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Marcia non violenta, 24 settembre 2000 

Di nuovo in viaggio 
da Perugia ad Assisi 

La partenza della prima Marcia del 1961 

di Daniele Lugli 

"Se fosse vero che i viaggi educano la mente, i con
trollori dei treni sarebbero gli uomini più saggi del 
mondo" scrive Santiago Rusinol. "Le cose che odio di 
più sono le auto e gli aeroplani: hanno danneggiato il 
mondo e lo hanno derubato di ogni diversità" aggiun
ge Sir Wilfred Thesiger. Più radicalmente Sant'Ago
stino "E gli uomini vanno a mirare le altezze dei mon
ti e i grossi flutti del mare e le larghe correnti dei fiu
mi e la distesa dell'oceano e i giri delle stelle e abban
donano sè stessi" con il conseguente invito noli foras 
ire in te ipsum redi etc.etc. Come non essere d'accor
do con lo scrittore catalano e con l'esploratore britan
nico e non tener conto dell'ammonimento del santo 
africano? 
n vero viaggio si fa a piedi (al più in bicicletta) ed è 
un viaggio dentro e fuori, che si compie una volta ulti
mato l'eventuale trasferimento, che ha pure i suoi me
riti se non è troppo veloce e paesaggi e compagnia so
no buoni. Io un viaggio vero, da proporre, ce l'ho, con 
itinerario e data precisi: da Perugia ad Assisi, il24 set
tembre. Una marcia nonviolenta, MAI PIÙ ESERCI
TI E GUERRE, rivolta a quanti credono nella nonvio-

lenza come scelta personale e politica "aperta all'esi
stenza, alla libertà e allo sviluppo di ogni essere", co
me diceva Aldo Capitini. 
Per me, ora che scrivo, è viaggio nella memoria dei 
miei vent'anni, nel1961. Massima è la tensione USA 
- URSS, per la questione di Cuba (fallito lo sbarco al
la Baia dei Porci) e per l'inizio dell'impegno america
no in Vietnam. L'URSS manda Gagarin nello spazio e 
riprende gli esperimenti nucleari, con una bomba da 
58 megatoni (3 mila volte quelle di Hiroshima). Gli 
USA aumentano gli stanziamenti per la difesa del 
mondo libero, mentre a Berlino viene eretto il muro, 
che durerà a lungo. n sanguinoso conflitto algerino si 
complica con l'entrata in campo dell'OAS e delle sue 
azioni terroristiche. In Italia ci sono i primi segni di 
nuovi rapporti politici, che sfoceranno poi nel centro 
sinistra, mentre esplode la "notte dei fuochi" in Alto 
Adige ( meglio sarebbe dire Sud Tirolo ), con attentati 
a 33 tralicci elettrici ed un morto. Io sono allora un 
giovane, e presuntuoso, "indipendente di sinistra" ( 
saprò poi che questa espressione l'ha inventata Capi ti
ni ), vicino al PSI (molto diverso da quello che è poi 
diventato), e mi pare di avere le idee chiare su tutto: 
con Fidel, ma non con Krusciov (che i cinesi comin
ciano a contestare), con l' FLN algerino e l'autonomia 
della provincia di Bolzano, ma contro ogni terrori
smo. Ma c'è il rimosso della guerra, del pericolo ato
mico incombente, della sensazione di non far nulla al 
riguardo. La marcia Perugia-Assisi è la novità, è la 
boccata d'aria fresca. Dopo verranno gli incontri con 
Pinna, Capitini, Dolci, Ganduscio, L'Abate, Tenerini, 
Schippa, Marcucci, Comberti, Nobilini, Eughenes, 
Fomari e tanti altri, ed un diverso modo di stare con 
gli amici più cari. Dopo verrà la costituzione del Mo
vimento Nonviolento. 
Mi piacerebbe che il mio viaggio, ormai lungo e spes
so vizioso, fosse di una qualche utilità. Mi piacerebbe 
conoscere i viaggi di quanti cammineranno con me su 
un percorso a molti noto, ma che ha tanto da rivelare. 
Capitini sconsigliava di conversare durante le marce, 
o peggio di lanciare slogan, che producono confusio
ne: meglio il silenzio o cantare in coro. Ma questa è 
una marcia speciale. Nella sua convocazione è scritto: 
in cammino sulla strada della nonviolenza. È una 
marcia nella quale sono importanti le domande che ci 
facciamo ( caminar preguntando ), le risposte' che 
proviamo a darci. Mi piacerebbe che questa marcia 
fosse un invito a continuare il cammino, a progettare 
altri viaggi, dentro e fuori di noi, avanti ed indietro 
nello spazio e nel tempo. Consapevoli della necessità 
del progetto e del suo limite: Caminante no hay cami
no, camino se hace al andar. 
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Economia nonviolenta 

Mohammad Yunus, 
il banchiere dei poveri 

luglio-agosto 2000 

a cura di 
Elena Buccoliero 

"Grameen non è stata fatta in un 
giorno: la strada è stata lunga e 
tortuosa, ma oggi la banca dei 
poveri è presente fin nei villaggi 
più sperduti del Bangladesh, tra 
le capanne di argilla della Tanza
nia e nei ghetti di Chicago ... " 
Muhamrnad Yunus, fondatore di 
Grameen Bank, la banca che in 
25 anni di lavoro ha risollevato 
dalla povertà circa l O milioni di 
abitanti del Bangladesh, ripercor
re la sua impresa a partire da quel 
lontano 1974. La carestia si ab
batteva su centinaia di migliaia di 
persone mettendo in ginocchio il 
paese e aggravando una situazio
ne già disperata, in cui tutt'ora il 
40% della popolazione vive al di
sotto della soglia di sopravviven
za e circa il 90% degli abitanti è 
analfabeta. 
"L'università in cui prestavo ser
vizio come capo del Dipartimen
to di Economia era situata 
all'estremità sud-orientale del 
paese e, in un primo tempo, nes
suno di noi fece caso alla care
stia. Presto, però, figure più sche
letriche che umane cominciarono 
ad apparire nelle stazioni di 
Dhaka. Se ne vedevano ovunque, 
ed era quasi impossibile distin
guere i vivi dai morti . Anche vo
lendo, era impossibile non vedere 
gli affamati". Da qui il sentimen
to di impotenza e di ribellione 
verso la propria comodità, il pro
prio vivere al riparo dalla soffe
renza degli ultimi. "Quando usci
vo dall'aula mi dovevo confron
tare con il mondo reale . Lì la 
realtà quotidiana peggiorava con
tinuamente, e i poveri diventava
no sempre più poveri. Dov'era la 
teoria economica che rispecchia
va la loro vita reale? Come pote
vo, al solo scopo di salvare il pre
stigio delle dottrine economiche, 
continuare a imbottire di chiac-

chiere gli studenti? Avevo voglia 
di scappare dai manuali e dalle 
teorie, di !asciarmi alle spalle la 
vita accademica. Mi premeva ca
pire la realtà che circondava la 
vita dei poveri, scoprire l'econo
mia di un villaggio nel suo svol
gersi quotidiano". 
E così il Professar Yunus, diretto
re del Dipartimento di Economia, 
si allontana dal campus e scende 
nelle strade di Jobra, il villaggio 
vicino. Ricordiamo il primo dei 
suoi innumerevoli incontri, quel
lo che fece scoccare la scintilla 
da cui nacque Grameen Bank. 

L'incontro con Sofia Begum 
Sofia Begum ha 21 anni e 3 bam
bini a suo carico. Per vivere in
treccia bambù, che acquista e ri
vende allo stesso paikar, il com
merciante, per un compenso quo
tidiano di 2 centesimi di dollaro, 
insufficiente anche per la soprav
vivenza familiare. Potrebbe ven
dere lei stessa i suoi sgabelli al 
mercato ad un prezzo nettamente 
superiore, se solo avesse il dena
ro necessario ad acquistare il 
bambù. 
"Nei miei corsi universitari ra
gionavo in termini di miliardi, 
ma lì, sotto i miei occhi, la vita o 
la morte si giocavano sui cente
simi. Evidentemente c'era qual
cosa di sbagliato, le mie lezioni 
non rispecchiavano la realtà. Ero 
arrabbiato con me stesso, arrab
biato con il mondo per la sua in
differenza. Non avrei mai pensa
to che qualcuno potesse patire la 
miseria perché gli mancavano 22 
centesimi". 
Mohammad Yunus vorrebbe in
tervenire personalmente per aiu
tare Sofia, ma si rende conto che 
occorre una soluzione. più radica
le. Mette ali' opera i suoi studenti 
e in capo ad una settimana ha una 

mappa di tutti gli abitanti del vil
laggio che ricorrono ai prestiti 
dei commercianti per avere ac
cesso alle materie prime necessa
rie per il loro lavoro. 
"L'elenco era pronto: conteneva 
42 nomi di persone per un presti
to totale di 856 taka. Non è possi
bile! , esclamai, quarantadue fa
miglie ridotte alla fame , e tutto 
per meno di 27 dollari!" 
Muhammad Yunus decide di con
cedere personalmente il prestito a 
tasso zero alle 42 famiglie e, in
tanto, si mette all'opera per esco
gitare qualcosa di più ampio, di 
più convincente, che aiuti la gen
te a riscattarsi dalla povertà. Na
sce così Grameen Bank, una ban
ca che opera nel settore del mi
crocredito concedendo piccoli 
prestiti (fino a 200 dollari) ad una 
miriade di persone, con una netta 
preferenza per le donne che an
che attualmente rappresentano 
circa il 90% dei debitori. 
"Paradossalmente tutta l 'impresa 
del microcredito, che è stata co
stituita attorno, per e con il dena
ro, intimamente e sostanzialmen
te con esso non ha nulla a che fa
re", spiega Yunus. "Il suo fine più 
alto è quello di aiutare le persone 
a sviluppare il proprio potenziale; 
non ha quindi a che fare con il 
capitale monetario, bensì con il 
capitale umano. Il microcredito è 
solo uno strumento che permette 
alla gente di liberare i propri so
gni, e aiuta anche i più poveri e i 
più sfortunati a infondere nella 
propria vita dignità, rispetto e si
gnificato". 

Attraverso il velo 
"In Bangladesh la donna povera 
vive nell'insicurezza più totale. Il 
marito può divorziare da lei sem
plicemente ripetendo per tre volte 
la formula 'io ti ripudio' . N o n sa 

né leggere né scri
vere, e in generale 
non le è permesso 
di uscire di casa 
per guadagnarsi da 
vivere, neanche se 
lei lo desidera. 
Tutti non aspetta
no altro che di po
terla allontanare, 
per essere in meno 
a condividere il ci
bo. Se, una volta 
ripudiata, ritorna 
nella casa dei ge
nitori, sarà consi
derata un peso per 
la famiglia e una 
vergogna agli oc-
chi dei vicini". 
Sono proprio le 
donne, dunque, ad avere più bi
sogno di sicurezza e si riscatto . 
E sono loro, più dei compagni, a 
saper anteporre il bene della fa
miglia e dei figli alla soddisfa
zione personale immediata. "La 
pratica ci ha dimostrato che le 
donne si adattano meglio e più 
rapidamente degli uomini al pro
cesso di autoassistenza", ricono
sce Muhammad Yunus. "Sono 
più attente, si preoccupano di co
struire un futuro migliore per i fi
gli, dimostrano maggiore costan
za nel lavoro. Il denaro affidato 
ad una donna per la gestione fa
miliare rende più di quando passa 
per le mani dell'uomo. E l'atto di 
conferire alla donna il controllo 
della gestione del denaro costitui
va il primo passo per restituirle 
all'interno della famiglia i propri 
diritti di essere umano". Ma ri
volgersi alle donne in un piccolo 
villaggio come Jobra, dove il 
purdah (letteralmente: velo, corti
na) è rigidamente osservato, si
gnifica prendere di mira uno de
gli istituti più radicati della cultu-

Mohammad Yunus 

ra popolare. Nella versione più 
restrittiva, fa obbligo alle donne 
di nascondersi alla vista degli uo
mini, salvo i familiari più stretti. 
Entrare in contatto con loro, an
che solo per illustrare una buona 
possibilità per l'economia fami
liare, richiede conoscenza della 
cultura popolare, trasparenza ed 
umiltà. 
"Se volevo parlare con una donna 
del villaggio, non andavo certo a 
bussare alla sua porta. Piuttosto, 
mi mettevo in uno spiazzo tra le 
case, in modo da essere visibile. 
Di solito mi facevo accompagna
re da una delle mie studentesse o 
da una bambina del villaggio. La 
portavoce entrava nelle case, se
gnalava la mia presenza, ed espo
neva le cose per mio conto. È co
sì che ho presentato inizialmente 
la nostra proposta di credito:' Poi 
usciva, mi riportava le domande 
che le donne eventualmente po
nevano, io rispondevo, e lei tor
nava dentro". 
Sulle prime, era difficile avere ri
scontro. 
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Yunus, mentre interviene al Civitas di Padova 

"Alle volte, la bambina faceva la 
spola su e già per più di un'ora, 
senza che io riuscissi a convincere 
quelle donne celate a fidarsi del 
progetto Grameen. 
Se in capo a un'ora non avevo 
concluso, generalmente me ne an
davo; ma tornavo alla carica il 
giorno dopo, sempre aiutato dalla 
mia messaggera". 

Il sostegno del gruppo 
Quando un povero decide di ri
chiedere un prestito deve sotto
porsi ad un programma di istru
zione approfondito, che termina 
con un esame orale individuale, 
per assicurarsi che abbia compre
so quello che sta facendo; poi de
ve presentare un progetto preciso 
per sé e la sua famiglia e asso
ciarsi ad altre quattro persone, 
perché Grameen concede crediti 
a gruppi e non a singoli. In que
sto modo si stimola un meccani
smo di incentivo e di mutuo-aiuto 
tra famiglie. 
"Quando un povero si trova ad 
agire da solo", spiega Yunus, 
"prova la sensazione di essere 
esposto a ogni genere di rischi; 
inoltre, tende ad essere impreve
dibile ed irresoluto. Invece, il fat
to di appartenere ad un gruppo 
infonde un senso di sicurezza; 
con l'appoggio e lo stimolo dei 
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compagni, il comportamento ac
quista stabilità e diventa più affi
dabile. 
La competizione che si instaura 
tra gruppi e all'interno del singo
lo gruppo incita ognuno a fare del 
suo meglio". 
Il rimborso, poi, avviene per quo
te basse e frequenti, esattamente 
al contrario di quanto accade con 
le banche tradizionali, dove i rim
borsi hanno scadenze lontane nel 
tempo e richiedono, in una sola 
rata, una somma ingente. 
"Alla fine, magari, decide di non 
pagare. Risolvetti di fare esatta
mente il contrario: le quote di 
rimborso sarebbero state così 
basse che il cliente non si sarebbe 
neanche accorto di pagarle". 
Inizialmente il rimborso avveniva 
in piccole rate quotidiane. Dopo 
qualche tempo, è stato messo a 
punto un sistema di pagamento 
che prevede prestiti annuali con 
tratte settimanali di identico im
porto, per un tasso d'interesse del 
20%. 

