostri movimenti), "pezzi" di difesa al
tra, collaborando da subito, senza inutili 
preclusioni dogmatico-ideologiche, con 
tutti coloro che già fanno, che potrebbero 
fare, che sicuramente faranno qualcosa 
in tal senso. 
I terreni di lavoro/intervento post riforma 
sono a mio parere tre: 

Forze (li pace: 
quale ruolo Per i pacifisti ? 

cifiste degli obiettori e di tutti gli 
enti e le ONG che operano in termi
ni di interposizione, DPN, riconci
liazione, recupero del dialogo ecc .. 
ottenendo detrazioni fiscali sui ver
samenti così finalizzati. 

dine e cittadini italiani capaci di 
mobilitarsi e intervenire prontamen
te in zone di conflitto, sulla falsa ri
ga di quanto fatto dagli scudi umani 
a Baghdad nel corso dell'ultimo 
"conflitto mancato". Necessaria
mente questa rete dovrà usufruire di 
momenti di formazione permanente 
in un modo o nell'altro collegati al
le altre esperienze. E' importante 
anche prevedere fin da subito una 
rete di sostegno italiana che amplifi
chi qui quanto la rete d'emergenza 
fa all'estero prevedendo anche azio
ni informative o di protesta clamo
rose sul modello Greenpeace. 

Su queste ipotesi va costruita la massi-

ma unità possibile tra pacifisti, nonvio
lenti e quant'altro disponibile all' uo
po ... Tra l'altro non dimentichiamo che 
in questi anni molto è già stato fatto da 
Volontari di Pace, P.B.I., Beati i co
struttori, Associazione Papa Giovanni, 
Scudi umani Baghdad, Ambasciata di 
pace in Kossovo, Ambasciate di demo
crazia Locale, Campagna OSM per la 
DPN .... (mi scusino coloro che non ri
cordo) 
La Campagna OSM per la DPN potreb
be essere un punto di riferimento polti
co-organizzativo di tutto questo lavoro 
e costituire un buon volano finanziario 
anche se è irrealisitco ritenere che pos
sa, da sola, fare da cassaforte di queste 

l. Organizzare un pressing esasperante 
sulle istituzioni affinché quanto pre
visto dall'art. 8 comma e della legge 
di riforma non resti lettera morta; 
spingerle ad avviare da subito 
un'esperienza di caschi bianchi den
tro il Ministero della Difesa a partire 
dal servizio civile ma non solo; pre
tendere scuole di formazione con in
segnanti ''pacifisti" per questo futuro 
corpo; chiedere che i ricercatori della 
pace abbiano spazio e ruolo nei pro
grammi degli Istituti di Formazione 
delle FF.AA e dei futuri peacekeeper 
militari; chiedere la possibilità di fi
nanziare fin da subito le missioni pa-

2. Lavorare con Enti e ONG per co
struire da subito un network che: a) 
coordini l'intervento di pace 
all'estero di obiettori e volontari; b) 
studi progetti e percorsi di forma
zione ad hoc; c) si consorzi per 
chiedere al Ministero della Difesa 
un'apposita convenzione per obiet
tori/caschi bianchi; d) promuova e 
diffonda informazione per orientare 
e selezionare ragazzi/e disponibili 
ad interventi all'estero, sia nell' am
bito della cooperazione internazio
nale, sia nel campo della prevenzio
ne dei conflitti. 

3. Costruire una rete d'emergenza (in
dipendente ma collegata fortemente 
a quanto si riuscirà a costruire per 
quanto riguarda il punto 2) di citta-

Obiettori senza vitto e alloggio 

Sull'impiego degli obiettori 
Ci viene chiesto, frequentemente, se sia le
cito o meno, il distacco di obiettori presso 
strutture terze e/o fuori sede, per periodi più 
o meno lunghi (colonie estive, case vacan
ze, altri enti). 
n Direttore Generale dell'So Divisione del 
Ministero della Difesa, Dr. Giuseppe Diste
fano, ribadisce che: 
" ... l'impiego di obiettori di coscienza è 
consentito presso la sede di assegnazione 
ovvero presso eventuali centri operativi, di
rettamente dipendenti dali' Ente, preventi
vamente segnalati a questa Levadife per 
l'autorizzazione. In particolare, i centri 
operativi possono sussistere nell'ambito 
territoriale del Distretto Militare di appar
tenenza della sede di assegnazione ... ". 
Riteniamo di estremo interesse riportare 
quanto sopra affermato poiché chiarisce 
due aspetti importanti: 
a) non è consentito impiegare obiettori 

presso altri centri dell'ente, o presso altri 
enti, a meno che questi non siano stati pre
ventivamente segnalati ed autorizzati dal 
Ministero; 
b) è consentito l'impiego di obiettori presso 
altri centri operativi riconosciuti dal Mini
stero, solo se questi rientrano nell'ambito 
territoriale del D.M. cui appartiene l'ente. 
Sono perciò irregolari tutti quei casi di im
piego di obiettori presso strutture non auto
rizzate in Convenzione e, pertanto, è come 
sempre importante che gli obiettori: 
l) all'inizio del servizio, prendano visione 
della Convenzione e del Piano di impiego 
per vedere se le strutture nelle quali sono 
impiegati sono autorizzate dal Ministero; 
2) al fine di aprire un eventuale contenzioso 
con l'ente, pretendano un ordine di servizio 
scritto, nel quale il Rappresentante legale 
dell'ente si assume la responsabilità del di
stacco. 
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Carlo Reggiani ha terminato il servizio civile 
il 09.11.97 e, da più di un anno, ha aperto un 
contezioso con il Ministero della Difesa in 
merito alla questione vitto e alloggio. 
La Convenzione stipulata tra Levadife e la 
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Ar
chitettonici del Veneto Orientale (ente di as
segnazione di Carlo), prevede che l'ente non 
sia tenuto, nemmeno a fronte di una richiesta 
avanzata dagli obiettori, a garantire vitto e al
loggio. 
Gli obiettori, assegnati ad enti con siffatte 
convenzioni, sono palesemente discriminati; 
non solo sono costretti a mantenersi a proprie 
spese per vitto, alloggio e trasporti, ma i loro 
genitori non possono nemmeno godere delle 
"detrazioni fiscali per figli a carico" perché, 
durante il servizio civile, gli obiettori sono 
considerati a "carico" dello Stato. 
Su interessamento della LOC di Verona, il 
Sen. Russo Spena presentò, ancora all'inizio 
del 97, una interrogazione al Ministero della 
difesa per chiedere delucidazioni in merito 
ma, fino ad ora, nessuna risposta. 
Carlo non si è dato per vinto e, sebbene abbia 
terminato il servizio, si è rivolto al Difensore 
Civico Regionale, Prof. Lucio Strumendo; 
anche lui attende chiarimenti dal Ministero 
della difesa. 
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n caso sollevato da Carlo è interessante per 
due motivi: 
a) indica, nel Difensore Civico Regionale, 

un nuovo referente istituzionale (la cui 
efficacia è tutta da verificare) per la dife
sa dei diritti degli obiettori; 

b) sottolinea come la gestione ministeriale 
del servizio civile abbia creato uno stato 
confusionale; in materia di vitto ed allog
gio, le Convenzioni Ministero-Enti pre
vedono ben 4 tipologie; vi sono infatti 
enti: 

l) tenuti ad obbligare i propri obiettori ad 
utilizzare vitto ed alloggio dell'ente; 

2) tenuti a fornire vitto e alloggio solo se gli 
ode ne facciano richiesta; 

3) che dispongono di una situazione mista 
(p.e. vitto e alloggio obbligatorio solo per 
4 ode sui 10 previsti dalla convenzione); 

4) non tenuti, anche a fronte di una richiesta 
dell'obiettore, a fornire vitto e alloggio. 

Per il Ministro è tutto normale; il Sottosegre
tario Rivera si è affrettato a ribadire (senza 
spiegare in base a quale norma) che gli ode 
hanno l'obbligo di rientrare a dormire entro 
le ore 23.00, ma latita di fronte alla rivendi
cazione di un trattamento economico degno 
di uno stato civile. 
Ulivo, se ci sei batti un colpo! 

dispendiose esperienze. 
Sogni, utopie, illusioni ?? 
Chissà, quello che è certo è che la sto
ria va avanti anche senza di noi e sareb
be un peccato perdere questa particola
re congiuntura in cui, malgrado i venti 
di guerra si moltiplichino e la situazio
ne internazionale sia ben lontana dai 
sogni di pace e cooperazione interna
zionale che ci caratterizzano, si sono 
peraltro aperti importanti spazi di inter
vento di movimento e di riconoscimen
to legislativo e istituzionale. Al lavoro 
quindi! 

Roberto Minervino 
Campagna OSM per la DPN 

ULTIM'ORA 

Se 25 anni 
visembran 

pochi ... 
Il 16 Giugno il Senato della Repub
blica ha approvato il testo di legge 
per la riforma dell'obiezione di co
scienza, precedentemente licenziato 
alla Camera dei Deputati, senza ap
portarvi nessuna modifica. Il testo 
passa ora alla firma del Presidente 
della Repubblica ed entro 15 giorni 
diventerà ufficialmente Legge dello 
Stato. 
n capitolo riforma, però, non può 
ancora considerarsi chiuso poiché 
nei prossimi mesi verrà istituito 
l'Ufficio per il Servizio Civile Na
zionale e vi sarà la stesura dei rego
lamenti; su questi punti ci sarà an
cora molto da dire per cercare di 
migliorare ulteriormente l'imposta
zione del servizio civile. 
Nel prossimo numero tutti gli ag
giornamenti. 
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CAMPAGNA "ACQUISTI TRASPARENTI" DI MANI ~SE E CENTRO NUOVO MODELLO DI SVILUPPO 

Una firma per i loro diritti 
Una ftrma per la tua coscienza 

Chissà quanti prodotti hai comprato che sono stati ottenuti col lavoro 
dei bambini e con lo sfruttamento degli adulti! Non l'hai fatto apposta 
ma per mancanza di informazioni. Per non essere più complice di certe 
multinazionali devi sapere a che appaltano la produzione e come tratta
no i lavoratori. Solo la legge può obbligare le imprese alla trasparenza. 
Noi dobbiamo pretenderla. Firma anche tu la petizione popolare rivolta 
al Parlamento italiano per ottenere una legge che ti metta in condizioni 
di scegliere i prodotti in base alla loro storia sociale. 