Grammen Bank e 
le banche tradizionali 
Le differenze tra Grameen e le 
banche tradizionali non finiscono 
qui. Tanto per incominciare, il re
golamento impone ai dipendenti 
di stare in agenzia il minor tempo 

possibile. "Andate dove volete", 
veniva spiegato loro durante la 
formazione, "sdraiatevi a dormire 
sotto un albero, andate a chiac
chierare davanti a un baracchino 
del tè, ma non fatevi vedere in uf
ficio". E, se la regola può essere 
sbalorditiva per chi conosce la 
pratica bancaria, Yunus ci dice 
che "per un povero - e per giunta 
analfabeta - un ufficio è un luogo 
minaccioso, terrificante. È un 
modo ulteriore per interporre una 
distanza". Per questo gli impiega
ti Grameen passano la gran parte 
della loro giornata lavorativa nel
le vie del villaggio, e rientrano in 
ufficio alla sera per riordinare i 
loro conti. 
I debitori, d'altra parte, "non de
vono dimostrare quanto sono ric
chi, quanto hanno risparmiato, 
bensì quanto sono poveri, quanto 
sono realmente privi di risorse". 
Difatti Grameen non chiede ga
ranzie, né documenti, né firme, 
né avalli. Solo l'impegno perso
nale e diretto a rimborsare il pre
stito. Cosa che avviene nel 97% 
dei casi, vale a dire una solvibi
lità nettamente superiore a quella 
delle banche tradizionali. 
"Mediante visite settimanali o 
mensili, Grameen verifica conti
nuamente lo stato di salute finan
ziaria dei clienti, accertandosi che 
siano in grado di pagare e che tutta 
la famiglia benefici dei vantaggi 
del credito. L'obiettivo è il supera
mento della soglia di povertà". 

Il-caso di Hajeera Begum 
"In una società", sostiene Yunus, 
"la qualità della vita non dovreb
be essere giudicata dallo stile di 
vita dei ricchi, ma da quello di 
coloro che sono ai gradini più 
bassi della scala sociale". Vedia
mo a questo proposito in che mo
do è cambiata la vita di Hajeera 
Begum, una donna bengalese be
neficiaria dei prestiti Grameen. 
"Per tutta la vita mi ero sentita ri
petere che ero una buona a nul
la", dice Hajeera. 
"I miei genitori dicevano che, es
sendo femmina, ero una disgrazia 
per loro, e che la mia famiglia 
non avrebbe potuto pagarmi la 
dote. Spesso ho sentito mia ma
dre dire che avrebbe dovuto ucci
dermi alla nascita. Non credevo 
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di meritare un prestito; non pen
savo di essere capace di rimbor
sarlo". 
"Quando ricevette un prestito di 

2000 taka (50 dollari) non poté 
trattenere le lacrime", continua 
Yunus. "A distanza di un anno, 
Hajeera aveva rimborsato l'intera 
somma e ne aveva ottenuta una 
seconda per affittare un terreno 
sul quale piantò sessanta banani. 
Con il resto del denaro, acquistò 
un secondo vitello. Oggi possiede 
un campo di riso gravato da ipote
ca, nonché capre, polli e anatre". 

Destra o sinistra? 
Per piccoli passi quotidiani Gra
meen Bank si è affermata pro
gressivamente, in Bangladesh e 
in moltissimi altri paesi del mon
do, mantenendo un impegno di 
trasparenza e di coerenza che ha 
significato, per esempio, respin
gere numerose offerte di credito 
dalla Banca Mondiale, se questo 
significava soggiacere a compro-

messi che avrebbero snaturato 
l 'identita di Grameen e disperso 
la vocazione di intervento a favo
re dei più poveri. 
A distanza di anni Grameen 
Bank, che è nata per contrasto ri
spetto alle teorie - e alla prassi -
dell'economia tradizionale, può 
con questa ritornare a confrontar
si. Dove si colloca politicamente 
la filosofia del microcredito? Se
condo Muhammad Yunus non 
esiste una risposta univoca. 
"Grameen auspica che lo stato ri
duca al minimo la sua presenza e 
sostiene l'economia di mercato e 
la creazione di imprese, quindi 
dev'essere di destra. 
D'altra parte, Grameen si batte 
per la conquista di obiettivi so
ciali quali eliminare la povertà, 
fornire istruzione, assistenza sa
nitaria, lavoro, parità di diritti tra 
i sessi; condanna le imprese basa
te sulla cupidigia e non crede nel 
liberismo selvaggio, ma auspica 
un intervento sociale per incorag-

giare le imprese a impegnarsi nel 
sociale. Queste caratteristiche 
tenderebbero a classificare Gra
meen come un 'organizzazione di 
sinistra. La verità è", continua 
Yunus, "che le posizioni di Gra
meen sono difficilmente classifi
cabili e optano per un settore del 
tutto nuovo, che definisco 'setto
re privato guidato dall'impegno 
sociale". 
Resta da vedere in che modo tut
to questo può essere realizzato. 
La risorsa decisiva, secondo Yu
nus, sono le persone. 
O per meglio dire, "persone ani
mate da una coscienza sociale. 
Nell'essere umano la coscienza 
sociale può essere una molla 
molto forte, anche più forte della 
cupidigia. Se queste persone, se 
queste aziende riusciranno a tro
vare spazio sul mercato, potranno 
con mezzi migliori affrontare i 
problemi sociali e operare per la 
pace, l'uguaglianza e la creati
vità". 

Lo stile di vita della Banca 

Oltre ad un programma di riscatto dalla povertà, Gramen Bank propone ai suoi membri un modello e uno stile di vita, 
riassunto in un regolamento che comprende le "Sedici risoluzioni". Il loro dettato riguarda sia la vita sociale che quella 
familiare e personale e spazia dal rispetto per l'igiene e la salute (utilizzo di acqua potabile, costruzione delle fosse bio
logiche, pulizia della persona e della casa), fino all'impegno lavorativo (messa a dimora dei germogli, coltivazione de
gli ortaggi), contro l'analfabetismo (i membri si impegnano a lavorare per pagare l'educazione dei figli) e contro l'in
giustizia (rifiuto dell'istituto della dote, rifiuto del matrimonio tra bambini, impegno ad aiutarsi reciprocamente soprat
tutto nei casi di difficoltà e a far rispettare la disciplina). 
Citiamo integralmente i primi due 'comandamenti', riassuntivi della filosofia Grameen: 
l) Rispetteremo e applicheremo i quatti-o principi della Banca Grameen: disciplina, unità, coraggio e impegno costan
te in tutti gli ambiti della nostra esistenza. 
2) Porteremo la prosperità nelle nostre famiglie. 

Tutti i numeri di Cirameen Bank 

Grameen Bank è stata fondata nel1977. Da allora ad oggi ha permesso a circa lO milioni di persone (il 10% della popo
lazione nazionale) di risollevarsi dalla povertà assoluta grazie a prestiti per un importo massimo di 200 dollari. 
In Bangladesh, Grameen Bank ha permesso l'avvio di un fondo popolare (Grameen Trust), un Programma abitativo di 
prestiti per la casa, e di altre imprese economiche quali: la Grameen Phone, una compagnia telefonica gestita e al servi
zio degli abitanti di tutto il paese; Grameen Shikkha (Grameen Istruzione) per l'alfabetizzazione della popolazione; la 
Fondazione Grameen per l'itticoltura; Grameen Cybernet che fornisce servizi internet; Grameen Shakti (Grameen E~er
gia) per portare l'energia solare nei villaggi. Attualmente sta proponendo la creazione di un centro internazionale di tèc
nologia informatica per l'abolizione della povertà globale. 
Nel febbraio 1997, a Washington, ha promosso un vertice mondiale sul microcredito cui parteciparono circa 3.000 per
sone provenienti da 137 paesi. 
Sulla scia di Grameen Bank, e spesso grazie alla sua consulenza e collaborazione, altri istituti di microcredito sono nati. 
La Banca mondiale ne ha stimati circa 7.000 in 58 paesi. 
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Economia e non violenza 

Il World Trade Organization 
e la globalizzazione delle multinazionali 

Nato nel 1985, il WTO è l'orga
nizzazione mondiale per il com
mercio che ha ottenuto in dote gli 
accordi scaturiti dalle varie tratta
tive commerciali svoltesi nel cor
so degli anni dal 1947 (anno della 
prima versione del GATT, l' Ac
cordo sulle Tariffe e il Commer
cio) ad oggi. 
Oltre che custodire questi "testi 
sacri", il WTO è l'organismo pre
posto a dirimere le questioni giu
ridiche fra nazioni, nell'ambito 
del commercio, e ad essere la se
de ufficiale delle trattative mon
diali. 
E' uno degli strumenti principali 
della globalizzazione attuata dalle 
multinazionali. Anche se ufficial
mente dichiara di basarsi sul 
"free trade", nei fatti le oltre 700 
pagine di regole che costituiscono 
gli accordi su cui si basa creano 
quello che si definisce come 
"corporate - managed trade", ov
vero un commercio regolato dalle 
multinazionali. 
Secondo il sistema gestito dal 
WTO l'efficienza economica, 
tradotta in profitti per la società, 
domina qualsiasi altro valore. 
L'economia è un affare privato, 
mentre i costi sociali ed ambien-
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tali sono pubblici. Qualcuno 
chiama questo modello neolibe
rismo, e lo riassume come : tra
scurare le regole ambientali, la 
salvaguardia dei diritti dei lavo
ratori e della salute pubblica in 
modo da fornire lavoro e materie 
prime a basso costo alle multina
zionali. 
Il mito che ogni nazione può 
esportare più di quanto importi è 
centrale nel neoliberismo. I suoi 
propositori sembrano però di
menticare che se un Paese esporta 
un'automobile, qualcun altro la 
deve importare. 
Si sta rafforzando un sistema 
mondiale di regole che stabilisco
no che le "corporation" hanno so
lo diritti, i governi hanno solo do
veri; 
... e la democrazia sta finendo nel 
cestino dei rifiuti. 
Ora le società transnazionali vo
gliono ancor di più, un nuovo 
"Millennium Round" di trattative 
per accelerare la corsa all' espan
sione dei poteri del WTO. 
Loro parlano di quello che sta ac
cadendo come se non ci fossero 
alternative, esprimono questo 
concetto con la sigla TINA, 
"There Is No Alternative", ma si 
tratta di un inganno, quello di 
presentare un lungo sforzo per 
mettere in piedi regole per facili
tare investitori e società, piuttosto 
che comunità, lavoratori ed am
biente come frutto di un destino 
inevitabile e non come il risultato 
di una precisa strategia. 
Alla fine di novembre a Seattle si 
sono riuniti i tecnocrati del com
mercio internazionale per il terzo 
meeting ministeriale del WTO, 
qui di seguito sono riportati alcu
ni esempi di come questo organi
smo abbia sinora difeso i diritti 
delle società a danno di quelli de
gli esseri umani. 

Cos'è e come opera il WTO 
"Sempre più il WTO è sollecitato 
ad espandere la sua agenda, poi
ché appare sempre più come il 
punto focale delle sfide e delle 
preoccupazioni della globalizza
zione". (Renato Ruggiero, primo 
Direttore generale del WTO ). 
Il WTO è stato creato nel 1995 al 
termine dei negoziati noti sotto il 
nome di Uruguay Round. Questi 
negoziati portarono in dote, oltre 
al nuovo GATT, l'accordo sui 
servizi (GATS) e quello relativo 
ai Diritti di Proprietà Intellettuale 
(TRIPS). 
In precedenza, il GATT si occu
pava di tariffe (dazi doganali) e 
quote d'importazione. Dal 1995 
le regole si occupano di quelle 
che in gergo si definiscono come 
barriere non doganali (non - tariff 
barriers to trade), in pratica leggi 
sanitarie, regolamenti sui prodot
ti, sistemi fiscali interni, politiche 
d 'investimenti e qualsiasi altra 
legge di un Paese che in qualche 
modo può influenzare il commer
cio di qualche prodotto. L'in
fluenza del WTO nelle legislazio
ni interne si è fatta perciò pesan
te. Attualmente sono 134 i Paesi 
che ne fanno parte e 33 sono os
servatori. Ufficialmente, le deci
sioni sono prese per consenso ma 
nella pratica a tirare le fila sono 
Canada, Giappone, USA ed 
Unione Europea. 
La mancanza di trasparenza e de
mocrazia all'interno del WTO è 
rappresentata in modo esemplare 
dal sistema di regolazione delle 
controversie. Il WTO permette a 
un Paese di chiamarne in giudizio 
un altro, accusandolo di violare le 
regole del commercio internazio
nale . Le cause sono risolte da 
giurie di tre persone che lavorano 
a porte chiuse. Il Paese che perde 
ha tre possibilità : 

- cambiare le proprie leggi per 
adeguarsi alle regole WTO ; 

- pagare delle compensazioni 
permanenti al Paese vincente ; 

- affrontare sanzioni commerciali. 
La prima è la strada normalmente 
percorsa. 
Tutti gli accordi firmati hanno in 
comune alcuni punti, ribaditi e ri
petuti come una litania in tutti i 
documenti del WTO. Eccone il 
testo: 
l. Riduzione delle tasse doga

nali. Con l 'eliminazione o la 
riduzione dei dazi doganali sui 
prodotti si riducono le spese 
di esportazione, creando al 
contempo nuovi mercati ai 
produttori. 

2. Trattamento di Nazione più 
favorita. Obbliga ogni Stato a 
trattare investitori e compa
gnie straniere allo stesso mo
do. Per capirci, uno Stato non 
può bandire le importazioni di 
un prodotto da uno Stato se 
continua ad importare quel 
prodotto da altri, anche se la 
motivazione potrebbe essere 
moralmente giusta (es. regimi 
oppressivi). 

3. Trattamento nazionale. Ob
bliga i governi a trattare le 
compagnie straniere almeno 
allo stesso modo con cui tratta 
quelle nazionali. Questo prin
cipio mira ad eliminare la pos
sibilità di offrire incentivi a 
produttori locali. 

4. Eliminazione di quote re
strittive. Proibisce l'uso di re
strizioni all'import - export 
delle merci. 

5. Il problema è che apparente
mente questi possono sembra
re dei buoni principi, ma calati 
nella realtà delineano un for
midabile ambiente in cui la 
sovranità nazionale decade a 
favore delle società multina-

zionali che, grazie al loro po
tere, sono le uniche a poter 
sfruttare le nuove regole. 