CHIEDIAMO UNA LEGGE CHE 
NON CI OBBLIGHI PIÙ 

AD ESSERE COMPLICI DELLO 
SFRUTTAMENTO DI 
ADULTI E BAMBINI 

ci al e rilasciati da un'autorità garante 
dell'etica dei prodotti e dell'informa
zione ai consumatori. 

Ormai, tutti lo sanno, 
siamo nell'epoca della 
globalizzazione totale. 
Le imprese, cioè, non 
solo sono libere di col
locare le loro merci in 
ogni paese del mondo, 

c·os'é IJ~A HA t P~€. SE".~ lE. 
VN FORuNCOLO? 

f"O(t1t. MlNOAAC'JlA 
C~E. SI fA 

·. 5E.N1t~E ~ 

ma sono anche libere di 
spezzettare la produzio-
ne in tante fasi e di ef-
fettuare una fase qua, 
una fase là, nel paese 
che offre le condizioni 
più vantaggiose. In ap-
palto, naturalmente. 
Ciò significa che le im-
prese proprietarie dei 
marchi non si assumo-
no più nessuna respon-
sabilità rispetto alle 
condizioni di lavoro. Anzi, tanto peggio
ri, tanto meglio perché a cattive condi
zioni di lavoro corrispondono bassi costi 
di produzione. 
Così noi consumatori ci ritroviamo 
complici delle peggiori forme di sfrut
tamento. Ma sappiamo anche che il no
stro consumo può diventare uno stru
mento privilegiato per obbligare le im
prese a comportarsi meglio a condizio
ne che si abbiano le informazioni. Di 
qui la necessità di ottenere una legge 
che introduca dei marchi di qualità so-
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GLI OBIETTIVI DI CONSUMO 
CHE CI PONIAMO 

Desideriamo consumare prodotti o t
tenuti nel rispetto delle persone e 
dell'ambiente 
Desideriamo consumare prodotti ot
tenuti con retribuzioni dignitose e 
nel rispetto dei diritti dei lavoratori 
Desideriamo consumare prodotti 
che non abbiano violato i diritti dei 
bambini e che non abbiano offeso la 
loro dignità 

LE INFORMAZIONI 
CHE RIVENDICIDAMO 

l. Vogliamo informazioni sulle scelte 
produttive delle imprese 

2. Vogliamo informazioni sulle condi
zioni di lavoro in cui i prodotti sono 
stati ottenuti 

3. Vogliamo informazioni sulla com
posizione dei prezzi e sulla quota di 
ricchezza che rimane nei paesi più 
poveri. 

GLI STRUMENTI 
LEGISLATIVI 

CHE VOGLIAMO 

l. Vogliamo che venga 
istituita un'Autorità 
Garante della qualità 
sociale dei prodotti 
con poteri di indagine 
sulle scelte delle im
prese 
2. Vogliamo ·che ven
gano istituite delle eti
chette per informare i 
consumatori se sono o 
non sono stati rispettati 
i diritti dei lavoratori 
3. Vogliamo che ven
gano previste delle 
sanzioni per le imprese 
inadempienti 

INVITIAMO 
TUTTI I GRUPPI 

AD ORGANIZZARE LA RACCOLTA 
FIRMA NELLA LORO CITTÀ 

INFO: Centro Nuovo Modello di Svi
luppo, via della Barra 32, 56019 Vec
chiano (P!) 
Tel. 050/826354, 
Fax 050/827165, 
e-mail: coord@cnms.it 
contributi sul c/c postale 1482564 
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----~-----------------------~------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------

PETIZIONE POPOLARE 
A NORMA DELL'ART. 50 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

Al Presidente del Senato della Repubblica 
Al Presidente della Camera dei Deputati 

Oggetto: richiesta di una legge che istituisca un'Autorità Garante della qualità sociale dei prodotti e che obblighi le imprese a fornire 
informazioni su prezzi e fornitori come misure contro il lavoro infantile e la violazione dei fondamentali diritti dei lavoratori 

Come cittadini e come consumatori siamo indignati per le continue denunce provenienti dall 'Italia e dall'estero relative allo sfruttamento della
varo dei bambini e al disumano trattamento dei lavoratori adulti. 
Sappiamo che le responsabilità di questo fenomeno vanno ricercate a vari livelli, ma sia.mo anche consapevoli della costante responsabilità delle 
imprese sempre meno rispettose dei diritti delle popolazioni. 
Riteniamo che la violazione delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali da parte delle imprese sia favorita dalla mancanza di controlli 
e dall'assenza di meccanismi che consentano ai consumatori di scegliere i beni in base alle condizioni sociali ed ambientali in cui sono stati pro
dotti. Condizioni che; naturalmente, devono tener conto anche del trattamento riservato ai lavoratori e della percentuale di ricchezza lasciata nel 
luogo d 'origine del prodotto. 
Ci rivolgiamo dunque al Parlamento affinché adotti un provvedimento legislativo che obblighi le imprese a fornire informazioni complete sul loro 
ciclo produttivo e distributivo e che istituisca degli strumenti che mettano i consumatori in grado di scegliere i prodotti in base alla loro qualità 
sociale. 

Più precisamente chiediamo che il provvedimento legislativo preveda: 

l -L'istituzione di un'Autorità Garante della qualità sociale dei prodotti con il compito di verificare se i prodotti distribuiti in Italia sono stati otte
nuti, in ogni fase della lavorazione, nel rispetto dei fondamentali diritti umani, economici, sociali e sindacali, indicati nelle Convenzioni sotto
scritte dall'Italia. L'Autorità avrà pieni poteri di indagine in Italia, mentre all' estero si avvarrà dell' azione investigativa di Istituzioni Interna
zionali competenti, di sindacati, di organizzazioni non governative, di enti di controllo indipendenti. 

L' operato dell 'Autorità nei confronti di prodotti provenienti da paesi a basso reddito procapite sarà accompagnato da accordi di cooperazione cen
trati sulla lotta alla povertà, sul rafforzamento delle organizzazioni della società civile, sulla lotta allo sfruttamento del lavoro infantile e sul ri
conoscimento di condizioni di lavoro dignitose per gli adulti. 

L 'Autorità Garante agirà autonomamente o sulla base di denunce circostanziate di cittadini singoli o associati, italiani o esteri. 
2- L'obbligo per le imprese produttrici e commerciali di redigere e fornire all ' Autorità Garante un rapporto annuale sui loro fornitori e sulle azien

de appaltate e sub-appaltate in Italia e all'estero. 
3 -L'obbligo per le imprese produttrici e commerciali di segnalare all'Autorità Garante la composizione del prezzo dei loro prodotti, distinta per 

luoghi d'origine e componenti. 
4- L'obbligo per le imprese commerciali di indicare su tutti i prodotti il paese di origine. Nel caso di prodotti che incorporano componenti o fasi di 

lavoro avvenute in più paesi, si indicherà quello che, in ore di lavoro, ha contribuito maggiormente alla manifattura del prodotto. 
5- n diritto dei cittadini ad accedere a tutte le informazioni raccolte dall ' Autorità Garante. 
6 - La creazione di particolari etichette, assegnate dall'Autorità Garante, per segnalare ai consumatori il livello di qualità sociale dei singoli prodot

ti sulla base delle condizioni suindicate. 
7- L'applicazione di sanzioni nei confronti delle imprese che non forniscono le informazioni richieste e l'obbligo di pubblicare, a proprie spese, i 

risultati dell'indagine dell'Autorità Garante qualora abbia accertato la violazione di una o più Convenzioni in una qualsiasi fase produttiva e 
distributiva. 

NOMEe COGNOME INDIRIZZO FIRMA 

l) .. .............................. ........... .......... .... ............. ; .. .............. .. .. .... ....... .... ...... .. ...... ... ................. ......... .. ~ ..... ... .... ...... ..... ... .... ............ ........ .. .......... ....... .. ........ . 
. . 

2) ..... .... .. ... ...... .. ...... .... .......... ............. ... ....... ... .. ; ... .. .................... ............. ............ ... .. ... .. ....... .......... ... ; .. .. ....... ... ........... .............. ................... ........ .... ... .... .. . 

3) .... .... .. .... ... .... ... ............. .... .... ........ ....... ......... . 3 .. ... .•.• .. •••• •• ••••.•.......... •.••.•..•••... . ... .......... ... ...... .. ........ ~ .....•............ .. •.... . •.• . •.•.••••• •.•••••• •.. •. •... .. . .. .•..........•. ..... 

4) ........................... .......... ........... .. .. ... .......... ..... ; ... .. ............. ........ .............. ....... ............. ... .... .. ... ........ ; ....... ........... ................... .... ........ ............... ... ..... ...... . . 
. . 

5) ... ........ ...... ............ ... ...................................... 3 .. .. . •• . •.••••. .. .. .. ..... .•. . ... ....• .....• •• ...... .. . ................. ........ : ......................... . ... . .. •. .. .. .••. ..•••••••.• .• •.• •• .• •. .••.. ..... ..• ... 

Raccogliere le firme e inviarle al Centro Nuovo Modello di Sviluppo, via della Barra 32, 56019 Vecchiano (PI) 
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di Claudio Cardelli 

Il Buddhismo è nato nel VI-V secolo 
a.C. come riforma del Brahmanesimo, 
del quale non accettava l'eccessivo ritua
lismo e la divisione della società in caste. 
ll Buddha (circa 563-483 a.C.) pone al 
centro della propria meditazione il tema 
del destino dell'uomo e della liberazione 
dal dolore e dal ciclo delle rinascite. 
L'esistenza terrena è dolorosa, sempre 
turbata dalle sofferenze, dalle malattie, 
dal timore della vecchiaia e della morte. 
Inoltre, l'uomo è continuamente pungo
lato dall'incessante ricerca di nuovi pia
ceri, che lo costringe a un'aspra lotta per 
la conquista della ricchezza. 
La via della liberazione e l'attingimento 
del nirvana (dal sanscrito, "estinzione" 
delle passioni e delle future rinascite) so
no possibili, attraverso il completo an
nientamento di ogni desiderio e la prati
ca ascetica (si noti l'importanza dello yo
ga). Come il Giainismo, anche il 
Buddhismo ha stabilito cinque comanda
menti, per monaci e laici, che sono le 
premesse necessarie per la liberazione. 
l- Non uccidere alcuna creatura. 
2- Non prendere alcuna cosa, che ap
partenga ad altri. 
3 -Non commettere adulterio. Per il mo
naco questo precetto si muta nel seguen
te: vivi in assoluta castità. 
4- Non mentire. 
5 - Astieniti da bevande inebrianti. 
Per i monaci c'è anche l'obbligo di non 
accettare denaro. Ascoltiamo ora un bre
ve commento dal "Discorso della rete di 
Brahma": 
Gotama evita e detesta il far del male a 
ogni essere vivente, egli non tocca nes
sun bastone, nessun'arma, egli è pacifico 
e compassionevole. Lo preoccupa solo il 
benessere di tutti gli esseri viventi. 
Gotama evita e detesta di prendere ciò 
che non gli è donato, egli prende e desi
dera solo ciò che gli è donato, egli è li
bero da brame di furto e di cuore nobile. 
Gotama evita l'impurità e conduce una 
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MAESTRI DEL PENSIERO INDIANO l 6 

Il Buddhismo 
e l'opera di Asoka 

vita casta, vive nella rinuncia e detesta il 
piacere sensuale al quale è dedita la so
lita massa. 
Gotama evita e detesta la menzogna, egli 
dice la verità e alla verità è dedito, fede
le, leale e senza inganni verso gli uomini. 
Gotama evita e detesta la calunnia. Se 
egli ha udito qui qualche cosa, non la ri
porta là, e se egli là ha udito qualche co
sa, non la riporta qui, per suscitare mal
contento in ambedue le parti. E se alcu
ni, per questo vicendevole riportare, so
no divenuti nemici, egli è colui che li 
unisce, e tra quelli che sono uniti in ami
cizia, egli rinforza la loro amicizia. Egli 
trova la sua compiacenza nella concor
dia, il suo piacere, la sua gioia. 
Egli dice parole che rinsaldano la con
cordia. 
Gotama evita e detesta parole grossola
ne, egli dice parole buone, che risuonano 
gradite, piene di amore, che vanno al 
cuore, cortesi egli dice molte parole ral
legranti, molto gradite. 
Gotama evita e detesta le vuote chiac
chiere. Egli parla solo a tempo giusto, 
egli dice solo ciò che è vero, ciò che ser
ve a salute. 
(Buddha, Discorsi, a cura di A.M. Pizza
galli, Utet, Torino, 1960, pp. 80-81) 
Ancora una bellissima riflessione del 
Buddha: "Con la calma vinci l'ira, col 
bene vinci il male, vinci la miseria con la 
liberalità, con la verità la menzogna" 
(Dhammapada, 223). 

Vimperatore Asoka 
L'affermazione del Buddhismo fu favorita 
dall'imperatore Asoka della dinastia 
Maurya del Magadha, il quale regnò su 
gran parte dell'India dal 274 al 232 a.C. 
(anno della morte). Sconvolto dalla terri
bile strage, dovuta alla conquista del re
gno di Kalinga (261), si convertì al 
Buddhismo e svolse un'opera attiva per 
proteggere e diffondere la nuova religione. 
Gli editti imperiali della Roccia e della 
Colonna possono darci un'idea della mo
rale buddhista insegnata ai suoi giorni: 
I commissari reali e gli ufficiali dei di-

stretti devono ogni cinque anni proclama
re la legge della pietà, vale a dire: l'obbe
dienza al padre e alla madre è cosa buo
na; il non far male ad esseri viventi è cosa 
buona; l'evitare il lusso e il linguaggio 
violento è cosa buona. Sua Maestà profes
sa riverenza per i seguaci di tutte le sette. 
Col rispettare le setta degli altri si esalta 
la propria; coll'agire in modo contrario si 
danneggia la propria setta. 
L'uomo vede la sua buona azione e dice: 
"Io ho fatto questo bene"; egli non vede 
la sua malvagia azione e non dice: "Io 
ho fatto questo male". 
Se uno è troppo povero per essere prodi
go di doni, può almeno mostrare queste 
virtù: padronanza di sé stesso, purità di 
cuore, gratitudine e fedeltà; esse sono 
sempre meritorie. 
(da E.W. Hopkins, L'etica nell'India, 
Bari, Laterza, 1927) 
Il Buddhismo, anche per impulso di 
Asoka, varcò le frontiere dell'India, e 
riuscì nei secoli successivi a diffondersi 
nell'Asia orientale, dove costituisce an
cora la religione di circa trecertto milioni 
di persone. In India si è quasi estinto fin 
dall' XI-XII secolo d.C. a causa sia delle 
invasioni musulrnane, sia della ripresa 
dell' induismo. 
Come il Cristianesimo ha permeato di sé 
l'intera civiltà occidentale, e si è conti
nuamente rigenerato in nuove forme, 
quale perenne sorgente di ispirazione per 
la ricerca morale e la creazione artistica, 
allo stesso modo il Buddhismo si è fuso 
con le società asiatiche, dando origine a 
una grandiosa fioritura filosofica e arti
stica. li Buddhismo non si è limitato a 
predicare la rassegnazione e la rinuncia; 
ha anche educato la mentalità orientale 
al rispetto della vita, della natura e delle 
immutabili leggi dell'universo. 
I numerosi editti di Asoka, incisi su stele 
e sparsi per tutto l'impero, sono un docu
mento fondamentale per lo studio della 
storia della civiltà. Si può consultare il 
volume: Gli editti di Asoka, a cura di G. 
Pugliese Carratelli, Firenze, La Nuova 
Italia, 1960. 
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DEPOSITATE ALLA SEDE DI MILANO 

Tante rtrme 
contro la Nestlé 
di Paolo Macina motivazioni che la sostengono e le 

istanze che porta avanti. Racconta che 
tra i primi documenti che gli sono stati 
sottoposti in lettura al suo arrivo vi so
no i rapporti "Cracking the Code" e 
"Breaking the rule", contenenti le vio
lazioni al codice mondiale OMS che la 
stessa Nestlé ha firmato nel 1981, e la 
lettera che come comitato direttivo ab
biamo inviato loro nell'ottobre scorso 
riportante le violazioni dell'azienda in 
Mozambico. La persona è nuova, il ca-

t. COSA DOVR~BI36RO: 

L_ ~ 
Nestlé 

Nestlé è di gran lunga la compagnia 
che più viola il codice di condotta, ed 
essendo leader di mercato, con una sua 
decisione positiva in merito, potrebbe 
trascinare anche le sue dirette concor
renti in una spirale virtuosa. n discorso 
sembra incanalato in un rispettoso ma 
sterile colloquio quando, ad un tratto, 
alla richiesta di sostenere l'istituzione 
di una seria trattativa tra la casa madre 
di Vevey e la campagna internazionale 
per trovare una via d'uscita, il respon-

sabile si lascia scappare: "Ma 
non è detto che noi non stiamo 
facendo nulla in proposito ... ". E 

"Signorina, forse il dottore non ha ca
pito. Sono arrivati quelli della campa
gna Boicotta Nestlé!", annuncia con 
enfasi alla reception il responsabile del
la sicurezza nel palazzaccio di Viale 
Richard 5, a Milano. E si comincia. Al
le 16 di venerdì 15 maggio 1998, si è 
celebrato il consueto rituale di conse
gna delle firme degli aderenti alla cam
pagna Rete Italiana Boicottaggio 
Nestlé. Sofia Quintero per il co
mitato scientifico, Monica Tra
battoni in rappresentanza dello 
SCI, Aronne Galimberti per la 
segreteria nazionale ed il sotto
scritto per conto del MIR/Movi
mento Nonviolento, hanno reca-

QUI 51 
VCCIDOtJO 

UCCI DER"J..,I l GErvtiO~I 
COSI- R6S1"AVA~O 
ORFAtvl? 

qui lasciamo i lettori ad una libe
ra interpretazione. Come diceva 
il poeta, se sono rose fioriranno. 
Arriviamo quindi ai saluti. Ac
cenniamo anche ad un invito alla 

pitato alla sede della multinazio-
nale alimentare la bellezza di 
23.200 firme, raccolte lungo 
l'anno '97, ed elegantemente ri
legate in sette volumi dall'Asso
ciazione Consumatori Utenti. 
Massimo Rossi, direttore del 
marketing e fresco sostituto di 
Saverio Ripa di Meana, andato 
in pensione a dicembre, ci riceve 
in saletta sindacale; e già sentia
mo dalla nostra parte il movi
mento dei lavoratori, rappresen-
tato in parete da una copia del 
"terzo stato" del Pelizza da Volpedo. 
Piacente giovanotto sui 45 anni, fascia
to nell'immancabile completo fresco la
na color grigio antracite e cravatta fan
tasia, ci intrattiene per più di un'ora 
con toni concilianti, dimostrando di es
sere al corrente della campagna e di 
averne abbastanza chiari i termini. Ma 
soprattutto è interessato a sondare il 
nostro grado di preparazione e la valu
tazione dell'impatto che le nostre ini
ziative stanno avendo. 
Proveniente dalla Philip Morris (chissà 
come se la sarà cavata con le campagne 
antifumo?), il direttore marketing ci fa 
esporre gli obiettivi della campagna, le 

l SAMBINI ~ 

rattere cordiale, pensiamo di dovergli 
raccontare un po' la storia di questa 
campagna che ha ormai raggiunto, in 
Italia, il quarto anno di vita. Ma quando 
il manager inizia a parlare, ricomincia 
la difesa d'ufficio già sentita in questi 
anni per bocca del suo pred~cessore: le 
violazioni al codice OMS non sono si
stematiche come fate credere, siamo 
sempre stati disposti a valutare caso per 
caso le proteste purché documentate e 
circostanziate, perché ve la prendete 
sempre con Nestlé e non anche con 
Parmalat, Mellin, Abbott e Milupa che 
si comportano allo stesso modo? 
Rispondiamo con una sola voce che 
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manifestazione nazionale della 
campagna che si terrà il giorno 
dopo in piazza Duomo e per le 
vie del centro, quando, al mo
mento di ritirare materialmente 
le firme, il nostro interlocutore 
ha un sussulto, si eclissa per un 
lungo istante e, al termine, ri
compare dicendo sconsolato di 
non poter ritirare i volumi a cau
sa della nuova legge sulla pri
vacy. 
Misteri della giurisprudenza! 
L'importante, per noi, è che ne 

abbia preso visione, si sia reso conto 
che la campagna, pur con i risicatissirni 
mezzi a disposizione, dispone di un lar
go seguito che aumenta a vista d'oc
chio (le ultime adesioni alla campagna 
conseguenti agli accordi che la Nestlé 
ha stipulato con la casa editrice Piem
me e con il Festival del Cinema di Tori
no lo confermano ampiamente) ed ab
bia valutato la nostra disponibilità al 
dialogo, che non dovrà mai mancare. 
Riparte il quinto anno di boicottaggio, 
quindi, avendo cura d'ora in poi di rac
cogliere firme in sintonia con quanto ri
chiesto dal garante della Privacy. Buon 
lavoro a tutti quanti. 
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LA POLVERIERA KOSSOVARA 

L'indifferenza 
genera guerra 

Mentre i pacifisti sostenevano la mobilitazione nonviolenta in Kossovo i 
' "potenti della terra" facevano finta di niente. 