Le minacce alla democrazia, 
all'ambiente e alla salute 
Quando nacque il WTO, varie or
ganizzazioni non governative 
espressero le loro preoccupazioni 
che le nuove regole e il sistema 
creato per farle rispettare avreb
bero potuto costituire una seria 
minaccia per gli abitanti del pia
neta. Cinque anni dopo possiamo 
dire che quei timori erano fondati. 
Tutte le cause hanno avuto come 
risultato finale un verdetto sfavo
revole agli interessi pubblici. 
ARIA PULITA - Per conto di una 
sua industria petrolifera, il Vene
zuela contestò una legge america
na, l'US Clean Air Act, che chie
deva alle raffinerie di produrre un 
gas più "pulito", con minori 
emissioni inquinanti. Il Venezue
la sosteneva che le nuove regole, 
di fatto, mettevano fuori gioco le 
raffinerie straniere, che avrebbero 
avuto bisogno di investimenti e 
tempo per adeguarsi alla normati
va statunitense, mentre la mag
gioranza di quelle statunitensi si 
erano adeguate alle diretti ve 
dell 'Environmental Protection 
Agency, l'agenzia americana per 
la protezione dell'ambiente. Ri
sultato : nel 1997 la giuria diede 
ragione al Venezuela e l 'EPA mo
dificò le norme del Clean Air 
A c t. 
LA CARNE AGLI ORMONI - Gli Stati 
Uniti chiamarono in giudizio 
l'Unione europea poiché questa 
aveva messo al bando le importa
zioni di carne trattata con ormoni. 
Risultato : nel 1998 il WTO ha 
accettato la tesi americana, inti
mando all'VE di eliminare il ban
do entro il 13 maggio 1999. In 
seguito alla non eliminazione del 

bando, il 12 luglio 1999 ha stabi
lito il valore delle sanzioni appli
cabili annualmente da USA 
(116,8 milioni di dollari) e Cana
da (11,3 milioni). Anche in que
sto caso, il diritto dei consumato
ri ad avere cibi sani e sistemi di 
allevamento più naturali sono sta
ti ignorati . 
GAMBERETTI E TARTARUGHE -
Quattro Paesi asiatici citarono gli 
USA per una loro legge che vie
tava l'importazione di gamberetti 
da Paesi in cui i metodi di pesca 
comportavano anche l'uccisione 
delle tartarughe di mare, specie in 
via di estinzione. Risultato : nel 
1998 una giuria in appello ha sta
bilito che gli USA hanno il diritto 
di proteggere le tartarughe, ma in 
modo da non contravvenire alle 
regole del WTO, e che perciò do
vranno modificare la loro attuale 
normativa. La stessa cosa è acca
duta per una legge che metteva al 
bando le importazioni .di tonno 
catturato con metodi che uccide
vano anche i delfini. 
LE BANANE DEl CARAIBI - Gli 
USA accusano l'Unione Europea 
(UE) di attuare un trattamento di 
favore per le banane provenienti 
dai cosiddetti paesi ACP (Africa, 
Caraibi, Pacifico). Tale compor
tamento costituiva un atto discri
minatorio rispetto alle compa
gnie americane produttrici di ba-
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nane in Centroamerica. 
Risultato : il 9 aprile 1999 la giu
ria ha stabilito che la normativa 
UE è illegale ed ha quantificato 
in 191 milioni di dollari le san
zioni applicabili dagli USA fino 
a che la normativa non sarà mo
dificata. 
In questo modo, una normativa 

che dava lavoro a produttori mol
to più piccoli delle varie Chiqui
ta, Dole e Del Monte, contribuen
do a stabilizzare le economie e le 
democrazie di questi Paesi, è sta
ta condannata a cessare per per
mettere alle società citate di non 
avere alcun ostacolo nel monopo
lio del mercato. 

Accordi esistenti. 
TRIPS - Questo accordo stabili
sce regole mondiali per patenti, 
copyright e marchi registrati. 
L'industria farmaceutica sta fa
cendo grosse pressioni su questo 
punto per adottare le regole ame
ricane in materia, che permettono 
un allungamento dei tempi che 

·---~----------------------------------- - - ---- - - ------------ -------------

Campagna "Brevetta te stesso" 

Vuoi essere l'unico proprietario del tuo corpo, del tuo DNA, dei tuoi geni? Sei contro le manipolazioni genetiche e la brevettabilità. degli 
esseri viventi (piante, animali, persone)? Allora compila e spedisci questo modulo .... 

Oggetto: Richiesta di deposito di Brevetto 

Spett. le Ufficio Italiano Brevetti 
Ministero dell'Industria 

Via Molise, 19 
00187 Roma 

La/il sottoscritta/o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nata/o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il .. .. .... .... . . . . 

residente a ........ . ........ . .......... .. .. .... .. . .................. . ..... .. .... .. ... .. ... .. .. ... . . 

in via/piazza ...... . ....... . ......... . . ... . 

richiede a codesto ufficio l'iscrizione a brevetto. 

Dichiara sotto la sua personale responsabilità: 
di essere in possesso delle caratteristiche richieste per ottenere tale iscrizione; 
di poter avere una sicura utilizzazione industriale alla quale è talmente contrario da volersi assicurare con il brevetto la totale 
proprietà di se stesso; 
di avere un valore commerciale incommensurabile, tale per cui i suoi occhi , i suoi capelli e le 
parti assolutamente uniche, originali , che compongono tutto il suo essere, sono di incalcolabile valore; 
di essere assolutamente originale e unico, di essere distinto, irripetibile e diverso da qualsiasi altro simile esistente in vita o già esistito; 

• di 'possedere la certificazione della propria discendenza da (madre) e (padre) 

Dichiara inoltre con questa richiesta: 
di essere contrario alla brevettabilità di organismi viventi che ridurrebbe uomini, piante e animali in oggetti di proprietà 
e per scopi di dubbio valore etico-scientifico; 
di essere contrario a qualsiasi espropriazione del diritto di disporre delle proprie risorse genetiche e a qualsiasi replica di 
corre di genetici ; 
di essere contrario alla brevettabilità dei geni posta alla stessa stregua della brevettabilità di un qualsiasi oggetto o nuova 
invenzione, ass imilando materia vivente a cose inanimate; 

• di essere assolutamente contrario a considerare i geni come qualsiasi altro prodotto sottoposto alle rego le del mercato; 
• di essere, infine, contrario al principio della brevettabilità di organismi viventi che darebbero la possibilità a qualcuno 

di espropriarci dell'unica grande possibilità che tutti abbiamo di vivere un naturale rapporto con l'ambiente che ci ospita. 

In fede 

(firma) 

Data ________ _ 
Comunica anche a noi la tua decisione di brevettarti, inviando copia del modulo compilato a: 
Azione nonviolenta, via Spagna 8, 37123 VERONA. Grazie. 



garantiscono il monopolio dei di
ritti intellettuali. L'accordo TRI
PS richiede ad alcune nazioni -
come l'India, il Brasile e l' Ar
gentina - di abbandonare le loro 
regole che sostengono la produ
zione farmaceutica nazionale. Le 
società farmaceutiche sperano 
che le trattative permettano loro 
di erodere la già debole fetta di 
mercato detenuta dai produttori 
dei Paesi meno sviluppati. 
SPS - L'accordo riguardante gli 
standard sanitari e fitosanitari 
stabilisce le regole per la sicu
rezza alimentare umana, animale 
e vegetale (contaminazioni batte
riche, pesticidi, etichettature). Lo 
SPS stabilisce il grado di sicu
rezza che un Paese può chiedere 
relativamente ai prodotti impor
tati. Lo SPS elimina il cosiddetto 
principio precauzionale, appli
cando il metodo dell'impossibi
lità di bandire alcun prodotto so
spettato di nuocere alla salute in 
mancanza di dimostrazione 
scientifica. In pratica, occorre di
mostrare che una sostanza fa ma-

Economia e non violenza 

le, prima di poterla vietare. Ri
guardo all'etichettatura dei cibi, 
il WTO riconosce il Code x Ali
mentarius, un'agenzia che ospita 
al suo interno anche rappresen
tanti di multinazionali, come ar
bitro degli standard di sicurezza 
alimentare. Le regole dello SPS 
restringono il diritto di un Paese 
ad etichettare i prodotti con 
informazioni che possono inte
ressare il consumatore, come il 
metodo di produzione o la pre
senza di organismi geneticamen
te manipolati. L'intero SPS andrà 
rivisto, ma piuttosto che inte
grarlo con ulteriori liberalizza
zioni andrebbe modificato per 
fargli garantire il rispetto della 
salute di persone, animali ed am
biente. 
GATS - Col termine di servizi si 
intende tutto ciò che non rientra 
nella produzione. Gli Stati Uniti 
chiedono la copertura del settore 
sanitario e scolastico. Sono in li
sta anche il settore idrico, com
prese le aziende municipali. Spic
ca la richiesta di ulteriori libera-

lizzazioni nel settore finanziario 
(potrebbe essere la cosiddetta 
porta di servizio per far approva
re parte del MAI non approvato 
all'OCSE). 
AGRICOLTURA - Anche questo 
accordo ha accelerato la concen
trazione dell 'agribusiness. La tesi 
è che un Paese, piuttosto che di
venire autosufficiente, deve poter 
acquistare tutto sul mercato inter
nazionale pagando con i proventi 
delle sue esportazioni. 
Il problema è che i Paesi meno 
sviluppati esportano per lo più 
materie prime i cui prezzi sono 
tendenzialmente in calo. Nei pri
mi quattro anni di applicazione, il 
prezzo dei prodotti agricoli è sce
so sempre più, mentre sono rima
sti alti quelli dei prodotti "lavora
ti". Le regole vanno modificate 
per impedire le concentrazioni 
che stanno portando a condizioni 
di monopolio. 
La Cargill, ad esempio, controlla 
il 40% delle esportazioni di grano 
statunitense e un terzo dei semi di 
soia. 

Dalla lntercontinental Caravan 1999 
alla Mobilitebio zooo 

a cura di 
Piercar/o Racca 

Dopo Seattle e Davos anche Genova, il25 maggio 2000, è diventata un luogo di appuntamento per un'im
ponente manifestazione (oltre 10.000 persone) contro i cibi transgenici e in generale contro quel sistema 
(W.T.O.) che, all'insegna del libero commercio, ha tolto agli Stati il diritto di decidere in merito alle pro
prie scelte economiche. Come Movimento Nonviolento ci occupiamo da diverso tempo di questa situazio
ne: siamo sicuramente fra i primi ad esserci posti il problema delle multinazionali del cibo, delle piante 
transgeniche e dell'assurdo diritto a brevettarne i semi. 
In Europa possiamo affermare che il "salto di qualità" di questa protesta si è verificato lo scorso anno, in 
coincidenza con l'arrivo di 500 contadini indiani appartenenti al sindacato KRRS (Associazione dei conta
dini del Kamataka) venuti in Europa (Intercontinental Caravan 99) per sensibilizzare e protestare contro 
l'uso dei semi transgenici che in India hanno provocato la rovina economica di parecchi contadini (molti i 
casi di suicidio di chi si è trovato economicamente indebitato e rovinato). Come Movimento Nonviolento, 
in Piemonte lo scorso anno abbiamo colto quest'occasione e fondato con altre associazioni un comitato di 
sostegno che ha contribuito a portare in Italia quei 500 contadini per due grosse manifestazioni (Milano,"di 
fronte alla Borsa, e Roma, di fronte alla FAO) e in un secondo momento organizzato altre manifestazioni 
minori con una presenza più ridotta (Torino, Asti, Bologna, Firenze). 
Il resto è poi venuto da sé, e MOBILITEBIO (mobilitazione contro TEBIO) a Genova rappresenta un gran
de momento di successo politico. Nel1987 abbiamo fermato le multinazionali dell'uranio, oggi stiamo fer
mando le multinazionali del cibo. 
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Economia non violenta 

Manifesto della rete di Lilliput 
In un momento in cui sembrano valere solo le leggi del mercato e del 
profitto mentre le istituzioni democratiche stanno perdendo credibi
lità e potere. 

laborazioni e concordando mobilitazioni comuni. La recente sconfit
ta dell'Accordo Multilaterale sugli investimenti, lo stop che l'Orga
nizzazione Mondiale del Commercio ha subito a Seattle, la creazione 
di sempre più stretti contatti, collaborazioni ed iniziative tra i movi
menti che a livello mondiale si oppongono agli effetti devastanti del
la globalizzazione dell'economia dimostrano che è possibile bloccare 
la macchina globale con i nostri granelli di sabbia.ll nostro obiettivo 
a lungo termine è la costruzione di un mondo dove ogni abitante del
la terra possa soddisfare i propri bisogni materiali , sociali e spirituali 
nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del diritto delle generazioni 
future ad ereditare una terra feconda, bella e vivibile. Nell'immediato 
ci opponiamo alle scelte economiche che attentano alla democrazia, 
che portano a morte il pianeta e che condannano miliardi di persone 
alla miseria. Le nostre strategie d'intervento sono di carattere non vio
lento e comprendono l'informazione e la denuncia per accrescere la 
consapevolezza e indebolire i centri di potere, il consumo critico e il 
boicottaggio per condizionare le imprese , la sperimentazione di ini
ziative di economia alternativa e di stili di vita più sobri per dimo
strare che un'economia di giustizia è possibile. Ci impegniamo a rea
lizzare tutto questo in un rapporto di dialogo e di collaborazione con 
tutti gli altri gruppi, reti e movimenti che in Italia e all'estero si batto
no per gli stessi obiettivi. Siamo certi che mettendo in comune idee, 
conoscenze, risorse e iniziative, potremo ostacolare il cammino della 
globalizzazione al servizio delle multinazionali per contrapporre una 
globalizzazione al servizio degli esseri umani. Questa è la nostra 
strategia lillipuziana, questo è il potere di cui ciascuno di noi dispo
ne. Esercitiamolo insieme per ottenere risultati concreti. 