"Ma perché la comunità internazionale intervenga per il rispetto dei di
ritti umani in Kossovo occorre che il conflitto si esasperi e degeneri in 
guerra? Come mai la nonviolenza sembra non attirare l'attenzione della 
comunità internazionale? È proprio vero ciò che pensano i nazionalisti, 
ossia che solo con la guerra si può contare nelle trattative internaziona
le?". Questi interrogativi sono oggi di drammatica attualità e pesano 
sulla coscienza indifferente dei capi di governo. Riportiamo una sintesi 
dell'appello della Campagna Kossovo per una soluzione nonviolenta 
del conflitto emesso a termine di un incontro nazionale che si è svolto a 
Bolzano. 

APPELLO 

NOI, Organizzazioni Non Governative e 
Associazioni di base, impegnate da molti 
anni per una soluzione pacifica e nonvio
lenta della questione del Kossovo, riuniti 
a Bolzano per esaminare la situazione in 
Kossovo, estremamente scossi dalle re
centi azioni violente che hanno causato 
morti, feriti e l'arresto di cittadini inermi, 
che esasperano la tensione e provocano 
una reale minaccia alla pace regionale 

vogliamo sottolineare che: 

l. Non è possibile giustificare gli attacchi 
della Polizia serba e dell'Esercito che 
hanno avuto luogo a partire dal 28 Feb
braio nella zona di Drenica come opera
zioni anti-terrorismo. n cannoneggiamen
to di case private, l'uccisione di civili, 
compresa una donna incinta e persone dai 
16 ai 70 anni, la mutilazione di cadaveri, 
sono palesi violazioni dei diritti umani. 
2. n prevedibile effetto di questa opera
zione non è l'eliminazione del cosiddetto 
Esercito di Liberazione del Kossovo 
(UCK), ma il rafforzamento delle simpa
tie popolari tra gli albanesi del Kossovo 
per una lotta violenta e armata. La politi
ca nonviolenta perseguita per 10 anni ha 
sin ora prevenuto l'estendersi della guerra 
nella regione del Kossovo. La mancanza 
di miglioramenti della situazione ed i re
centi attacchi possono seriamente dan
neggiare questa opzione nonviolenta. 
3. Ancora ci sono forze che possono con-
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tinuare la politica nonviolenta, ma il loro 
compito è impossibile senza un radicale 
cambiamento dell'atteggiamento pratico, 
il supporto e l'effettivo 
aiuto della comunità internazionale. 
4. Le proteste pacifiche (violentemente 
represse) organizzate dall'Unione Indi
pendente degli Studenti dell'Università di 
Prishtina (UPSUP), sono un chiaro esem
pio di un movimento 
non-violento per ottenere il ritorno negli 
edifici scolastici e universitari. Questo 
obiettivo è in effetti lo stesso previsto 
dall'Accordo Milosevic-Rugova 
sull'educazione, di cui molti governi e 
organizzazioni internazionali hanno chie
sto l'implementazione per più di 18 mesi. 
La questione del kossovo è una questione 
internazionale, che rischia l'escalation 
verso una nuova guen:a nei balcani. 
La comunità internazionale deve adottare 
le seguenti misure: 

* Premere con la massima forza sul go
verno della Repubblica Federativa di Ju
goslavia (Serbia e Montenegro) per fer
mare immediatamente le operazioni mili
tari e la repressione poliziesca in Kosso
vo, anche tramite la reimposizione delle 
sanzioni economiche. 
*Richiedere con la massima forza il riti
ro delle forze poliziesche e militari recen
temente dispiegate in Kossovo, e la smo
bilitazione delle organizzazioni pararnili
tari, di civili e profughi armati. Nello 
stesso tempo i partiti albanesi del Kosso
vo devono chiedere la fine immediata di 

ogni atto dell 'UCK. La prospettiva do
vrebbe essere di Un Kossovo smilitariz
zato. 
* Organizzare l'accesso delle organizza
zioni internazionali umanitarie a tutto il 
territorio del Kossovo senza limitazioni, 
specialmente nelle zone dove è necessa
rio soccorso medico d'emergenza. 
* Creare immediatamente una commis
sione ad hoc delle Nazioni Unite per sco
prire la verità sui massacri di Drenica, e 
incaricare il Tribunale Penale Internazio
nale per la ex-Jugoslavia di investigare su 
di essi. · 
*Assicurare una presenza internazionale 
(membri dei governi democratici, parla
mentari, organizzazioni internazionali, 
associazioni della società civile e partiti 
politici, media internazionali) alle mani
festazioni degli studenti 
* Premere per il ritorno degli osservatori 
dell'OSCE, espulsi nel 1993, e ristabilire 
la loro presenza su tutto il territorio del 
Kossovo. 
* Scegliere un Alto Rappresentante Inter
nazionale per affrontare il problema del 
Kossovo, con un mandato forte per im
plementare misure di confroence buil
ding: normalizzazione nei campi 
dell'istruzione, della salute, della giusti
zia. dei media e della pubblica ammini
strazione. 
* Organizzare una conferenza governati
va internazionale per risolvere i problemi 
regionale dei balcani enunciando principi 
condivisi e applicandoli coerentemente. 

Campagna per una Soluzione Nonvio
lenta in Kossovo (Italia) -Società per i 
Popoli Minacciati (Sud Tirolo, Italia) -
Fondazione Bertelsmann (Germania)
Assemblea dei Cittadini di Helsinki -
Movimento per un'Alternativa Non
violenta MAN (Francia) - Pax Christi 
Internazionale - Peaceworkers (USA) 

Per avere informazioni aggiornate sulla 
Campagna Kossovo: 
Segreteria Campagna Kossovo 
c/o Etta Ragusa 
c.p. aperta 8 
Grottaglie (TA) 
tel.099!5662252-5661344 
ginzburg@area.bo.cnr.it 
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DUE TESTI PER CAPIRE 

Leggere 
ilKossovo 

Alberto L'Abate, Prevenire la guerra 
nel Kossovo per evitare la destabiliz
zazione dei balcani - attività e propo
ste della diplomazia ufficiale, Quader
ni della D.P.N., Edizioni La Meridiana, 
Molfetta (BA), 1997, pp. 148, L. 
15.000. 

La prevenzione è sempre stata la cene
rentola delle attività degli stati, che ten
dono a privilegiare gli interventi a po
steriori, quando le distruzioni di tutti i 
tipi sono già avvenute. Questo proble
ma assume caratteri drammatici in cer
te particolari situazioni in cui c'è un 
grande rischio di esplosione di un con
flitto armato, come nel caso del Kosso
vo. Infatti in questa regione un tempo 
autonoma dell'ex Repubblica Federale 
Jugoslava, abitata per circa il 90% da 
albanesi, c'è una situazione gravissima 
che rischia di esplodere da un momento 
all'altro. E questo a causa: l) dell'eli
minazione nel 1989, da parte serba, 
delle autonomie concesse a questa re
gione dalla Costituzione del 1974; 2) 
del perdurare, anche dopo la fine della 
guerra in Bosnia, della legge serba di 
emergenza (o legge marziale); 3) delle 
continue violazioni dei diritti umani cui 
da anni il popolo albanese risponde con 
la nonviolenza; 4) della mancata attua
zione, dell'accordo Milosevic-Rugova 
sulla normalizzazione del sistema sco
lastico nel Kossovo; 5) di episodi, di 
entità crescente, di reazioni armate da 
parte di frange albanesi che non accet
·tano più l'azione nonviolenta del Go
verno di Rugova; 6) del rimpatrio for
zoso di profughi, sottoposti, da parte 
della polizia serba, a gravi maltratta
menti (spesso si tratta di renitenti alla 
leva). La diplomazia ufficiale si è occu
pata poco della prevenzione anche nel 
caso del Kossovo, del quale invece si è 
molto più interessata quella che viene 
chiamata la "diplomazia di secondo li
vello", o "non ufficiale". 
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Questo quaderno analizza le attività e 
le proposte di sette Organizzazioni Non 
Governative (Transnational Foundation 
for Peace and Future Research, Svezia; 
La Campagna per una Soluzione Non
violenta nel Kossovo, Italia; La Fonda
zione Greca per la Politica Europea ed 
Estera; la Comunità di S.Egidio, Italia; 
la Fondazione Aspen, Germania e Usa; 
il Centro per l'azione Preventiva, USA; 
la Fondazione Bertelsmann, Germania) 
che si sono occupate del problema del 
Kossovo cercando di prevenire l'esplo
sione del conflitto, ma nello stesso tem
po di trovare delle soluzioni eque che 
possano portare ad una pace duratura. 
Il quaderno è una delle ultime attività 
portate avanti dall"'Ambasciata di Pa
ce" a Pristina, promossa dalla Campa
gna per una Soluzione Nonviolenta nel 
Kossovo, e finanziata in gran parte dal
la Campagna Italiana per l'Obiezione 
di Coscienza alle Spese Militari. 

AA. VV., Kossovo: conflitto e riconci
liazione in un crocevia balcanico, da 
Religioni e Società, Rivista di Scienze 
Sociali delle Religione, Anno XII, n. 
29, Settembre- Dicembre 1997; Casa 
Editrice Rosenberg e Sellier, Torino, 
pp. 176, L.25.000. 

Gli studiosi di scienze sociali non sono 
riusciti a spiegare quella che può essere 
definita "l'anomalia Kossovo", e cioè 
come mai, mentre tutta la ex-Jugoslavia 
è stata sconquassata da una delle più 
terribili guerre fratricide di questi ulti
mi tempi, che ha visto combattere tra di 
loro popoli appartenenti ad uno stesso 
gruppo etnico, non è successo lo stesso 
nel Kossovo dove la stragrande mag
gioranza della popolazione è invece di 
un gruppo etnico e di lingua completa
mente diversa: l'albanese. Non sicura
mente perché i problemi erano meno 
gravi e le inimicizie storiche meno 
profonde. Al contrario il problema del 

Kossovo nel campo dei rapporti interet
nici si può definire di reciproca mino
ranza (mentre gli Albanesi sono una 
minoranza all'interno della Serbia, i 
Serbi lo sono nel Kossovo) ed i rapporti 
tra questi due gruppi etnici non sono 
mai stati di fiducia reciproca e di colla
borazione, ma piuttosto di conflitto e di 
dominio dei serbi nei riguardi degli al
banesi. È in questa zona che per la pri
ma volta è stato usato l'esercito federa
le per imporre, con la forza, la modifica 
della Costituzione di Tito che era tra le 
più avanzate nel campo del decentra
mento amministrativo, e che riconosce
va al Kossovo lo status di quasi-repub
blica. E da allora (1989/90) sussiste nel 
Kossovo una legge marziale che ha eli
minato qualsiasi forma di autogoverno, 
ed ha posto la zona sotto occupazione 
militare poliziesca. 
Come mai questa zona non è esplosa 
come le altre che pur avevano ragioni 
minori per infuocarsi? Ed il fatto che 
non sia esplosa finora dà qualche ga
ranzia che non esploda anch'essa dan
do pratica attuazione al detto diffuso 
"la guerra jugoslava è iniziata nel Kos
sovo ed in questa regione finirà" ? 
Questo numero nasce per cercare di ri
spondere a queste domande. Alla base 
c'è una chiara ipotesi di risposta su cui 
si sono cercati elementi di appoggio o 
di confutazione: quella che la non 
esplosione della zona sia stata in gran
dissima parte merito della scelta, da 
parte della popolazione albanese, di 
una strategia di lotta nonviolante; e che 
questa scelta sia stata possibile perché 
nella cultura albanese non c'è soltanto 
"la vendetta" come risposta a torti e in
giustizie subite, ma anche "il perdono" 
e "la riconciliazione". Ma l'altra ipotesi 
alla base del lavoro è quella che la non 
comprensione, da parte della Comunità 
Internazionale, del linguaggio della 
"nonviolenza", e l'accettazione solo di 
quello "delle armi" stia rischiando di 
far esplodere tutta la zona sud dei Bal
cani. 
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Raccolgo l'invito 
al dibattito 

Raccogliendo l'invito della segreteria 
del Movimento Nonviolento vi invio le 
mie considerazioni in merito alle tema
tiche e campagne nonviolente. 

Sono ormai circa 15 anni che seguo le 
tematiche ecopacifiste e devo ammette
re un certo distacco dai movimenti a 
carattere nazionale come MIR e MN a 
causa della mia difficoltà di partecipare 
alle riunioni fuori regione e in seguito 
ad una mia partecipazione più attiva ai 
movimenti politico-culturali locali. No
nostante ciò, ho continuato a pubblica
re libretti per divulgare le tematiche 
nonviolente ed ecologiste. In merito al
la nonviolenza in Italia devo dire che è 
stata sbandierata dalle forze politiche di 
sinistra, soprattutto dai Verdi, forze che 
una volta conquistata la poltrona hanno 
messo in secondo piano questi ideali 
(riduzione degli armamenti e spese mi
litari, incentivazione del servizio civile, 
riduzione delle armi - giocattolo, edu
cazione alla pace e nonviolenza, ecc.). 
Per quanto riguarda il Movimento Non
violento, il MIR, gli obiettori fiscali, 
ecc. devo dire che ho riscontrato molta 
filosofia e schematicità delle campa
gne, mentre localmente il problema 
non si tocca con mano e ci si disinte
ressa. Credo che si debba far crescere il 
movimento di base, specie attorno a dei 
problemi reali, come ad esempio vicino 
alle basi militari USA in Italia che si 
suppone custodiscano ordigni nucleari, 
senza fame una questione politica an
tiamericana. Un movimento di base fat
to da semplici cittadini, senza colora
zioni politiche, che sappia protestare 
contro la realizzazione di un incenerito
re, contro la violenza sulla natura e sul 
paesaggio come sulle persone. In Italia 
si stanno progettando decine di incene-
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ritori di rifiuti, dannosi all'ambiente ed 
alle persone, protestare è un metodo 
nonviolento per ottenere nonviolenza. 
La nonviolenza non è solo una questio
ne filosofica fatta di scritti e discorsi 
ma bensì una questione vitale alla por
tata di tutti e per questo bisogna spie
garla in parole povere per far crescere 
un movimento di base che non sopporti 
più violenze, armi, guerre, inquinamen
ti, ecc. 

Michele Ferrante 
Tortoreto 

Quant'è buona 
la soia manipolata! 

Volevo ringraziare il signor Pietro Pog
gi (AN, maggio 1998, pag. 20) per aver 
voluto stimolare il dibattito su un tema 
così importante come le manipolazioni 
genetiche, e rispondere brevemente ai 
rilievi che pone. 

l) La stima del fatturato che il mercato 
mondiale delle biotecnologie rag
giungerà nel 2000, pari a 83,3 mi
liardi di Ecu (circa 165 mila miliar
di di lire), è del Sole/24 Ore del 22 
luglio '97, il quale si è basato su 
una valutazione Cefic-Sagb e quindi 
diversa dal mercato italiano delle 
barbabietole da zucchero. Solo le 
multinazionali statunitensi hanno 
fatturato nel 1997 circa 20 mila mi
liardi di dollari (35 mila miliardi di 
lire, cfr. Sole/24 Ore del 24 aprile 
'98 e del 13 maggio '98). Da diversi 
altri articoli comparsi nel corso del 
'97 sul Sole/24 Ore provengono 
inoltre tutti i dati relativi alle produ
zioni mondiali; 

2) Paragonando le biotecnologie ad 
atrazina, pesticidi e DDT intendevo 

dire che anche alcune invenzioni, 
presentate in questo secolo come 
salvatrici dell ' agricoltura ed estirpa
trici della fame nel mondo, si sono 
poi rivelate nelle applicazioni di 
massa estremamente dannose per la 
salute umana e per l'ambiente, per 
cui imparare un po' dagli errori pre
cedenti e tutelarsi in tal senso a mio 
parere non guasterebbe; 

3) Aldilà del fatalismo che avverto 
nelle valutazioni, mi sembra che il 
lettore sia d'accordo nel constatare 
che la brevettabilità delle manipola
zioni genetiche mette un'ulteriore e 
potentissima arma in mano alle 
multinazionali per costringere i pae
si in via di sviluppo a legarsi all'ac
quisto dei loro prodotti. Quando or
mai i semi geneticamente manipola
ti avranno eliminato tutte le altre va
rietà di semi presenti in commercio, 
a causa della loro migliore capacità 
riproduttiva (eliminando nello stes
so tempo quella diversità biologica 
che potrebbe risultare determinante 
in caso di epidemie), sarà uno 
scherzo per i loro venditori stabilir
ne ogni anno il prezzo, in assoluta 
autonomia. n brevetto impedisce in
fatti, agli agricoltori che usano se
menti manipolate, di utilizzare il 
prodotto che ne deriva come semen
za per l'anno successivo. 

Concludendo, non intendevo privare il 
signor Poggi del piacere di provare un 
alimento geneticamente modificato (se 
vuole, può già cominciare a provare il 
gusto. del Toblerone, che ad insaputa 
dell'opinione pubblica è già preparato 
con la soia Monsanto ), quanto tutelare 
la salute mia e dei consumatori che so
no tormentati dai miei stessi dubbi, al
meno finché non sarà dimostrata con i 
fatti l'assoluta bontà dei nuovi prodotti. 
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AAA - Annunci - Avvisi - Appuntamenti 
UTOPIE. La Fiera delle Utopie Concrete è 
una iniziativa eco-culturale nata nel 1988 da 
un progetto di Alexander Langer e che ha ini
ziato nel 1997 un ciclo "Quali sensi per la 
conversione ecologica e la convivenza" legato 
alle problematiche dei sensi, dedicando il pri
mo appuntamento al tema "L'udito e l' Ascol
to". L'edizione del 1998, che si svolgerà ad 
ottobre, sarà dedicata alla tematica del "Gu
sto" in tutte le sue varie espressioni. Saranno 
a disposizione spazi espositivi e programmati
ci all'interno dei quali si possono promuovere 
le iniziative delle varie associazioni. 
INFO: Piazza Garibaldi- 06012 Città di Ca
stello. Tel.\Fax +39(075)8554321, E-mail: 
utoprac@krenet.it, uri: http://krenet.it/A:uto
prac/ 

TffiET. Gli "Artists Unlimited", un gruppo di 
artisti da tutto il mondo si sta muovendo per 
organizzare al confine tibetano verso l'India 
settentrionale una rappresentazione simbolica. 
Ad essa potranno idealmente contribuire tutte 
le persone interessate inviando uno schizzo 
della mano sinistra su un foglio di carta: esso 
servirà a formare una catena di mani al confi
ne del Tibet per simbolizzare un rapporto di 
unione con il Tibet ed i Tibetani. La catena 
verrà poi consegnata a Sua Santità il XIV Da
lai Lama. 