NOI 
associazioni, gruppi e cittadini impegnati nel volontariato, nel mondo 
della cultura, nella cooperazione Nord/Sud, nel commercio e nella fi
nanza etica, nel sindacato, nei centri sociali, nella difesa dell'ambien
te, nel mondo religioso, nel campo della solidarietà, della pace e del
la non violenza diamo avvio alla Rete di Lilliput per unire in un 'unica 
voce le nostre molteplici forme di resistenza contro scelte economi
che che concentrano il potere nelle mani di pochi e che antepongono 
la logica del profitto e del consumismo alla salvaguardia della vita, 
della dignità umana, della salute e dell'ambiente. Come i piccoli lilli
puziani riuscirono a bloccare il gigante Gulliver, legando ciascuno 
un singolo capello del predone, così noi cerchiamo di fermare il ti
ranno economico conducendo ciascuno la nostra piccola lotta in col-

Rete èli Lilliput 
per un'economia di giustizia 

legamento con gli 
altri . Per questo 
abbiamo costitui
to la Rete di Lilli
put: per ampliare 
l'efficacia delle 
nostre singole op
posizioni condivi
dendo esperienze, 
informazioni, col-

Ed infine i lillipuziani 
annodarono i loro fili ••• 

a cu ra di 
Pasqua le Pug liese 

Centinaia di associazioni 
grandi e piccole, nazionali e 
locali hanno annodato i loro 
fili e costituito la Rete di Lil
liput per un'economia di giu
stizia. Come i piccoli lillipu
ziani legando ciascuno un 
singolo capello riuscirono a 
bloccare il gigante Gulliver, 
così gruppi e cittadini impe
gnati nel variegato mondo 
della giustizia, della solida
rietà, dell'ecologia e della 
pace hanno provato a mettere 
in piedi una strategia lillipu
ziana, una rete, con lo scopo 
di affrontare e bloccare da 
mille versanti, ma in modo 
coordinato, il gigante mo
struoso dell'economia globa
lizzata e di rapina che co
stringe alla povertà ed alla 
morte milioni di esseri umani 
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in tutti i Sud del mondo. 
L'idea, elaborata dagli attivi
sti americani Jeremy Brecher 
e Tim Costello nel loro libro 
Contro il capitale g lo baie. 
Strategie di resistenza (vedi 
A.N. di Aprile '98), è stata 
rilanciata in Italia - su solle
citazione dell'infaticabile 
Alex Zanotelli - da Francuc
cio Gesualdi del Centro Nuo
vo Modello di Sviluppo (vedi 
A.N. di Luglio-Agosto '99 e 
Settembre '99) e fatta propria 
da un numero via via cre
scente di realtà nazionali e 
locali, fino alla costituzione 
di Reti di Lilliput in molte 
città, provincie e regioni. An
che il Movimento Nonviolen
to, impegnato sul fronte della 
lotta alla violenza in tutte le 
sue manifestazioni - diretta, 
strutturale e culturale - ha 
deliberato, al Congresso di 
Pisa, di aderire alla Rete. 
In questi mesi la Rete di Lilli-

put è cresciuta ed ha preso 
consapevolezza della propria 
forza, svolgendo una prima 
mobilitazione in occasione 
del Millennium Raund di 
Seattle e poi organizzando 
MOBILITEBIO la mobilita
zione contro Tebio, la Fiera 
delle biotecnologie di Geno
va, il 25 Maggio. Ha sostenu
to, inoltre, la campagne per la 
cancellazione del debito dei 
paesi impoveriti e la proposta 
di legge per il controllo delle 
condizioni di produzione 
(legge "Aquisti trasparenti"). 
Il prossimo impegno della 
Rete di Lilliput - e forse il 
più importante - è il primo 
Incontro nazionale che si 
terrà nei giorni 6-7-8 ()tto
bre 2000, dove saranno ela
borati i documenti di riferi
mento per tutti i campi di 
azione e le regole di organiz
zazione e funzionamento del
la Rete. 



• • F•nmeccan•ca, 
un'industria bellica 

a cura di 
Paolo Macina 

Come mai avviene la privatizza
zione di Finmeccanica? Per quale 
motivo un'azienda così strategica 
per gli interessi del paese, che ne
gli ultimi nove anni non è mai 
stata in attivo, chiede ad aziende 
dello stesso comparto (i cosiddet
ti "partners industriali") ma an
che ai singoli cittadini di investi
re i propri soldi per acquistare un 
carrozzone che fin dal caso degli 
elicotteri Agusta e delle armi 
all ' Iraq ha prodotto soprattutto 
scandali ed intrallazzi? La riposta 
è molto semplice: lo Stato Italia
no, finora padrone pressoché as
soluto di questa creatura, non po
teva più garantire, per motivi di 
bilancio e un po' anche per la 
protesta di partiti ed associazioni, 
un flusso imponente di denaro 
necessario a produrre quelle or
mai sofisticatissime armi tecnolo
giche che avrebbero garantito 
all'azienda di avere ancora com
messe; in altre parole, di "stare 
sul mercato", e competere così 
alla pari con i colossi americani, 
ma ora anche europei, del settore. 
L'operazione è presentata quindi 
dai mass-media come un modo 
per sgravare le sempre esangui fi
nanze dello Stato dall'obbligo di 
investire energie e denaro in un 
settore controverso e, finora, ap
punto in perenne deficit. Con i 
soldi rastrellati dalla privatizza
zione (12 mila miliardi) e con gli 
accordi industriali che si creeran
no tramite scambi azionari, il 
gruppo otterrà quelle risorse ne
cessarie da destinare alla ricerca 
e allo sviluppo del settore degli 
armamenti. La prospettiva è affa
scinante, ma purtroppo si dimen-

tica spesso di sottolineare quello 
che è il nocciolo più importante 
della questione, che comporterà 
un cambiamento direi epocale per 
un paese come il nostro. Finora 
Finmeccanica aveva come unico 
obiettivo quello di seguire la po
litica di difesa dello Stato Italia
no , dotando il suo esercito (e 
quello dei paesi considerati ami
ci) dei mezzi per affrontare even
tuali guerre, sommosse, attacchi 
dei potenziali nemici. Con la tra
sformazione in SpA e la successi
va privatizzazione, l'obiettivo 
unico di Finmeccanica sarà radi
calmente diverso , e coinciderà 
con quello di tutte le altre società 
quotate in borsa: quello di massi
mizzare il profitto dei propri 
azionisti. E la differenza non è da 
poco. Le conseguenze di questo 
cambiamento di rotta avranno al
cuni risvolti grotteschi: 
l) Avendo come obiettivo il pro

fitto, le opportunità di vendita 
dei prodotti saranno spinte 
all'eccesso, e accadrà ciò che 
già accade negli stati in cui 
questo cambiamento si è già 
verificato (Stati Uniti, Francia, 
Germania) : sarà addirittura il 
Governo ad assumersi il compi
to di propagandare la vendita 
dei nuovi armamenti sfornati 
dali' azienda, per contribuire 
all'affermazione internazionale 
di un "cavallo di razza" della 
scuderia italiana. La trasforma
zione della Sace, compagnia 
assicurativa di Stato che garan
tisce l'export delle nostre 
aziende, conforta questa tesi. 

2) Per la stessa ragione, Finmec
canica si sentirà di invadere al
tri settori industriali, magari più 
profittevoli, utilizzando quella 
massa di capitali e quelle tec
nologie che un'azienda di tali 

dimensioni possiede. Ma in 
questo modo sarà sempre più 
difficile, per chi non vorrà con
tribuire a finanziare la produ
zione di armi, distinguere ciò 
che è legato all'industria bellica 
e ciò che non lo è. 

3) Se lo Stato non sarà più il mo
nopolista (o quasi) della difesa 
militare italiana, si può suppor
re che altri soggetti si inseriran
no nel mercato delle armi, e 
questo è un fenomeno solita
mente auspicato dai fautori del 
liberismo che vedono nella 
competizione uno strumento 
per aumentare la qualità e l'of
ferta dei prodotti. Ma questo 
comporterà inevitabilmente, nel 
nostro paese, una spinta verso 
la costruzione di armi sempre 
più micidiali ed "intelligenti", 
in grado di essere sempre più 
efficaci 

4) Infine, troveremo innocui padri 
e madri di famiglia che faranno 
il tifo perché il titolo sul quale 
hanno investito i loro risparmi 
sia sempre più apprezzato o stac
chi cedole sempre più redditizie, 
dimenticandosi che tale risultato 
sarà direttamente legato alla ven
dita di armi ed al loro conse
guente utilizzo. 
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Non violenza nel mondo 

l crimini della NATO 
in Serbia e in Kossovo 
a cura dell'Ufficio Stampa 
di Amnesty Jntemational 

"La NATO ha in più occasioni 
violato i principi umanitari da ap
plicare in ogni conflitto armato". 
Questo é, in sostanza, il messag
gio contenuto in un rapporto che 
Amnesty International ha divul
gato, a un anno di distanza dalla 
fine dei bombardamenti della 
NATO sulla Repubblica Federale 
della Jugoslavia. "Il non aver ri
spettato le regole fondamentali 
sancite nelle convenzioni di Gi
nevra del 1949, ha causato la 
morte di numerosi civili", dichia
ra Amnesty International. Il rap
porto, dal titolo "Danni collatera
li o Uccisioni illegittime?" con
tiene l'analisi dettagliata di eventi 
in cui le Forze Alleate del Patto 
Atlantico hanno agito senza tene
re conto del diritto umanitario in
ternazionale nel selezionare i ber
sagli e scegliere i modi con cui 
condurre gli attacchi. Tra le nor
me vi é la proibizione di qualsiasi 
attacco diretto contro persone o 
strutture civili, degli attacchi con
dotti in modo da non distinguere 
obiettivi civili da obiettivi milita
ri, e di quegli attacchi che - sep
pur condotti contro obiettivi mili
tari legittimi - comportano un im
patto sproporzionato sui civili. 
"L'attacco alla sede centrale della 
televisione e radio di stato serba, 
avvenuta il 23 aprile '99, é senza 
dubbio un crimine di guerra", é 
scritto nel rapporto. "Uno stru
mento di propaganda non può es
sere considerato un obiettivo mi
litare". Amnesty International fa 
inoltre notare che tale attacco é 
stato sproporzionato, avendo cau
sato la morte di sedici civili con 
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l 'unico risultato di interrompere 
le trasmissioni per poco più di tre 
ore. Il rapporto é basato sulla rac
colta di testimonianze e sull 'ana
lisi dettagliata dei pronunciamenti 
ufficiali della NATO nonché di 
vario materiale prodotto da altre 
associazioni non governative in
dipendenti. Particolarmente im
portante é stato anche l'incontro 
di una delegazione di Amnesty 
International con vertici della 
NATO avvenuto il 14 febbraio 
scorso. Il numero dei civili morti 
durante le campagne di bombar
damento aereo non é noto con 
esattezza. Le fonti della repubbli
ca Federale Jugoslava non sono 
attendibili. Associazioni per i di
ritti umani e umanitarie stimano 
gli eventi in cui sono stati colpiti 
dei civili in circa novanta e i mor
ti complessivi in circa cinquecen
to. "Ma il punto non é confronta
re il numero dei civili uccisi dalla 
NATO con quelli uccisi dalle al
tre fazioni, oppure con i civili uc
cisi in guerre precedenti", ha di
chiarato Daniele Scaglione, presi
dente della Sezione Italiana di 
Amnesty International, "il punto 
é che molte di queste persone sa
rebbero oggi ancora vive, se la 
NATO avesse rispettato le regole 
internazionali sui conflitti arma
ti". Tra i principi imposti dal di
ritto umanitario internazionale vi 
é quello secondo cui la sicurezza 
dei civili dovrebbe sempre essere 
posta come prioritaria, rispetto a 
quella dei militari. Ancora, le 
convenzioni di Ginevra sancisco
no il dovere di sospendere un at
tacco ad un obiettivo militare, se 
si verifica la possibilità di colpire 
dei civili. Durante i bombarda
menti in Kosovo e Serbia, le for
ze NATO hanno sistematicamente 

violato questi principi. ln partico
lare, durante le prime azioni, per 
ridurre la possibilità di essere col
piti, gli aerei della NATO volava
no ad altezze di circa 4.500 metri, 
dalle quali, per stessa ammissione 
dei responsabili NATO, é possibi
le distinguere un obiettivo milita
re da uno civile, ma non é possi
bile verificare se nei pressi di 
questo obiettivo vi siano dei civi
li. In diversi attacchi , inclusi 
quelli al ponte di Grdelica del 12 
aprile, al ponte di Lunane il l 
maggio, al ponte di Varvarin il 30 
maggio, le forze NATO non han
no sospeso la propria azione, an
che dopo essersi resi conto che 
avevano colpito dei civili. In altri 
casi, tra cui gli attacchi contro ca
rovane di profughi a Djak:ovica il 
14 Aprii e Korisa ill3 maggio, le 
forze NATO hanno agito senza 
valutare preventivamente le pro
prie azioni. 
La NATO e gli stati che ne fanno 
parte non si sono mai adoperati in 
modo adeguato per far luce sulle 
responsabilità nei vari eventi che 
hanno causato la morte di civili, 
eccezion fatta per il bombarda
mento dell'ambasciata cinese in 
Belgrado. 
Alla luce di quanto evidenziato 
nel suo rapporto, Amnesty Inter
national, pur ricordando che é do
vere di ogni stato aderente alla 
NATO di investigare seriamente 
sui crimini compiuti dalle proprie 
forze armate, ha accolto con 
preoccupazione le notizie di qual
che giorno fa secondo le quali il 
tribunale ad hoc per la ex Jugo
slavia avrebbe deciso di non pro
seguire le indagini sulle violazio
ni del diritto umanitario che sa
rebbero state commesse dalle for
ze NATO. 
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Il coraggio della 
disubbidienza in Turchia 

a cura di 
Lorena Ferraro 

e Daniele Tramonti 

Il 14 maggio ad Istanbul si è 
svolta una manifestazione in oc
casione della giornata mondiale 
per il riconoscimento del diritto 
all'obiezione di coscienza. 
Questa iniziativa è stata organiz
zata dal gruppo antimilitarista di 
obiettori di coscienza di Istanbul 
(IAMI), in collaborazione con il 
Partito della Solidarietà e della 
Democrazia (ODP), fondato nel 
1996 da un gruppo di intellettua
li turchi. 
Dietro imposizione delle auto
rità, l 'incontro si è svolto in una 
sala. 
La polizia ha a sua volta rinun
ciato a filmare i partecipanti . 
Agli organizzatori è stato impo
sto di omettere il termine obie
zione di coscienza nelle locandi
ne che annunciavano l ' incontro, 
al quale hanno partecipato oltre 
mille persone, in maggior parte 
giovani che prendevano contatto 
per la prima volta con le temati
che del rifiuto cosciente della 
violenza e della logica militare. 
A partire dalle 12.30 si sono av
vicendati sul palco diversi orato
ri : Saruhan Uluc, vice presidente 
dell 'ODP, Sanar Yurdatapan, in
tellettuale molto noto vicino 
all'ODP, Ahmet Insel, giornali
sta, Oguz Sonmez dello IAMI. 
Da tutti gli interventi è emerso 
con chiarezza ed efficacia come 
la Turchia sia attualmente uno 
stato militarista, all ' interno del 
quale è estremamente difficile 
creare spazi per il dibattito de
mocratico e promuovere una 
riforma che tuteli il diritto 
all'obiezione di coscienza e alla 
libertà di opinione. 