INFO: Artists Unlimited, August Bebel-Str. 94 
D-33602 Bielefeld, fax e Tel. 
0049/521/65964. 

YOGA. n maestro Amadio Bianchi (Samadhi 
Samjaya), docente di Yoga e di filosofia Hin
du, personalità di spicco negli ambienti orien
tali per la sua grande preparazione (oltre 30 
anni di completa dedizione) dolcezza ed uma
nità, propone un corso dal programma "Ama
re la diversità per trovare l'unità". Questa in
tuizione, egli sostiene, si presenta all'uomo 
non appena sia riuscito a liberarsi del p/oprio l 
egoismo e quindi lo Yoga che egli propone 
rappresenta un forte processo di accelerazione 
verso questa direzione. n maestro inoltre tiene 
seminari, corsi di meditazione e di massaggio 
indiano seguendo una tecnica ancora scono
sciuta in occidente. 
INFO: Relazioni esterne Dott.ssa Gabriella 
De Marco , celi. 0368/932844, Tel. 
0218131014-8136526. 

LffiRI. Sono disponibili, a cura della Troglo
dita Tribe, i seguenti libri: "Scrivere non è 
una cosa seria (frammenti, fermenti e germo
gli per liberare la pratica della scrittura)", una 
parte dei diritti d'autore andrà a finanziare il 
telefono viola, contro i metodi e gli abusi del
la psichiatria; "Uso libero e libero uso (barat
tare, regalare, condividere, ospitare: nuove 

WAR RESISTERS' INTERNATIONAL 
22.ma Conferenza Triennale 

SCEGLIERE LA PACE INSIEME 
19- 24 settembre, Porec (Parenzo), Croazia 

I temi dei gruppi di lavoro: 

- Nonviolenza e radicamento sociale 
- Ricostruzione e democratizzazione 
- Identità e conflitti 
- Azione per la pace 

e Nuovo Modello di Difesa 
- Donne in prima linea 
- Le radici del movimento e processi 

di pace 
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- L'economia nell'era della globaliz
zazione 

- Disobbedienza civile a azione per 
l'ambiente 

INFO: W.R.I., 5 Caledonian Road, Lon
don N1 9DX, Britain. 
Tel.: ++44-171-2784040, fax: +44-171-
2780444 
e-mail: warresisters@gn.apc.org. 
http://www.gn.apc.org/warresisters 

CHOOSING 

PEACE 
TOGETHER 

ricchezze per diversi stili di vita)", una parte 
dei diritti d'autore andrà a finanziare la scuola 
libertaria Bona venture. 
INFO: Troglodita Tribe, via C. Farini 79, 
20159 Milano. T el 0216070837. 

NORD-SUD. Dalla crisi non si esce senza 
collaborazione tra i due emisferi del pianeta. 
È la prospettiva del "Dialogo Nord-Sud" del 
Consiglio d'Europa, cui la Svizzera aderisce 
tramite la Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione (DSC) del dipartimento federale 
degli affari esteri. I vari delegati regionali di 
questo programma esprimono a livello locale 
l'impegno svizzero ed europeo per una fecon
da comprensione tra i popoli e propongono a 
tutte le persone aperte alla mondialità di crea
re sinergie grazie alla comunicazione, metten
do "in rete" iniziative volte a costruire una 
cultura del dialogo e della pace. 
INFO: Delegato per la Svizzera italiana Vit
torio Dell'Era, via al Poggio 3- 6932 Bre
ganzona. Tel.!fax 091/9669533. 

MISSIONI. L'Associazione Interparrocchiale 
Missionaria Croce Coperta di Imola comunica 
che a tutt'oggi, tramite le sue iniziative di rac
colta, sono state consegnate f 40.000.00, e 
che sono stati spediti più di 120 pacchi di ve
stiario da 15 Kg l'uno alle missioni di Ma
chaka (Kenia) e Mauà (Brasile). Questi gli 
obiettivi per il 1998: sistemazione della cuci
na dell'orfanatrofio di Machaka e la costru
zione del muro di recinzione al salone per ac
cogliere i bambini della strada di Mauà. 
INFO: Associazione lnterparrocchiale Mis
sionaria Croce Coperta, via Croce Coperta l 
- 40026/mola (BO). T el. 0542144294. 

"CONFLICTS". "I litigi sono una realtà. I li
tigi si verificano in ogni famiglia, in ogni 
gruppo, in ogni organizzazione e nazione. n 
modo in cui ci rapportiamo ad essi ne deter
mina le conseguenze. Cercare di eliminare i 
nostri litigi può portare a pulsioni distruttive o 
violente. Comunque, se ne discutiamo aperta
mente e ci lavoriamo sopra, i litigi rappresen
tano una possibilità di sviluppo costruttivo per 
ognuna delle persone coinvolte". Queste le 
parole che illustrano il programma di questa 
conferenza internazionale che si terrà a Tallin 
in Estonia tra il 21 e il 24 Ottobre 1998, e che 
investiga le ripercussioni positive e negative 
dei litigi sui nuclei umani. 
INFO: SOS-Kinderdoif- Hermann-Gmeiner
Akademie, all'attenzione di Gabriele Mar
greiter, Hermann Strasse 51 A-6021 lnn
sbruck. Tel.00431512/3316-74, 
fax:00431512/3316-86, e-mail: Gabriele.Mar
greiter@sos-kd.org. http://www.hga.sos
kd.org. 

MINEANTIUOMO. Emergency, associazio
ne umanitaria italiana per la cura e la riabilita
zione delle vittime delle guerre e delle mine 
antiuomo, dopo aver realizzato negli ultimi 
anni progetti ambiziosi, come i Centri chirur
gici per vittime di guerra e il Centro riabilita
zione e protesi nel Kurdistan iracheno, hanno 
intrapreso una nuova iniziativa per la realizza-
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zione di un Centro Chirurgico per le vittime 
della guerra e delle mine antiuomo in Cambo
gia. La costruzione dell'ospedale è terminata; 
il Centro Chirurgico, intitolato a Ilaria Alpi, 
sarà dotato di due sale operatorie e di cento 
posti letto e disporrà di un pronto soccorso, 
reparti di terapia intensiva, rianimazione e ra
diologia. Serve il contributo di tutti per procu
rare l'equipaggiamento necessario. 
INFO: Emergency, Via Bagutta, 12 - 20121 
Milano. Tel. 02176001104, fax 02176003719, 
e-mail: emergency@tin.it 

BAMBINI. Una scena che non ci sorprende: 
dei ragazzini che giocano alla guerra in un 
campo; ci sorprenderebbe invece scoprire che 
no ridono, non si divertono, non hanno nelle 
mani pistole ad acqua, né fucili ad elastico: 
essi stringono al petto kalashnicov e M16. In 
questo gioco chi perde muore. Nel sud del 
mondo, in paesi come Rwanda, Zaire, Ugan
da, si smette di essere bambini già dai 6 anni. 
Quando si diventa soldati. Cisv, Celim, 
ASPEm, CCM e MLAL sono le associazioni 
che insieme lottano per migliorare le condi
zioni di vita di alcune popolazioni dell'Africa 
e dell'America Latina. Molti risultati sono 
stati raggiunti, e proprio per divulgarli da ol
tre 13 anni ha preso vita "Volontari per lo svi
luppo". Un aiuto concreto a queste associazio
ni può essere dato anche solo abbonandosi al 
periodico. 
INFO: Volontari per lo Sviluppo, Corso Chie
ri, 121/6- 10132 Torino. Tel. 011/8993823, 
fax 011/8994700. 

OBIEZIONE. Informiamo dell'avvenuta 
pubblicazione, per i tipi delle "Editziones de 
su Archiviu-Bibrioteka T.Serra" di Guasila, 
prov. di Cagliari, dell'opera "L'obiezione di 
coscienza anarchica in Italia. Parte prima: i 
Pionieri (1945-1950)", a cura di Piero Ferma. 
INFO: Falco Rosaria, Via Martiri, 416/2 -
18038 Sanremo. 

FEST AMBIENTE. à1 l a l agosto Le
gambi ente dà appuntamento a tutto il mondo 
ecologista a Rispescia, vicino a Grosseto, 
nello splendido scenario della Maremma per 
il decennale di Festambiente, l'unico festival 
su tematiche ambientali e solidali a carattere 
permanente presente in Europa. Festambien
te darà vita per quindici giorni su di un'area 
di oltre due ettari ad una cittadella ecologica 
i cui abitanti avranno un obiettivo comune: 
la costruzione di una società solidale ed in 
armonia con l'ambiente. Per il decennale vi 
saranno tantissime sorprese e interventi di 
personaggi di spicco della politica nazionale, 
del mondo dello spettacolo e della società ci
vile. Come sempre l'allestimento e l'orga
nizzazione della manifestazione sarà possibi
le grazie all'impegno di tanti volontari, per
ciò sono gradite persone con esperienza di 
falegnameria, carpenteria, idraulica, elettrici
sti, cuochi, camerieri (è garantito vitto e al
loggio) 
INFO: Segreteria Organizzativa Festambien
te, Via Tripoli, 27- 58100 Grosseto. Tel . 
0564122130, fax: 0564/414948, e-mail: & 
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stamb@gol.grosseto.it. Internet: www.gol. 
grosseto.it/legambiente. 

MULTICULTURALITÀ. Il Centro Ricer
che Gialli su teatro dell'oppresso e coscientiz
zazione organizza d a 2 luglio 199 un 
seminario teatrale dal titolo "Potere e man
canza di potere: incontri multiculturali e raz
zismo nella vita quotidiana ( 4 o stage del II li
vello del Percorso Biennale)" condotto da Jut
ta Heppekausen, animatrice teatrale, psico
drammatista, direttrice del laboratorio inter
culturale dell'Università di Friburgo. 
INFO: Gabriella Pesce (coordinatrice), Lun
Ven: 01741392272, Sab-Dom: 019/505070, 
celi. 034712500672, fax: 019/505293. Gialli 
Centro Ricerche, C.P. 81, 40026 Imola (BO). 
Tel. 0542122522, fax: 619224, e-mail: gioi
li@ iperbole.bologna. i t. 