lnoltre una quantità enorme di 
risorse viene impiegata per con
durre le operazioni di guerra in 
Kurdistan e mantenere un appa
rato militare-industriale tra i più 
estesi e pervasivi di tutto il Me
diterraneo orientale. 
Una macchina da guerra, con 
ambizioni di divenire un polo 
per la produzione bellica desti
nata al Medio Oriente ed 
all'Asia ex sovietica, che assor
be, come ha denunciato uno de
gli oratori, il 24% del Prodotto 
Interno Lordo del paese, nono
stante la crisi economica abbia 
raggiunto dimensioni devastanti . 
Tutti gli oratori hanno sostenuto 
che il cammino per il riconosci
mento del diritto all 'obiezione di 
coscienza sarà lungo e difficile e 
dovrà svolgersi in sintonia con 
le lotte per la democratizzazione 
della società turca nel suo com
J?lesso. 
E seguito un dibattito nel corso 
del quale molti giovani hanno 
sovente manifestato il loro inte
resse per la possibilità di sce
gliere il rifiuto del servizio mili
tare, un'opzione che mai prima 
d'ora avevano conosciuto, in 
quanto la cappa propagandistica 
del regime schiaccia qualsiasi 
visione alternativa a quella uffi
ciale. 
Successivamente si è giunti al 
momento culminante della mani
festazione. 
Tre ragazzi chiamati alle armi, 
Ugur Yorulmaz, Timucin Kizi
lay, Hasan Gimen, in piedi da
vanti al microfono, attorniati da 
giornalisti e fotografi e circonda
ti da un assoluto silenzio della 
platea, hanno letto la loro dichia
razione di obiezione di coscien
za e di disobbedienza al governo 
turco, affermando di non aver 
nessuna intenzione di aderire al-

la logica della violenza e tanto 
meno di volerla esercitare ai 
danni di altri esseri umani. 
Le autodenunce, lette con viva 
emozione mista a timore, sono 
state sottolineate da tre lunghis
simi applausi e da tantissimi ab
bracci. 
La tensione è salita quando i tre 
obiettori di coscienza hanno la
sciato la sala, momento nel qua
le avrebbero potuto essere im
mediatamente fermati ed arresta
ti dalla polizia. 
Per fortuna non è accaduto nulla, 
forse grazie alla presenza dei 
molti intervenuti, ma Ugur, Ti
mucin e Hasan sono ben consa
pevoli di ciò che li aspetta; in 
qualunque istante possono essere 
arrestati ed imprigionati per un 
periodo la cui durata è stabilita 
arbitrariamente dalle autorità. 
Questo regime di ricatto , con 
gravi ripercussioni dal punto di 
vista sociale e personale, può 
durare per tutta la vita. 
La manifestazione ha segnato 
l'inizio della prima campagna 
nonviolenta di massa nella storia 
della Turchia, che ha come obiet
tivo il riconoscimento del diritto 
all 'obiezione di coscienza. 
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Non violenza in Italia 

Hanno avviato il 
Nuovo Modello di difesa 

a cura di 
Stefano Guffanti 

La Legge finalizzata alla sospen
sione della leva obbligatoria ed 
alla creazione di un esercito pro
fessionale, è stata recentemente 
approvato dalla Camera dei De
putati, senza che nel paese vi fos
se il benché minimo dibattito po
litico. 

Ha ancora senso 
l'obbligatorietà della leva? 
Molte esperienze storiche (p.e. il 
Golpe in Cile o i tentativi di Gol
pe in Italia) dimostrano che 
l'esercito di popolo non è di per 
sé una garanzia democratica, so
prattutto in un quadro come quel
lo italiano dove, a corpi di leva 
inefficienti, si affiancano corpi 
professionali preparati alla guerra 
(l'esercito di professionisti è già 
una realtà). 
La qualità di vita nelle caserme e 
lo scarsissimo grado di prepara
zione e di efficienza delle truppe 
di leva, ci mostrano che queste 
FFAA sono indifendibili e rap
presentano solo uno spreco di de-
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naro pubblico. Inoltre i modelli 
culturali ai quali vengono educati 
i giovani nelle caserme sono, 
quanto di più distante ci possa es
sere dalla cultura della pace e 
della solidarietà. 
L'abolizione della leva in sé, 
quindi, potrebbe anche essere vi
sta come un risultato positivo, se 
non fosse che il problema "dife
sa" rimane da risolvere e le rispo
ste che questo governo si accinge 
a dare ci preoccupano profonda
mente. 

Quale struttura 
militare? 
Abolire la leva non significa abo
lire le FFAA, anzi! li Nuovo Mo
dello di Difesa, sostenuto da tutti 
i Governi succedutisi dal 90 in 
poi, mira ad aumentarne la poten
za e la capacità di impiego 
all'estero, in difesa non del terri
torio nazionale ma degli interessi 
vitali (economici, mercantili, 
strategici) della nazione e delle 
alleanze (NATO in primis) cui 
l 'Italia aderisce. 
Iraq, Somalia, Albania, Kosovo: 
negli ultimi 10 anni l'Italia ha 
sviluppando un nuovo protagoni
smo militare nello scacchiere in
ternazionale; l'esercito di leva è 
inadeguato a questo scopo e, per 
partecipare al controllo dei mer
cati, delle risorse e delle vie di 
comunicazione è necessaria una 
struttura militare di rapido impie
go ed efficiente; ecco la vera ra
gione che spinge il nostro, come 
tanti altri paesi occidentali, a 
riformare in senso professionale 
le proprie FFAA. 
È chiaro che questo progetto è 
inaccettabile, sia perché anticosti
tuzionale (la guerra ritorna ad es
sere, anche per l'Italia, strumento 
di risoluzione delle controversie 
internazionali), sia perché confi-

gura una politica estera basata 
sulla ragione della forza, invece 
che sulla cooperazione e su 
scambi equi e solidali. 

Quale futuro 
per il servizio civile? 
Le leggi, se non applicate e se 
non dotate degli strumenti finan
ziari per essere realizzate, per 
belle che possano essere sulla 
carta, sono destinate a fallire nel
la maniera peggiore. È quello che 
sta succedendo alla nuova legge 
sull'obiezione di coscienza, per 
la quale non vi sono nemmeno i 
soldi per permettere di immettere 
in servizio tutti gli obiettori in at
tesa. 
Così, mentre da un lato si stan
ziano più di 32.000 miliardi 
all'anno, per sviluppare le capa
cità di proiezione all'estero delle 
nostre FFAA e garantire gli inte
ressi forti (nazionali ed interna
zionali), dall'altro si stanziano 
solo l 71 miliardi per finanziare 
un servizio civile che dovrebbe, 
ma non ci riesce, impiegare più 
di 100.000 giovani in un anno, a 
favore delle persone più deboli e 
dell'ambiente. Il problema non è 
quello di sospendere la leva, ben
sì quello di abolire le Forze Ar
mate e liberare risorse economi
che, umane, intellettive, ambien
tali per avviare concrete politiche 
di solidarietà, pace e cooperazio
ne, miranti a prevenire i conflitti 
e ad affrontarli cercando di ridur
re il tasso di violenza in essi pre
senti. Per tutti questi motivi non 
possiamo che esprimere la nostra 
piena contrarietà alla scelta del 
Parlamento di "sospendere" la le
va per creare un esercito di pro
fessionisti . Né possiamo tacere 
vedendo morire, giorno per gior
no, l'esperienza del servizio civi
le, nell'indifferenza governativa. 



Il premio Langer zooo 
per la convivenza 

a cura di 
Helmuth Moroder 

Il Comitato Scientifico e di Garanzia della Fondazio
ne Langer ha deciso di assegnare il premio 2000 a 
Natasa Kandic e Vjosa Dobruna, due donne di Bel
grado e Pristina. 
In precedenza i premi erano andati nel1997 a Khali
da Messaoudi (Algeria), nel1998 a Jolande Mukaga
sana e Jacqueline Mukansonera (Rwanda), nel 1999 
a Ding Zilin e Jang Peikun (Cina). 
Con questo premio la Fondazione vuole ricordare 
Alexander Langer, il parlamentare europeo che ha 
deciso di morire il 5 luglio 1995 e incoraggiare per
sone che si battano per la convivenza tra i popoli, per 
la difesa di diritti universali e la tutela della natura. Il 
premio è dotato di una somma di 20.000.000 di lire. 
Natasa Kandic (1946), laureata in Sociologia nel 
1972 presso l'Università di Belgrado, entra a far 
parte di quel gruppo di intellettuali che, già a partire 
dal 1990, si oppone attivamente alla linea politica 
repressiva delle autorità serbe nei confronti delle mi
noranze democratiche e si impegna per difesa dei di
ritti umani e per la difesa delle vittime di soprusi 
perpetrati nel nome della superiorità etnica o nazio
nale È nel 1992 che fonda lo Humanitarian Law 
Center a Belgrado, di cui è attualmente il Direttore 
Esecutivo. 
Inizia a recarsi con regolarità anche in Kosova/o, do
ve oltre a raccogliere una documentazione sul cam
po, fornisce assistenza legale, ed altre forme di soli
darietà. Nel 1996 apre un ufficio dello HLC anche a 
Pristina. Continua la sua attività nonostante le mi
nacce e le limitazioni imposte dal regime di Belgra
do, non fermandosi nemmeno dopo lo scoppio della 
guerra. Natasa Kandic, nel pieno dei bombardamenti 
NATO, si reca più volte in taxi a Pristina, per ren
dersi conto direttamente della situazione, rischiando 
la vita per portare in salvo qualche kosovaro. 
Fa sentire spesso la sua voce attraverso la stampa in
ternazionale e grazie al lavoro d 'inchiesta portato 
avanti con gli uffici dell'HLC, ha potuto offrire un 
prezioso contributo alla creazione del tribunale 
dell'Aja e alle sue prime sentenze di condanna. Di 
recente ha ricevuto insieme a Veton Surfoi, direttore 
del quotidiano di Pristina Koha Ditore, il premio per 
la democrazia dal "National Endowment for Demo
cracy" a Washington. 

Alexander Langer 

Vjosa Dobruna (1955), pediatra di Pristina, parteci
pa dagli anni '90 alla resistenza non violenta ed alla 
disobbedienza civile sostenuta dal popolo kosovaro, 
contro la politica discriminatoria del regime di Milo
sevic. Perso il lavoro nel '92, come tutti i medici e i 
professori di lingua albanese, decide di dedicare la 
vita all'impegno a fianco delle donne e dei bambini 
kosovari. Ed è così che, grazie alla collaborazione di 
associazioni di donne di Bologna, dà vita a Pristina 
ad un "Centro per le donne e i bambini", che si im
pegna in particolare nel campo della salute e 
dell'istruzione. 
All'esplodere della guerra, nel marzo scorso, Vjosa 
Dobruna decide di trasformare il Centro, dotato di 
qualche attrezzatura, in un ospedale di fortuna. Viene 
improvvisamente catturata in punta di mitra, caricata 
a forza su un treno e condotta fino a Tetovo, in Ma
cedonia. 
Nemmeno qui, nel campo profughi, si perde d'animo 
e riesce a continuare il suo lavoro con le donne e con 
i bambini, impegnandosi a mettere in piedi un Centro 
simile a quello di Pristina. Rientrata con i primi con
vogli di profughi alla fine della guerra, Vjosa Dobru
na si impegna nella ricostruzione delle cose e delle 
relazioni tra le persone. Vuole che il Kosova/o vinca 
questa decisiva sfida e possa diventare veramente un 
paese per tutti quelli che vogliono viverci nel rispetto 
reciproco. 
Ha ricevuto di recente un incarico ONU volto pro
prio a favorire e promuovere il processo di riconci
liazione nel suo paese. 
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Russia 
Dmitri Neverovsky è un obiettore di coscienza rus
so che si è rifiutato di combattere in Cecenia, chie
dendo che gli venisse consentito di svolgere un ser
vizio civile alternativo al servizio militare, così co
me garantito dalla Costituzione russa. Per questo 
suo gesto nonviolento è stato condannato a due anni 
di carcere ma, dopo alcuni mesi di detenzione, a se
guito di numerose lettere di supporto al suo gesto e 
di protesta per l'atteggiamento repressivo delle au
torità russe, è stato rilasciato, sebbene in pendenza 
di reato. 
INFO: Amnesty lnternational 
Ufficio Stampa. E-mail: l.decesaris@amnesty.it 
Adam Berry, Centre for Peacemaking and Commu
nity Development, Moscow. www.natm.ru/cpcd 

Australia 
Quella del 28 maggio a Sidney, secondo molti com
mentatori, è stata la più grande manifestazione poli
tica in Australia, dai tempi della Guerra del Viet
nam. La partecipazione di 250.000 persone sul Sid
ney Harbour Bridge è stato il momento culminante 
di una serie di manifestazioni, svoltesi in molte città 
australiane dal 27 maggio al 3 giugno, organizzate 
per promuovere il processo di riconciliazione tra 
aborigeni e australiani di discendenza europea e ri
conoscere e sanare le terribili ferite inflitte agli abi
tanti originari dell'isola-continente a partire dall'in
sediamento inglese del 1788. 
n processo di riconciliazione è stato avviato da tem
po: nel 1967 la stragrande maggioranza degli austra
liani sancì, con un referendum, l'abolizione delle di
scriminazioni costituzionali verso gli aborigeni, ai 
quali era negato, fra l'altro, anche il diritto di voto; 
nel 1992 l'Alta Corte sconfessò, con un proprio de
creto, il principio secondo cui l'Australia, al momen
to dell'insediamento dei primi europei, fosse terra di 
nessuno; nel 1997 vennero resi noti i risultati di una 
inchiesta sulla "stolen generation", ossia bambini 
aborigeni allontanati forzatamente dalle proprie fa
miglie, per essere dati in adozione a famiglie bian
che, in nome della "assimilazione culturale" . 
Il rifiuto del Primo Ministro John Howard, di pro