VACANZE. Anche quest'anno "Il Carcafu
cio" propone le sue "vacanze non solo vacan
ze", animato dall ' intento di diffondere le idee 
della nonviolenza e nel contempo di cercare 
di realizzare qualcosa di concreto per chi la 
violenza la subisce sulla propria pelle. Il rica
vato delle settimane di quest'anno andrà a fi
nanziare le attività di due associazioni: le Pea
ce Brigades International e un progetto 
dell' APCM in Nicaragua per il recupero dei 
ragazzi di strada. Tre sono i 12eriodi di vacan
za proposti, tutti dal 8 al 17 agosto: a Sereto 
presso Montegonzi (AR); a Pieve dei Molli 
presso Sovicille (SI), e a Solarino (SR). Si 
praticherà tutti i giorni yoga, ~'inizierà un 
training di educazione ai rapporti, in più gite, 
escursioni, danze popolari, attività manuali e 
cucina vegetariana. 
INFO: Carla Fasolo, vie. Dell'imbuto, 517-
10023 Chieri (TO). Tel. 011/9414870, e-mail: 
mandra@netsys.it. Web: www.netsys.it.carca
fu.cio. 

GUIDEPERTUTTI. Lucca e Pisa sono le 
città della VI guida Conveen, Per Tutti; una 
serie, questa, edita dalla Coloplast S.p.a. di 
Bologna, con le segnalazioni e i suggerimenti 
dell'Associazione Centro Documentazione 
Handicap di Bologna, e destinata anche a co
loro che incontrano maggiori problemi negli 
spostamenti. I percorsi suggeriti dalle guide 
sono pensati in modo da evitare inutili barrie
re architettoniche e, naturalmente, sono corre
dati da ogni informazione utile per una visita 
più agevole. 
INFO:Coloplast S.p.a., Via Speranza,35 -
40068 S.Lazzaro di Savena (BO). Fax: 
051/6201299. 

ALLEGRA ... MENTE. Il Gruppo Educhia
moci alla Pace organizza, d luglio, 
una vacanza " .. . tra ulivi, trulli e mandorli pu
gliesi alla ricerca della positività del vive
re ... ", al Monastero Immacolata (tra Castella
na Grotte, Putignano ed Alberobello). Si tratta 
di un'occasione di incontro per riscoprire la 
Terra Pugliese come terra di pace, di nonvio
lenza e di benessere. Le iscrizioni dovranno 
pervenire entro il 25 giugno. 
INFO: Gruppo Educhiamoci alla Pace, via 

S.Girolamo, 36- 70123 Bari. Segreteria: 
Rossella Diana: 080/5245129, Gegè Scardac
cione 080/5343087. 

PALESTINA. L'associazione di solidarietà 
internazionale Rete Radiè Resh e il COSPE 
organizza 1lal l al settembre un seminario 
residenziale per giovani (dai 16 ai 25 anni) 
dal titolo "Il cammino difficile dei popoli: il 
caso Palestina". Tra gli interventi: Maria Gra
zia Enardu - Università di Firenze, Ettore 
Masina - giornalista e scrittore, Eitan Felner
Direttore esecutivo di B'Tselem (Centro per 
l'Informazione in Israele sui Diritti Umani nei 
Territori Occupati). I posti disponibili sono li
mitati: quindi si raccomanda di iscriversi pre
sto, preferibilmente entro il mese di luglio. 
INFO: Toni Peratoner - Tel. 0432/502556, 
fax 04321552557, e-mail: aperato@tin.it: Fa
biano Ramin- Padova- Tel. 049/623131, fax 
049/684672, e-mail: norcia@iol.it. 

TURISMORESPONSABILE. Il MLAL, 
movimento laici America Latina, fra le molte 
attività, propone il Turismo Responsabile, un 
modo di fare turismo la cui prima caratteristi
ca è la consapevolezza: di sé, delle proprie 
azioni e della realtà dei paesi che si vanno a 
visitare. Un turismo che va incontro ai Paesi 
di destinazione. Si tratta di un programma di 
una trentina di viaggi (due o tre settimane) 
con meta Brasile, Bolivia, Ecuador, Venezue
la, Haiti. Nel prezzo del biglietto, ridotto ai 
costi, è compresa anche una quota destinata ai 
progetti di cooperazione e di scambio per l'af
fermazione e la difesa dei diritti umani. 
INFO: Michele Sartori, Tel. e fax 
049/605854; MLAL, Via Bertoni, 6- 37122 
Verona, Tel. 045/8003538, fax 045/8000930, 
e-mail: mlalit@tin.it, web: w.ww.univr.it/mlaL 

AMBIENTE. La Città di Acqui Terme, con 
la collaborazione del Comitato di Crisi AC
NA Valli Bormida, bandisce la seconda edi
zione del Premio Letterario Internazionale 
"Acquiambiente", in onore dell'intellettuale 
nigeriano Ken Saro Viva, vittima delle auto
rità del suo paese per l'impegno profuso in di
fesa del diritto del! 'uomo ali' ambiente. Si 
tratta di un premio di dieci milioni per opere 
su argomenti scientifico-divulgativi, relative 
all'ambiente e alla sua tutela. 
INFO: Segreteria, Piazza A. Levi, 12 -15011 
Acqui Terme, Tel. 01441770254, fax 
0144157627. 

CAMPI. L'Organizzazione non Governativa 
Mani Tese ha approntato, come ogni estate, una 
serie di campi di studio e di lavoro rivolti ai 
giovani dai 18 ai 30 anni, basati sui principi del
la sobrietà, della gratuità, della condivisione. 
Durante i campi, che si svolgeranno in varie lo
calità italiane, si svolgerà del lavoro (recupero 
di materiale riciclabile e vendita per finanziare 
progetti in Africa, Asia e America Latina), ma 
anche attività di studio e approfondimento dei 
problemi che attanagliano il Sud del mondo. 
INFO: Mani Tese, via L.Cavenaghi, 4-
20149 Milano, tel. 02/48008617, fax 
02/4812296, e-mail: manitese@planet.it 
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CMTAS. Comunichiamo con piacere il note
vole successo di Civitas, il I Salone Nazionale 
dell'Economia Sociale e Civile, svoltosi alla 
Fiera di Padova il17-19 aprile 1998, che è sta
to visitato da 24.000 persone: molti operatori 
del volontariato, ma anche molti studenti e in
segnanti, autorità, rappresentanti degli Enti Lo
cali, gruppi di giovani, famiglie e bambini, cit
tadini. Un'area di 11.000 mq, più di 250 realtà 
del terzo settore rappresentate, oltre 35 appun
tamenti del calendario culturale, la "Prima 
Convention della solidarietà", patrocinata dalla 
Presidenza del Consiglio dei Mirustri -Diparti
mento Affari Sociali. In defiilltiva si è trattato 
di un'occasione eccezionale per far incontrare 
il comune cittadino con il mondo del non pro
fit , per contribuire a diffondere la cultura 
dell'economia sociale e della solidarietà. 
INFO: Ufficio stampa Marta Giacometti, tel. 
049/8643765 03386983321 , fax 
04918643786. 

VIAGGIOINPALESTINA. n comitato mila
nese di Salaam Ragazzi dell'Olivo ha organiz
zato d al 15 agosto un viaggio in Palestina 
di due settimane. Nella prima settimana è pre
visto un campo di lavoro con giochi, animazio
ne e gite con i bambini di Qissan, villaggio a 
quindici chilometri da Betlemme; la seconda 
settimana sarà dedicata a un giro di conoscenza 
dei territori palestinesi,occupati ed autonomi. 
INFO: Tel. 021780811 

INLffiRERIA. Esce "Vacanze Contromano", 
guida al turismo responsabile, ai campi di lavo
ro e solidarietà, ai campi natura e archeologia 
per l'estate 1998 in Italia e all'estero. È com
posta da otto sezioni dedicate alle proposte di 
turismo responsabile, viaggi di conoscenza, 
scambi di case e ospitalità, campi di solida
rietà, campi in missione, campi natura, archeo
logia e campi per ragazzi. 
INFO: Terre di Mezzo- Cart'armata edizioni, 
Piazza Napoli 3818- 20148 Milano, Tel./fax 
02148953031. 

CEM/MONDIALITÀ. Il CEM (Centro di 
Educazione alla Mondialità), movimento peda
gogico che promuove l'intercultura per via in
terdisciplinare e la convivialità delle differenze, 
il cui organo ufficiale è la rivista mensile 
CEM!Mondialità, organizza il suo 37o Convegno 
Nazionale. Quest'anno il convegno avrà luogo a 
Città di Castello (PG) 3 8 agost p. v. e 
avrà il seguente titolo: "Abitare il limite. Per 
una cultura della sobrietà". Re latore principale 
sarà Wolfgang Sachs. n convegno comprenderà 
anche 14laboratori. 
INFO: Centro di Educazione alla mondialità, 
Via G.Piamarta, 9- 25121 Brescia, Tel. 
03013772780, fax 03013772781. 

ISRAELE-PALESTINA. Lo scorso 6 novem
bre 1997 è stata fondata l'Associazione degli 
Amici Israeliani di Nevè Shalom/Wahat as-Sa
lam, cui hanno aderito diverse personalità emi
nenti della vita pubblica e della cultura israelia
na. I prillicipali obiettivi dell'associazione so
no: promuovere a favore di NSh/W AS un so
stegno a livello pubblico, costituire un'entità 

capace di affiancare le istituzioni educati ve di 
NSh/W AS nel promuovere la comprensione e 
la pace tra i due popoli, esercitare pressioni sul 
governo, offrire consulenze e scambi di idee, 
fungere da ponte tra i cittadini di Israele, arabi 
ed ebrei. 
INFO: Amici di Navè Shalom/Wat as-Salam, 
Mirella Sedini, Via Preda,2- 20141 Milano, 
Tel./fax: 02176005633. 

EBRAICA. "Danza e cultura ebraica" sono gli 
argomenti del VI - VII seminario promosso 
dall'Associazione Terra di Danza, Amicizia 
Ebraico-Cristiana di Firenze. Saranno due mo
menti: oaL20 al 2Ll agosto "Identità ebraica og
gi - fra luci e ombre", d 25 al 29 agosto ''La 
danza come mezzo di comunicazione". Gli in
contri si terranno presso la Casa per Ferie di 
Busana (RE). 
INFO: Casa per Ferie, Via Nazionale Sud, 3-
42032 Busana (RE). Tel. 0522/891121. Ulte
riori informazioni: 05221371698, cell. 
034715592616; 0521/293682; 0551244861. 