nunciare, a nome della nazione, scuse ufficiali per 
questa politica, è fra i punti più controversi del diffi
cile processo di riconciliazione. Malgrado questo si 
deve sottolineare come il processo di riconciliazione 
sia ancora lontano da una sua realizzazione comple
ta, in quanto i nativi sono una comunità fortemente 
svantaggiata; basti pensare che l'aspettativa di vita 
non supera i 50 anni, 20 anni in meno di quella de
gli australiani di origine europea. 
INFO: Council for Aboriginal Reconciliation, 
www.austlii.edu.au/au/orgs/car/, 
www.apology. west.net.au/ 
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Bosnia 
L'equilibrio politico-militare in Bosnia, dopo la fir
ma degli accordi di Dayton, continua ad essere deli
cato e complesso. Formalmente la direzione 
dell'esercito della federazione croato-musulmana è 
congiunta tra le due etnie ma, in realtà, si tratta di 
due eserciti indipendenti, che sopravvivono grazie a 
finanziamenti esterni, i cui destini sembrano diver
sificarsi notevolmente: da un lato i musulmani go
dono di un notevole sostegno economico da parte 
dei paesi arabi; dall'altro i croati di Bosnia temono 
un disimpegno della Croazia, dopo la vittoria di 
Mesic alle elezioni. 
Oltre a ciò permangono seri dubbi sulla effettiva ri
duzione della potenza serba. 
È in questo contesto che, durante un viaggio a Sa
rajevo, alcuni volontari di pace del GAVCI di Bolo
gna, hanno incontrato Zoran, giovane bosniaco inte
ressato a dichiararsi obiettore di coscienza, per il 
quale è indispensabile cambiare approccio al pro
blema della leva e della guerra, avviando un serio 
dibattito sull'apertura di una campagna a sostegno 
dell'obiezione di coscienza. 
Zoran racconta che qualcosa si sta muovendo: sono 
state raccolte già 10.000 firme a sostegno di una 
proposta di legge di iniziativa popolare e, nelle 
scorse settimane, a Zenica, si sono incontrati molti 
ragazzi tra i quali ve ne erano 17 disposti a dichia
rarsi obiettori. 
Gli schieramenti politici hanno, sull'argomento, po
sizioni assai diversificate: l 'HDZ (estremisti croati) 
ed il partito musulmano di Izetbegovic (ora al pote
re), hanno velleità guerrafondaie e non sono favore
voli all'obiezione di coscienza, mentre il partito So
cialdemocratico (SDP), ha sempre dimostrato un in
teressamento al problema, sostenendo iniziative a 
favore dell'obiezione. 
In ottobre ci saranno le elezioni politiche ed una vit
toria della SDP potrebbe creare le premesse per ridi
mensionare le politiche rnilitariste di HDZ e musul
mani, aprendo nuove opportunità per la scelta non
violenta tra i giovani. 
I pacifisti italiani possono giocare un ruolo impor
tante per sostenere la campagna a favore del ricono
scimento giuridico dell'obiezione di coscienza in 
Bosnia, fornendo, nei limiti del possibile, un sup
porto tecnico, giuridico e logistico a chi, come Zo
ran (ha già ricevuto due cartoline precetto) rischia in 
prima persona: secondo la normativa attualmente 
vigente in Bosnia, chi obietta viene condannato al 
carcere e, una volta scontata la pena, viene nuova
mente richiamato per lo svolgimento del servizio 
militare. 
INFO : Luca Martelli, c/o ARCI, Via Pota, 10 
28100 Novara~ T+ f: 0321.457215-457330. 
E-mail: arci.nova@libero.it 



Le quartine di Ornar Khayyàm 
poeta persiano 

Dopo il Mille i Turchi Selgiuchidi, convertiti alla 
fede musulmana, riunirono sotto il proprio dominio 
per oltre un secolo l'Iràn, l'Iràq, la Siria e parte del
la Turchia. Ornar visse in questo periodo e fu al ser
vizio del sultano selgiuchide Malikshàh, il quale lo 
incaricò nel l 073 di riformare con altri astronomi il 
calendario secondo esatti calcoli (la riforma non fu 
portata a compimento per la morte del sultano nel 
1092). 
Khayyàm, che significa "fabbricatore di tende", era 
nato nella città di Nishapur nel Khorasan (Persia 
nord-orientale), e la sua tomba si trova tuttora pres
so quella città. Non si conosce la data esatta della 
nascita, avvenuta verso la metà del secolo XI d.C. ; 
la data di morte viene collocata dagli studiosi intor
no al1126. 
Si dedicò prevalentemente all'attività di scienziato, 
componendo vari trattatelli di filosofia naturale e di 
matematica, per lo più inediti in Occidente. Sembra 
amasse recitare le Quartine (Rubaiyyàt) , un genere 
della poesia persiana coltivato pure da altri letterati, 
nella cerchia privata dei propri amici. Per secoli fu 
conosciuto in Persia soprattutto come scienziato e 
filosofo. 
La sua "scoperta" come poeta è merito della genia
le, seppur infedele, traduzione in versi inglesi di 
Edward Fitzgerald, che uscì nel 1859 ed ebbe, dopo 
pochi anni, uno straordinario successo presso il pub
blico dei lettori anglofoni. Da allora Khayyàm gode 
di notorietà mondiale, oscurando altri poeti che i 
Persiani apprezzano maggiormente, come Hàfiz 
(autore di Odi molto raffinate e ammirate anche da 
Goethe). 

Le Quartine 
Il poeta vi manifesta uno spirito anti-conformista, 
invitando ai piaceri terreni, all'amore e a bere in ab
bondanza vino, che nei Paesi musulmani è vietato. 
Khayyàm è consapevole della brevità della vita e 

dell'incombere della morte ; ma non si fa sorpren
dere dalla depressione, sa reagire e apprezzare ogni 
momento di gioia. Nel linguaggio della filosofia oc
cidentale, potremmo definire il suo atteggiamento 
"scettico ed epicureo". In italiano abbiamo la buona 
traduzione dal persiano di Alessandro Bausani (Ei
naudi, rist. 1998), che ho usato per questo articolo. 
113 
È giunta l'aurora : lèvati, o Amata piena di grazie, 
Bevi dolcemente vino e acçarezza le corde del liuto ; 
Chè quelli che stanno nel mondo non vi rimarranno 
per molto. 
E quelli che sono andati, mai più torneranno. 
64 
Ah quanto tempo noi non saremo, e sarà il Mondo ! 
Non nome di noi rimarrà, non traccia veruna. 
E prima già non fummo, e il Mondo non n'ebbe al
cun danno, E ancora poi non saremo, e tutto sarà co
mepnma. 
103 
O cuore, fà conto d'avere tutte le cose del mondo, 
Fà conto che tutto ti sia giardino delizioso di verde, 
E tu su quell'erba verde fà conto d'esser rugiada 
Gocciata colà nella notte, e al sorger dell'alba svanita. 
273 
Sii attivo al bene, e lascia andare i precetti, 
E quel boccone che hai non rifiutarlo ai compagni, 
non attentare alla vita, e alle ricchezze d'altrui. 
Ti garantisco io il Cielo. Portate dunque del vino! 
175 
Aver un pane fresco di fior di frumento, 
Due calici di vino e un coscio di pingue montone, 
E un angolo di giardino con fanciulla dalla guancia 
di rosa: 
È questo un piacere raro, che non è dato a un Sovrano. 
43 
Io nulla so, non so se Chi m'ha creato 
M'ha fatto pel cielo o m'ha destinato all'Inferno. 
Ma una coppa e una bella fanciulla e un liuto sul 
lembo del prato 
Per me son monete sonanti : a te la cambiale del 
Cielo! 
251 
Noi siam burattini e il Cielo n'è il burattinaio 
(Per vero questo lo dico, e non per allegoria). 
Sulla scena dell'Essere giochiamo un piccolo gioco, 
E ad uno ad uno poi ricadiam nella cassa del Nulla. 
174 
Fosse dipeso da me, non sarei venuto nel Mondo, 
E se da me dipendesse l'andarmene, mai me ne an
drei. 
E meglio di tutto sarebbe se in questo diroccato 
Convento 
Non fossi venuto, né andato, né stato, giammai. 
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Sere d'Estate all'ombra 
del grande schermo ... 
Nonostante alcune delle grandi major americane 
tentino quest'anno di prolungare la stagione cine
matografica anche al periodo estivo facendo uscire 
in luglio film "blockbuster" di sicuro successo di 
pubblico, ad uso e consumo degli imponenti "centri 
commerciali" del cinema che stanno sorgendo come 
funghi un po' in ogni parte della penisola, noi, po
veri nostalgici del cinema d'essai, possiamo dire 
che la suddetta stagione è terminata. Si può quindi 
fare un bilancio ed azzardare qualche valido sugge
rimento per i lettori di Azione nonviolenta, adagiati, 
nel momento in cui leggeranno queste futili righe, 
su confortevoli sdraio al riparo dal sole, intenti a go
dersi il meritato riposo delle vacanze. 
Se vi siete sciaguratamente persi i film che vi stia
mo per elencare, non lasciatevi andare ad inconsulti 
gesti di isterismo ma, dopo aver riflettuto a lungo 
sui mille perché della vostra negligenza, recatevi in 
qualche buona arena estiva (magari nei giorni di lu
nedì o martedì, generalmente riservati, nel palinse
sto delle rassegne, agli ormai pochi appassionati del 
cinema di qualità) oppure, nella peggiore delle ipo
tesi, noleggiate una pratica videocassetta. 
Noi della cooperativa FuoriSchermo ci sentiamo 
quest'anno di "salvare" i seguenti film: 
Una storia vera (The Straight story), di David Lyn
ch per chi ancora non ha smesso di credere in una 
vita centrata sui rapporti umani, avulsa dalle manie 
individualistiche e dai ritmi frenetici della società 
contemporanea e imperniata sulla capacità di acco
gliere in un unico respiro la forza dell'ascolto e la 
grandezza del perdono, nella cornice di un cielo 
stellato di dantesca memoria. 
L'estate di Kikujiro, di Takeshi Kitano 
per chi non conosce assolutamente nulla della tradi
zione iconografica giapponese ed è fermamente 

convinto che lo sguardo dolce di un bambino possa 
trasformare anche il peggiore dei gangster 
Garage Olimpo, di Marco Bechis 
per chi non ha ancora finito di indignarsi di fronte al 
pianto delle madri di Plaza de Majo e, in generale, 
di fronte ai crimini contro l 'umanità perpetrati dal 
dopoguerra ad oggi in America latina, in un concor
so di responsabilità che parte dai vertici dei regimi 
dittatoriali e arriva dritto alla CIA e, quindi, alla 
"nazione delle libertà" per eccellenza: gli Stati Uniti 
d'America 
La coppa, di T. Norbu 
per chi non crede che anche la reincamazione di un 
lama possa dirigere un film, e per tutti quelli che 
pensano che "se c'è un rimedio perché preoccupar
si? E se non c 'è un rimedio, perché preoccuparsi?" 
Tutto su mia madre, di Pedro Almodovar 
per tutti quelli che non l 'hanno ancora visto (po
chi!!), per chi ha sempre creduto che gli oscar pre
miassero solo i film brutti (stavolta si è sbagliato!), 
e per chi ama il melodramma e le donne, intese co
me "universo femminile". 
Citiamo inoltre, senza dilungarci oltre, Ghost Dog 
di Jim Jarmush, Non uno di meno di Zhang Yimou 
e Ricomincia da oggi di Bertrand Tavemier. 
Una menzione speciale infine, per l'amico Silvio 
Soldini e il suo piccolo capolavoro Pane e tulipani: 
per chi amava già da tempo in un regime di semi
clandestinità il cinema di questo regista milanese, e 
per chi è testardamente convinto che anche in Italia 
si possano fare degli ottimi film (e ci sono molti re
gisti che già li fanno), indipendentemente dai Vanzi
na o dai Pieraccioni di turno. 
E allora ... buona visione e ... buone vacanze! 

Gianluca Casadei 
FuoriSchermo- Cinema & Dintorni 

Due fotogrammi tratti dalla pellicola del film "Pane e tulipani" di Silvio Soldini 
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Il Grande Coro Insieme 
voce di chi non ha voce 

Già negli articoli dello scorso anno era passato un 
accenno a iniziative musicali locali, promosse dai 
soggetti più svariati (gruppi dell'area nonviolenta, 
parrocchie, radio private, studenti, musicisti .. . ) con 
caratterizzazioni in qualche modo nonviolente. 
AI_nici e lettori ce ne hanno ricordate altre ancora la
sciando aleggiare una domanda inquietante ed entu
siasmante allo stesso tempo: quante potranno essere 
e quante saranno tuttora in attività ? 
Intuitivamente la risposta può far ipotizzare numeri 
davvero interessanti (diverse centinaia in giro per 
l'Italia?!) e invita ad approfondire una ricerca mol
to stimolante, anche se impegnativa. La buttiamo lì 
come idea per qualche tesi di laurea o per qualche 
studio che, prima o poi, qualcuno potrà avviare, 
riempiendo magari qualche libro (o qualche prodot
to multimediale ... ) che arricchirà sicuramente sia 
chi lavora in questo senso, sia chi potrà apprezzarne 
i risultati! 
Anche se Guccini (ma non solo lui: le citazioni sa
rebbero interminabili!) ha detto che "a canzoni non 
si fan rivoluzioni", ci occupiamo di qualcuno che 
vuol dimostrare il contrario, con grande originalità: 
il Grande Coro Insieme di Brescia. 
Nato nel 1995, si autodefinisce "voce di chi non ha 
voce" e gira la provincia con una cinquantina di 
concerti all'anno. In spettacoli di festa-denuncia, si 
canta la pace, la nonviolenza, la solidarietà e la con
divisione con un repertorio vastissimo che va dai 
gospel alla musica sacra, da Bach e Haendel alle 
canzoni popolari italiane e straniere. 
Appuntamenti ormai consolidati: il 30 gennaio per 
ricordare "nostro fratello Gandhi" e il 4 novembre 
contro tutte le guerre, soprattutto quelle che sono in 
corso .. . 
Teatro privilegiato per esibirsi sono le situazioni di 

sofferenza e di conflitto, proprio per modificare l'at
mosfera di certi angoli della città e della provincia, 
per superare l'indifferenza che spesso diventa tacito 
consenso: le strade della prostituzione, i quartieri 
della città che vedono le presenze più pesanti di 
emarginazione, droga, delinquenza. 
Per una sera vengono sconvolti quei precari equili
bri e si liberano certe strade dal traffico di auto con 
clienti e protettori, si dimostra che luoghi come la 
Stazione ferroviaria potrebbero essere belli e vivibi
li (non sedi di malaffare, ma crocevia di idee, cultu
re, etnie), si invitano le persone in posti non sempre 
vissuti ed attraversati da chiunque con tranquillità. 
Il Grande Coro Insieme, fra coristi e strumentisti 
(oltre alla chitarre anche tastiere, fiati, percussio
ni ... ) è composto da 200 persone di tutte le età, di
rette con grande passione ed efficacia da Betty Pa
sotti; fra queste non a caso ne troviamo tantissime 
attive nei gruppi pacifisti, nei Bilanci di Giustizia, 
nelle botteghe del commercio equo e solidale, nelle 
associazioni del volontariato. 
L'ideatore e principale animatore, don Mario Neva, 
parroco, filosofo, appassionato della bicicletta, dello 
scoutismo e di tutte le arti, ha pensato una realtà che 
"canta al Dio vivente la lode, grida per la fame e la 
sete di giustizia, cerca la bellezza originaria nasco
sta in ogni cosa". 
Tante persone anche tanto diverse fra loro che can
tano e suonano per questi motivi in situazioni spes
so difficili, sono già l'avvio di una rivoluzione non
violenta che, secondo don Mario, comincerà vera
mente quando il Grande Coro Insieme raggiungerà 
i 500 componenti ... 
Ci auguriamo (e lo auguriamo alla nonviolenza!) 
che l'obiettivo venga raggiunto al più presto! 
Per ulteriori informazioni: 
www.grandecorofreeweb.org 

Don Mario Neva 
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Leopardi (Giacomo) 
e altri animali 

"Cento anni fa si estinguevano due specie viventi all'an
no, oggi queste si estinguono al ritmo di tre all'ora". Così 
ha esordito il prof. Gino Ditadi, storico e saggista, in una 
conferenza organizzata a Bassano del Grappa dalla Lega 
Anti Vivisezione, il quale ha spiegato al pubblico presen
te il suo lavoro critico sull'opera giovanile e poco nota di 
Giacomo Leopardi: Dissertazione sull'anima delle bestie 
e altri scritti selvaggi (vedi il testo critico- a cura di Gi
no Ditadi - Ediz. Isonomia, Este (Pd), 1999, tel./fax 
0429/55783). È stata tracciata una figura nuova ed ecce
zionale del Leopardi e, per quanto ci riguarda, rivoluzio
naria: non solo poeta, come si crede normalmente, ma 
anche filosofo precursore. 
Leopardi si è qualificato filosofo impegnato già da giova
ne, avendo studiati testi sulle idee di Cartesio (Descar
tes), che venivano stampati soltanto a Bassano, la nostra 
città, e a Padova; in misura minore a Venezia. Il poeta fu 
grande combattente per ideali quali il rispetto per tutte le 
genti, la compassione per gli animali e contro l' antropo
centrismo divoratore. Temi che stanno assumendo ora 
grande valore! 

Un indulto per dare 
dignità al carcere 

Siamo i detenuti del carcere di Voghera e anche noi, come 
quelli della stragrande maggioranza delle carceri dell'.Itali
co Stivale, entriamo in agitazione permanente. Abbiamo 
assistito, in questi ultimi anni, al deteriorarsi della situazio
ne carceraria. 
Considerato che i tempi delle rivolte e della reale emer
genza delle carceri sono stati superati da anni, pare chiaro 
che la situazione incrudelitasi negli ultimi tempi non pos
sa far ricadere la colpa sui detenuti. I mass - media han
no riempito le cronache di "scarcerazioni facili", abbia
mo assistito e subìto in anni di carcerazione fatti di iden
tica e anche, per quanto possa sembrare assurdo, di supe
riore gravità di quelli accaduti a Sassari, ma gli organi 
d'informazione, ben orchestrati da politicanti e dalle Ma
gistrature, sono riusciti a trasformare le vittime in carne
fici, facilitati anche dal fatto che noi non possiamo anda
re in piazza a solidarizzare, come hanno fatto gli agenti 
di custodia in mezza Italia, tralasciando completamente 
le problematiche inerenti la detenzione, ben sapendo c?e 
in Italia, da un po' di tempo, le carceri sono una polvene
ra, ed ignorando le decine di richiami ai diritti ur~a~i ~~n
ciati puntualmente dalla Comunità Europea. Cl lumtla
mo a fare nostra la "Piattaforma rivendicativa di Rebib
bia", perché le richieste poste riguardano la totalità dei 
detenuti e la loro voglia di cambiamento e di libertà. Nel
lo stesso tempo facciamo nostro l'appello della società 
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" .. . Se la natura è senza scopo, la poesia può operare una 
crepa nelle necessità umane ed ingentilire la vita. La 
compassione è l'aurora della conoscenza. Perciò l'uomo 
può allargare l'etica anche agli animali, almeno a quelli 
che gli sono più prossimi." 
Si tratta di un 'opera giovanile, che contribuì all'ascesa 
mondiale del poeta, ma che fu repressa in tutta l 'Europa 
cattolica, dalle autorità ecclesiastiche di quel tempo e non 
solo allora. 
Recentemente quest 'opera è stata riscoperta da ricercatori 
della verità come il professar Ditadi, al quale va tutta la 
nostra stima. 
Noi crediamo necessario rilanciare questa novità su 
Giacomo Leopardi, ma più in alto di una semplice con
ferenza, per dare tutto il dovuto a questo grande ed 
amato poeta; per trarre finalmente insegnamento dal 
suo animalismo e dalla sua opposizione strenua all 'an
tropocentrismo. 
Speriamo quindi nelle fiducia e nel sostegno di persone 
illuminate che si sentono coinvolte in questa novità e per 
un 'eventuale creazione di una fondazione di "rinnovati 
studi leopardiani". 

Bassiano Moro 
Bassano del Grappa VI 

civile e della Chiesa di Roma per un indulto generalizza
to che permetterebbe uno sfollamento delle carceri, il che 
consentirebbe di poter vivere più decentemente ai tanti 
che comunque vi rimarrebbero, e dare inizio ad un "pen
sare positivo" da parte di tutte quelle strutture che con il 
carcere si relazionano. Chiediamo inoltre che il carcere 
smetta di essere un "non - luogo", per assumere la dignità 
di un posto in cui chi deve scontare una pena lo possa fa
re serenamente, anche per aver modo di formarsi una co
scienza critica. Per far questo, tuttavia, è necessaria la 
massima trasparenza, per ovviare a fatti incresciosi che è 
superfluo sottolineare, facendo del carcere un luogo ~ove 
non convergano e si nascondano solo malumore e dispe
razione : tanti di noi hanno indiscutibilmente sbagliato, 
ma non per questo dobbiamo essere considerati la "pattu
miera" del mondo e del vivere sociale, ma una risorsa di 
relazioni di cultura e di cambiamento che ognuno di noi 
ha e vuole avere, possibilmente in stretto contatto con le 
realtà territoriali, perché il carcere, come "comunità so
ciale", è parte integrante dei flussi trasformati vi dell 'inte
ra società. Aprire il carcere all'esterno è un atto di consa
pevole coraggio per chi desidera realmente che questi 
"non - luoghi" evitino di essere un centro di segregazione 
e abulia. Facciamo appello ai politici nazionali e regiona
li alle donne e uomini di cultura, dello spettacolo, 
d~ll'associazionismo, alla società civile: abbiamo biso
gno di voi per sperare di realizzare un sogno. 

Carmelo Musumeci 
per i detenuti del carcere di 

Voghera PV 



Polizia internazionale 
e sogni nostrani ... 

Lettera aperta ad Enrico Peyretti, Angelo Cavagna, Lu
ciano Benini e gli altri amici credenti dell'area pacifista 

Gentili Amici, 
conosco ed ammiro il vostro impegno al servizio di Cristo 
e della pace, e proprio per questo mi permetto di esprime
re la mia perplessità, anzi preoccupazione, per le proposte 
che da un po' di tempo vengono da voi avanzate per la co
stituzione di una "polizia" internazionale che mantenga la 
pace o fermi le guerre. 
Tale proposta mi sembra segua ancora quell'ottica del 
"mondo" da cui ci si deve liberare, e con tanto sforzo, per 
entrare nell'ottica del Regno. 
Infatti in questo modo si tratterebbe ancora di lottare con
tro la violenza per mezzo della forza, mentre la nonvio
lenza evangelica, a cui si sono ispirati Tolstoj, Gandhi, 
Capitini, ecc. insegna a vincere la violenza per mezzo del
la verità e dell'amore. Si tratta insomma di due metodi 
opposti! 
In secondo luogo, anche da un punto di vista puramente 
pratico, occorre capire che la polizia raggiunge (in parte) 
lo scopo di mantenere l'ordine all'interno di uno Stato, 
perché lei è armata mentre i cittadini sono disarmati; nel 
caso di guerra fra Stati, tuttavia, si troverebbe di fronte ad 
eserciti ben armati. 
Come fermarli, se non con un massacro ? E poi come sa
rebbero motivati i poliziotti internazionali, che devono ri-

schiare la vita? da un ideale? quale? da un forte stipendio? 
Si sono visti i fallimenti dei Caschi Blu, poco motivati. In 
USA è stata persino avanzata la proposta di mandare mer
cenari (sic) per fermare le guerre in Africa. Oppure ver
ranno mandati solo aerei che bombardano indiscriminata
mente dall'alto, senza rischiare la vita dei piloti? 
E ancora, se i prevaricatori saranno Stati forti come gli 
USA, o la Russia (vedi Cecenia), o la Cina (vedi il Tibet), 
quale polizia li fermerà ? (Altra cosa sono naturalmente le 
forze di pace che intervengano in situazioni difficili con 
trattative diplomatiche, persuasione, soccorsi, ecc.). 
Bisogna, credo, cercare altre vie, più coerenti, più radicali. 
Per eliminare le guerre, bisogna eliminarne le cause. Que
ste sono oggi, fra i popoli poveri, rappresentate principal
mente dalle frustrazioni - il narcisismo frustrato, direbbe 
Fromm - per cui essi, sentendosi disprezzati e inferiori nei 
confronti dell'Occidente, cercano di recuperare l'autosti
ma opprimendo a loro volta il vicino povero o più povero, 
e perciò imitandoci in modo nefasto, oltre ad essere poi 
soggetti alle seduzioni dei mercanti d'armi interessati a 
vendergliele. 
Cari fratelli, è per una presa di coscienza collettiva che si 
deve lavorare, non per la creazione di una polizia colletti
va! E sarebbe davvero un peccato se voi impiegaste le vo
stre forze per un progetto destinato a rivelarsi fallimenta
re, anziché in altri veramente utili. 
Le nostre forze infatti sono poche e non possiamo spre
carle. 

Gloria Gazzeri 
Roma 

....................................................................................................................... 

Vorrei arruolarmi 
nel Corpo di Pace 

Caro Direttore di Azione Nonviolenta, 
ho letto con molto interesse l'articolo a cura di Ken Buti
gan, dal titolo I corpi civili di pace sono una possibile ri
sposta alla guerra, pubblicato sul numero di aprile della 
Sua rivista. 
È un argomento che mi interessa molto: credo in una ri
voluzione (conversione) dal basso e credo che i potenti 
della Terra si possano convincere di una risoluzione non
violenta della guerra solo se le associazioni pacifiste di 
volontariato riescono a creare un corpo civile in grado di 
prevenire i conflitti armati. . . . . 
Io mi sono avvicinato alla nonviolenza grazte at testt dt 
Gandhi e l'ho consolidata in me con i pensieri di Tolstoj, 
Lanza Del Vasto, Simone Weil, Aldo Capitini, Giuliano 
Pontara, Lorenzo Milani . 
Ho messo in pratica la nonviolenza con la scelta 
dell'obiezione di coscienza al servizio militare e tuttora 
porto avanti la mia scelta nonviolenta nella realt~ 
de !l'Associazione Papa Giovanni XXIII con un'opera dt 
servizio, pur non facendo parte della comunità. Ho preso 
parte ai campi di condivisione promossi dall'Operazione 

Colomba in Croazia ed in Kossovo, vere e proprie pre
senze nonviolente in luoghi di conflitto. Ho partecipato 
alla marcia per la pace a Pristina. 
L'Associazione Papa Giovanni XXIII e l'Operazione Co
lomba promuovono già esse stesse un corpo civile di pa
ce. In ogni caso, alla luce d eli' articolo di Ken B utigan -
la cui visione mi interessa molto - vi sarei grato se consi
deraste il mio interessamento alla creazione di un corpo 
civile di pace e se comunicaste il mio nominativo a 
chiunque possa essere utile. La ringrazio per la cortesia e 
la disponibilità. 

Mauro Marchetti 
Saludecio RN 
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In fila per tre ... ., ... ma senza armt. 
È veramente sconcertante che per festeggiare la 
fondazione della Repubblica si "restauri" la parata 
militare, messa in soffitta da oltre dieci anni a ra
gione dell'impegno e del senso di civiltà di tanti cit
tadini, che della convivenza pacifica e del rifiuto 
delle armi hanno fatto principio di vita e di scelta 
politica. Non è assolutamente vero che l'amore di 
patria ed il sentimento di nazione trovino forza e si 
basino sull'esercito, armato e pronto a difenderci da 
chissà chi ! Possibile che si debba ricominciare da 
capo solo perché il Presidente ritiene che un 'Italia 
unita e federale trovi forza nello sfilare dei militari 
e nei loro "attenti a", verso il palco delle autorità, 
allargato ai Governatori regionali ? L'unità del Pae
se basata sulle armi e sulla logica dell'esercito, so
prattutto se costituito da militari di carriera, è peri
colosa e non è vera unità, né vero federalismo, ma è 
in gran parte solo espressione di convenienza e di 
affari con il rischio di favorire velleità regionali per 
organizzazioni pararnilitari. Ad una sola condizione 
si potrebbe accettare la ripresa della sfilata militare 
in occasione della festa della Repubblica : far sfùa
re i soldati senza le armi. Prenda questa iniziativa il 
Presidente della Repubblica : avrà il pieno consenso 
di tanti cittadini e soprattutto dei giovani e di tutti 

Cary Craham, 
un assassinio di Stato 

"Gary Graham, afroamericano, cresciuto in pre
carie condizioni economiche e sociali nel ghetto 
di Houston, imputato di omicidio per rapina 
quando ancora era minorenne sulla base di 
un 'unica inconsistente testimonianza oculare 
( ... ),condannato a morte in un clima di pregiu
dizi razziali ( . .. ), dopo 19 anni passati nell'or
rendo braccio della morte del Texas" (da un 
messaggio elettronico dello scorso maggio del 
Comitato Paul Rougeau) è stato alfine assassi
nato dalla giustizia yankee "senza prove concre
te e in base ad un 'unica testimonianza oculare". 
C'è di più. Sempre nel messaggio, diffuso uni
versalmente, di detto Comitato, si parla di prove 
convincenti d'innocenza emerse nel corso degli 
anni ma che "non sono state mai discusse in 
un'udienza processuale in piena regola". 
Ciononostante la vita di Gary Graham è stata 
messa ai voti e "democraticamente" recisa nel 
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coloro che hanno lottato, in questi anni, per far de
perire la logica dei militari e delle loro iniziative, 
per far prevalere i princìpi di una società civile che 
sappia organizzarsi, difendersi e crescere senza do
ver ricorrere ai concetti della violenza, delle armi e 
della vittoria sul "nemico". E che cosa dirà il Presi
dente, in occasione della parata in armi, agli Obiet
tori di coscienza, a questo gran numero di giovani 
che ha fatto una precisa scelta - con sacrifici, alcuni 
anche con il carcere - nei confronti dell'esercito e 
delle armi ? Oltretutto, la scelta della sfùata in ar
mi, oltre a comportare una spesa di miliardi - me
glio utilizzabili, ad esempio, per il Servizio Civile 
lasciato deperire con fondi del tutto inadeguati - è 
sicuramente, per Roma, più offensiva di qualsiasi 
manifestazione di "diversi", o ritenuti tali. Se pro
prio non si può fare a meno di veder sfilare i soldati 
in armi, lo si faccia nei luoghi a ciò deputati : le ca
serme e le città militari (Roma - Cecchignola) e si 
lasci il parco dei Fori alla sua naturale destinazione: 
alla storia ed alla cultura e, non ultimo, al godimen
to dei romani e dei turisti. Così si accrescerà il ri
spetto e l'amore per questo nostro Paese certamente 
più che con il passo marziale e l'esibizione delle ar-
.' rm. 