TUTTOSINI. Peppe Sini, responsabile del 
"Centro di ricerca per la pace" di Viterbo, ha 
pubblicato in opuscolo il testo della relazione 
su "Primo Levi, undici anni dopo", presentata 
al Convegno nazionale di studi su "Primo Levi, 
testimone della dignità umana", svoltosi a Bol
sena (VT) il15- 16 maggio 1998. L'opuscolo 
può essere richiesto gratuitamente all'autore, 
scrivendo a P. Sini, Str. S. Barbara, 9/e -
01100 Viterbo. Segnaliamo inoltre che Peppe 
Sini ha rinnovato la richiesta al Comune di Vi
terbo per la realizzazione di una lapide per ri
cordare gli ebrei viterbesi deportati ed assassi
nati nei lager nazisti. Nella sua instancabile at
tività egli ha anche avanzato una formale pro
testa contro lo svolgimento di un'imponente 
esercitazione militare che si svolgerà nel viter
bese dall'8 al 21 giugno, e che coinvolgerà ol
tre 1.500 militari della Brigata Paracadutisti 
della "Folgore" e del Reggimento Carabinieri 
Paracadutisti "Tuscania". 
INFO: Centro di Ricerca per la pace, Viterbo. 
T el. e fax 0761/353532. Per il convegno svolto
si a Bolsena, contattare anche: Associazione 
Italia-Nicaragua di Viterbo c/o Giulio Vitto
rangeli, Via Petrella, 18- 01017 Tuscania 
(VT). Tel. 0761/435930 (abitazione), 
0613701156 (tel. ufficio), 063722815 (fax uffi
cio). 

SOLIDARIETÀ. Proseguono le attività di 
formazione e di educazione allo sviluppo pro
mosse dalla scuola di formazione del Coordi
namento di IIÙziative Popolari di Solidarietà 
Internazionale (CIPSI). Sono infatti aperte le 
iscrizioni alla scuola di formazione per Ope
ratori di Solidarietà Internazionale. n I livello 
si svolgerà a gl" all'Hotel 
Sant'Angelo di Pimonte (NA); il II livello è 
composto di quattro moduli per altrettanti 
weekend dei mesi di ottobre e novembre ed 
ha come sede la Fondazione Giordano 
dell'Amore di Milano. 
INFO: Segreteria organizzativa CISPI, V.le F. 
Baldelli, 41 - 00146 Roma. Tel. 0615414894, 
fax 06/59800533, e-mail: cipsirm@tin.it. 
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VACANZETOSCANE. I suggestivi centri 
medioevali, le stupende e amene località to
scane, attività sportive, natura e relax: ecco 
ciò che offre una vacanza al Podere Arcoba
leno. n podere è situato in Toscana sulle col
line aretine, nella Valle del Tevere, ai confini 
con l'Umbria ed accoglie i propri ospiti in 
una casa di pietra del 1600, ampia ed acco
gliente, dotata di doppi servizi, con possibi
lità di ospitare singles, coppie e piccoli grup
pi. Da segnalare la cucina casalinga con pro
dotti propri. 
INFO: Podere Arcobaleno di Filippo Rizzi, 
52034 Le Ville - Monterchi (AR). Tel. 
0575170670. 

GLOBALIZZA-AZIONE. È finalmente di
sponibile il primo numero di Esperienze, la 
nuova collana di materiali di Globalizza-azione 
dei Popoli, campagna di sensibilizzazione ai 
nuovi rapporti Nord-Sud. n primo numero è 
dedicato a Thomas Sankara, straordinaria me
teora della vita politica africana ucciso dieci 
anni orsono a causa del suo lucido e disperato 
tentativo di riavvicinare popolo e politica in un 
piccolo paese dell'Africa subsahariana, il 
Burkina Faso. Sono anche disponibili i mate
riali di lancio delle campagne "SdebitarSi" e 
"Dire mai al MAI". 
INFO: per ricevere gratuitamente il materiale: 
Globalizza-Azione dei Popoli, Segreteria na
zionale, via Baldelli,41 - 00146 Roma. Tel. 
06159600319, fax: 06159600533, e-mail: conti
nenti@iol.it 

ALGERIA. n Comitato Italiano di Solidarietà 
con l'Algeria ha organizzato il Convegno "Plu
ralismo e diversità, per un progetto democrati
co in Algeria" venerdì 12 giugno alla Sala Fo
rum a Roma. Hanno partecipato, tra gli altri: 
Soheib Bencheikh, Gran mufti di Marsiglia, 
Mons. Henri Teissier, Arcivescovo di Algeri, 
Khalida Messaoudi, militante femminista, de
putata. 
INFO: CISA, tel. 06/6864640. 

SARDEGNASEL V AGGIA. Se avete ancora 
una settimana di ferie da fare, questa è una 
buona occasione per unire camminate, bagni e 
relax nella natura ancora selvaggia della Sarde
gna, all'interno del nascente Parco Nazionale 
del Gennargentu. Si tratta di un viaggio a piedi 
senza grandi difficoltà, basta un po' di allena
mento. n periodo è da ~hat a omenica 27 
settembre Iscrizioni entro il 10 settembre, sal
vo esaurimento dei posti (non più di 10-15 par
tecipanti). 
INFO: Tra Terra e Cielo, C.P. l - 55050 Baz
zano (LU). Tel. 05831356182-96, fax: 
0583/356173. 

BIOSISTEMICA. Q ug!,io, al Po
dere Noceto, vicino a Siena, si terrà il Festi
val di Biosisternica che sarà condotto da Rita 
Fiumara e da Gerome Liss. Psicoteatro, 
Giuochi di animazione, Colaborazione reci
proca, Comunicazione ecologica, Creatività, 
Massaggi. 
INFO: Wanda Capaci, via Napoli 36, 59100 
Prato (FI), tel. 0574132766. 
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Materiale disponibile 
SCRI'ITI DI ALDO CAPITINI 
Scritti sulla nonviolenza (Vol. l), 50.000 
Scritti filosofici e religiosi (Vol. 2), 50.000 
n messaggio di Aldo Capitini, 30.000 
Tecniche della Nonviolenza, 15.000 
Colloquio corale (poesie), 12.000 
Religione aperta, 30.000 
Danilo Dolci, 10.000 
Italia nonviolenta, 12.000 
Nonviolenza dopo la tempesta, 16.000 
Vita religiosa , 9.800 

SCRI'ITI DI MOHANDAS KARAMcHAND GANDifi 
Villaggio e autonomia, 14000 
Civilta' occidentale e rinascita dell'India, 12.000 
Gandhi: la voce della verita', 3.900 
La forza della verita', 60.000 
Gandhi parla di Gesu', 13.000 
Vivere per servire, 16.000 
Gandhi parla di se stesso, 17.000 
L'arte di vivere, 17.000 
Teoria e pratica della nonviolenza, 22.000 
Una grande anima, 14.000 
Mohan Mala, 7.000 
La mia vita per la liberta', 10.000 
Una grande anima, 14.000 
Ogni giorno un pensiero, 12.000 

SCRI'ITI DI G. G. LANZA DEL VASTO 
n canzoniere del peregrin d'amore, 10.000 
In fuoco e spirito, l8.000 
Introduzione alla vita interiore, 28 .000 
L'arca aveva una vigna per vela, 20.000 
Lezioni di vita, 6.000 
Pellegrinaggio alle sorgenti, 20.000 
Principi e precetti del ritorno all'evidenza, 13000 
Vinoba o il nuovo pellegrinaggio, 18.000 

LmRI SU CAPITINI 
Aldo Capitini, Truini Fabrizio, 18.000 
Aldo Capitini: educatore di Nonviolenza, Martelli Nicola, 15.000 
Aldo Capitini: la sua vita il suo pensiero, Zanga Giacomo, 26.000 
Aldo Capitini: profilo di un intellettuale militante, Martelli Nicola, 15.000 
Aldo Capitini: uno schedato politico, Cutini Clara, 15.000 

LmRI SU GANDifi 
Gandhi il pellegrino della pace (a fumetti), Benoit Marchon Leo, 12.000 
Gandhi, pace, ambiente, autosviluppo dei popoli, De Carlini Luigi, G.R.T.A., 12.000 
Gandhi, Balducci Ernesto, 18.000 
Gandhi oggi, Galtung Johan, 21.000 
Gandhi ai giovani, Toschi Tommaso, 18.000 

LmRI su DoN LoRENZO Mn.ANI 
Lorenzo Milani profeta cristiano, Bruni Giampiero, 12.000 
Don Milani nella scrittura collettiva, Gesualdi Franco, 18.000 
Don Milani quel priore seppellito a Barbiana, Milanese Francesco, 12.000 
Lettera a una professoressa, Scuola di Barbiana, 16.000 
Verso la scuola di Barbiana, Domenico Simeone, 30.000 
Don Lorenzo Milani. Amico e maestro, Gregorio Monasta, 25 .000 

EDIZIONI DEL MoVIMENTO NONVIOLENTO 
QUADERNI DI AZIONE NONVIOLENTA • PREZZO UNITARIO: 4.000 

n• l) Salio Giovanni, Difesa armata o difesa popolare nonviolenta? 
n• 2) Pontara Giuliano, n Satyagraha 
n• 3) Bennet Jeremy, La resistenza contro l'occupazione tedesca 
n• 4) Milani Don Lorenzo, L'obbedienza non è piu' una virtu' 
n• 5) Skodvin Magne, Resistenza nv in Norvegia sotto l'occupazione tedesca 
n° 6) Capitini Aldo, Teoria della Nonviolenza 
n• 7) Muller J . Marie, Significato della Nonviolenza 
n• 8) Muller J. Marie, Momenti e metodi dell'azione nonviolenta 

Abbonamento annuo 

n• 9) Walker Charles, Manuale per l'azione diretta nonviolenta 
n° 10) 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 
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