Avv. Peppino Ramadori 
ex Presidente Lega Obiettori di Coscienza 

Roma 

nome sottinteso ma ben evidente di sporchi in
teressi di potere. 
La professione di nonviolenza resta un flatus 
vocis se non si fa attiva, ovvero se non si tradu
ce nel coraggio civile di contestare chicchessia 
in nome della propria coscienza ponendosi in 
prima persona nei riguardi di chi rappresenta il 
male dell'umanità. 
A mio avviso, uccidere un uomo inerme, che ha 
già espiato quello che avrebbe commesso anco
ra minorenne, tanto più in forza di una colpa 
non provata, è il peggiore dei crimini contro la 
civiltà e la specie umana. 
Ho vergogna di vivere in un mondo dove c'è 
ancora chi, in nome di un diritto (di cui ignora 
il vero significato) si arroga il potere di vita e di 
morte su un proprio simile, e chi, avendo il po
tere e il dovere d'intervenire allivello ufficiale, 
tace per codardia. 

Carmelo R. Viola 
Palermo 



Prato Rotondo- Val Maira (CN) 
dal 22 al 27 Agosto 

ll Campo dell'Arca 2000, è un 'occasione per conoscere 
l 'Arca di Lanza del Vasto, ordine ecumenico ispirato alla 
nonviolenza di Gandhi e ali ' azione per la giustizia. Il 
programma prevede tempi d ' incontro dedicati all'inse
gnamento dell'Arca e alla condivisione in merito alla sua 
attualizzazione nel quotidiano, un tempo di lavoro ma
nuale e servizi vari, un tempo per le danze ed il canto. La 
giornata sarà ritmata da momenti di preghiera a carattere 
ecumenico. 
INFO: Antonella Borneto- Tel. 010.7408418 
Patrizia Zendali- Tel. 0331.968464 

Perugia 
7 e Bluglio 

Progetti e prospettive dell'impegno per la pace in Italia è 
il titolo del Seminario nazionale con il quale la Tavola 
per la Pace si propone di avviare una nuova riflessione 
sull'impegno per la pace in Italia, riconsiderando proget
ti, obiettivi e strumenti di lavoro; sarà occasione per fare 
il punto sulle principali inziative in corso e definire una 
nuova Agenda cm:nune di lavoro per i prossimi due anni, 
al fine di imparare a lavorare insieme, con obiettivi e 
strategia comuni. 
INFO: Tavola per la Pace, Via della Viola, I 
06100 Perugia. T el. 075.5736890,/ax 075.5721234. 
E-mail: mpace@krenet.it, www.krenet.it/a/mpace 

Tirrenia (P/) 
dal 23 al 27 agosto 

7° stage del corso annuale di Formazione di base sul Tea
tro d eli' Oppresso, organizzato dali' Associazione Gioll i; 
il tema dello stage è: "le tecniche del Flic dans la tete". 
L'Associazione Giolli informa che: presso il suo sito 
web, è possibile verificare i progetti conclusi ed i progetti 
futuri; è disponibile ad attivare collaborazioni formative
informative su richieste specifiche; cerca persone dispo
nibili a far conoscere il metodo del TdO a persone inte
ressate; cerca persone disposte ad organizzare nella pro
pria città stage e incontri col TdO, condotti da propri 
operatori . 
INFO: Gialli, Livorno. Tel. e fax: 0586.424311. 
E-mail: giolli.tdo@tin.it, www. peacelink.it!users/giolli 

Prato 
dal 6 al 9 luglio 

Presso la Villa S. Leonardo al Palco, Via del Palco 228, 
si terrà l'Assemblea Nazionale di Pax Christi, sul tema: 
"Convivialità di Chiese per la Pace". Il programma pre
vede, tra l'altro, momenti di festa (con canti e cucina tipi
ca), di preghiera e di testimonianza, seminari (relatori: 
Toschi, Marata, De Cesari, Leopizzi, Di Capita, Campa
na) e dibattiti, cineforum, visite ai dintorni. 
INFO : Pax Christi, Via Petronelli 6, 
70052 Bisceglie (BA) . Tel..080.3953507,fax: 080.3953450 
E-mail:paxchristi@tiscalinet.it, 
www.peacelink.it/userslpaxchristi 

Palestina e Israele 
Dal 2 al 9 settembre 

La Tavola per la Pace, dopo la Marcia da Perugia ad As
sisi dello scorso anno, propone di andare insieme a Geru
salemme, in Palestina ed in Israele per portare un mes
saggio di solidarietà; per sollecitare l 'Italia e l 'U .E. a 
svolgere un ruolo chiaro e continuativo nel processo di 
pace; perché il 2000 sia l'anno della pace. 
INFO: Tavola per la Pace, Via della Viola, l 
06100 Perugia. Tel. 075.5736890,/ax: 075.5721234 
E-mail: mpace@krenet.it, www.krenet.it/a/mpace 

Chianciano Terme (SI) 
dal 22 al 29 luglio 

"Conflitti, violenza, pace - sfida alle religioni - L'ecu
menismo di fronte al dialogo interreligioso" è il titolo 
della XXXVII Sessione di formazione ecumenica che si 
terrà alla Sala Congressi Excelsior, promossa dal Segre
tariato Attività Ecumeniche (SAE). Nel corso della ses
sione si terranno conferenze con rappresentanti di varie 
comunità religiose, gruppi di studio, spettacoli di danze e 
canti. 
INFO: SAE, Piazza S. Eufemia, 2 
20122 Milano . F: 02 .86465294 
E-mail: e.milazz@flashnet.it 

Rovereto 
dal 9 al 18 agosto 

"Le armi nucleari in un mondo vulnerabile" è il titolo del 
21 o Corso estivo di Isodarco , al quale parteciperanno 
scienziati, storici, analisti militari e rappresentanti di 
gruppi sociali di differenti esperienze ed estrazioni. Nel 
corso si cercherà di capire come le armi nucleari hanno 
condizionato i sistemi politici ed i rapporti tra nazioni, da 
Hiroshima, alla Guerra fredda, alloro ruolo attuale. 
INFO: Prof. Carlo Schae1j, Dipartimento di Fisica
Università di Roma "Tor Vergata". Via della Ricerca 
Scientifica l - 00133 Roma 
Te!. 06.72594560,fax: 06.2040309 
E-mail: isodarco@roma2.infn.it 

Rovereto 
dal 1 al 22 ottobre 

I lavori dell'8° Corso internazionale, organizzato 
dall'UNIP, si articolano nei seguenti cicli di una settima
na ciascuno: l o settimana, 1-8 ottobre: "Diplomazia po
polare, trasformazione del conflitto e attivismo di base in 
un contesto globale"; 2° settimana, 9-15 ottobre: "Non
violenza: sociale, politica e culturale"; 3° settimana, 16-
22 ottobre: "Governo umano e solidarietà globale". I re
latori (tra cui Pontara, Sharoni, Mc Keown, Zendron, 
Satha-Anand, Galtung, Falk, Mutambirwa, Vittachi) ter
ranno seminari e convegni, alternati a laboratori, visite ed 
escursioni. 
INFO: UN/P, via Driopozzo l 
38068 Rovereto (TN) 
T el. 0464 424288,Jax 0464 424299 
E-mail: iupip@inf.unitn.it, www.unimondo.org/iupip 
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Verso la Biennale della Nonviolenza 

Un cartello di realtà pacifiste e di volontariato, 
"Stop war", sta preparando per l'anno 2001 in Sici
lia la prima Biennale della Nonviolenza, rassegna 
internazionale di eventi sui temi della guerra, come 
forma involuta del conflitto, e soprattutto della non
violenza, come opzione feconda di pace. 
È importante che la manifestazione assuma il nome 
della nonviolenza, e non di un generico pacifismo. 
Tutti dicono di volere la pace, anche chi la vuole at
traverso la guerra, vanamente. 
La nonviolenza è più che pacifismo perché cerca la 
pace coi mezzi coerenti, omogenei alla pace, e per
ché non contrasta solo la guerra, ma anche tutte le 
altre forme di violenza, a volte più insinuanti e dure 
della stessa guerra. 
Le manifestazioni delle biennale lasceranno una 
eredità permanente nel progettato Museo per la Pa
ce di Paternò, presso Catania. Ci sono nel mondo 
vari musei sulla guerra e la shoah, ma, come ha det
to Peter van den Dungen, responsabile della Interna
tional Network of Peace Museums, recatosi apposi
tamente in Sicilia: "Questo genere di musei può 
provocare nei visitatori oltre che orrore, dolore e 
sgomento, anche un senso di rassegnazione, di im
possibilità di reagire a tanto male. Invece, il Museo 
per la Pace deve mostrare il potere della nonviolen
za e le sue esperienze di lotta, presentare le istitu
zioni per la pace. Adesso dobbiamo creare figure di 
costruttori di pace, rendere visibile la pace, creare 
professionisti delle azioni veramente di pace". È si
gnificativo che il Museo avrà sede in un apparta
mento confiscato alla mafia. 
Chiunque - singolo, associazione, comitato, gruppo, 
chiesa, scuola, ente locale, cooperativa, i,mpresa so
ciale, movimento artistico, giornale ... - sia interessa
to a saperne di più, o a svolgere una parte nel pro
gettare, realizzare, sostenere la Biennale della Non
violenza, può rivolgersi a "Stop War": 
stopwar@iol.it; tel/fax 095 316.339 a Catania; 
091 -32.28.68 a Palermo; 
c/c 100170 Banca Popolare Etica 
(Abi 5018 - Cab 12100). 

Turismo Responsabile 

Trentadue pagine dedicate al turismo responsabile, 
ricche di foto e proposte per chi vuole uscire dai riti 
e miti del turismo tradizionale. 
È l'inserto dell'ultimo numero di Volontari per lo 
sviluppo, rivista bimestrale edita da un gruppo di 
organizzazioni non governative che si occupa dei 
temi della cooperazione e del volontariato interna
zionale (ma anche delle economie alternative e di 
tutte le questioni che riguardano i paesi in via di 
sviluppo) . ' 
Quindici viaggi - dal Brasile al Tibet, dal Costa Ri
ca all'Albania, dal Guatemala all'Africa subsahelia
na - cercano, compatibilmente con il tempo a dispo
sizione, di fornire al turista qualche strumento in più 
per la comprensione dei paesi e delle popolazioni 
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che vivono tuttora ai margini del 'villaggio globalÈ. 
INFO: Volontari per lo Sviluppo, 
Te!. 01118993823 ,fax 011 /8994700 
E-mail: cisv-2@arpnet.it 
Web site: www. arpnet.it!cisv 

Democrazia e responsabilità 

Marco Mari, Democrazia e responsabilità - Mari
tain, Mounier, Bonhoeffer, Capitini e Verri, Arman
do Editore, Roma, 1999, pp. 111 , f 20.000 
Accompagniamo la segnalazione di questo con le 
parole dell'Autore: "Democrazia può voler dire tut
to e nulla. Carica di significati diversi a seconda de
gli ambiti in cui è invocata, oggi la democrazia pare 
essere la meta di ogni speculazione politica, sia che 
si parta da destra, da sinistra o dal centro, anche se 
poi a ben vedere, ognuno la intende a modo suo. Ri
flettere sul significato profondo di questo termine 
può essere dunque un modo per fare chiarezza e 
riappropriarsene, per acquisire consapevolezza ver
so cosa tendere. 
Ma la democrazia non è frutto del caso, essa nasce 
da un impegno preciso, da una consapevolezza poli
tica che è anche assunzione di responsabilità, re
sponsabilità difficili che a volte ( ... ) chiamano ad 
azioni fuori dalle logiche comuni, per una coerenza 
talmente profonda da poter apparire ai più come in
coerenza". 

La Biologia Sociale 

Carmelo R. Viola, A proposito del Kosovo: come i 
barbari di Nagasaki vogliono "feudalizzare il mon
do", tomo l e 2, Quaderno n. 17, Centro Studi Bio
logia Sociale, Acireale/CT, febbraio 2000 
L'A. propone una lettura della guerra Nato-Serbia 
come 'esempio paradigmatico' per analizzare, da un 
punto di vista socio-biologico, lo 'stato attuale della 
civiltà' e per mettere in luce il 'piano di feudalizza
zione mondiale perseguito dagli USA come epilogo 
fisiologico della gara a chi diventa più forte. 
Numerose sono le pubblicazioni del Centro Studi 
Biologia Sociale - 'centro che promuove lo studio e 
l'approfondimento critico della Biologia Sociale, 
scienza interdisciplinare fondata da Carmelo R. 
Viola', recita l'opuscolo introduttivo - , è possibile 
richiedere il catalogo dei titoli, ordinare i quaderni e 
informarsi sulle attività del Centro, rivolgendosi al 
seguente indirizzo: 
Centro Studi Biologia Sociale, 
C.P. 65 - 95024 Acireale (CT) 
E-mail:cviola@ctonline.it 
http//members.tripod .com/~biosociologo/home .htm 

ERRATA CORRIGE 
La foto che illustrava l'articolo sulla Banda Roncati, 
pubblicato nel n. 4/2000 di Azione nonviolenta, nel
la rubrica Musica, era di Nanni Angeli. Il suo nome 
non è stato indicato per una dimenticanza: ce ne 
scusiamo con l'autore ed i lettori. 



Riceviamo 
• Giovanni XXIII - La carezza del papa, a cura di Saverio Gaeta, 

San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2000, pp. 124 
• Sale e luce- i Vangeli delle domeniche commentati da don Oreste 

Benzi, supplemento a "Sempre" n. 2, febbraio 2000, pp. 16 
Aleksandar Zograf, Lettere dalla Serbia, PuntoZero, Bologna, 
1999,pp. 126 

• Lev Nikolaevic Tolstoj, Ricordi, Stampa alternativa, Viterbo, 1999, 
pp. 142 
Vandana Shiva, Monocolture della mente, Bollati Boringhieri, To
rino,2000,pp. 170 
Antonella Anedda, Notti di pace occidentale, Donzelli, Pomezia 
(Roma), 1999, pp. 72 

• AAVV, The Kosovo News & Propaganda War, The Intemational 
Press Institute, Vienna, 1999, pp. 578 

• Marco Mari, Democrazia e responsabilità, Armando editore, Roma, 
1999, pp. 111 

• Diario Peace Kids, n Piccolo Missionario, Verona, 2000 
Joana Breidenbach e Ina Zukrigl, Danza delle culture, Bollati Bo
ringhieri, Torino, 2000, pp. 208 
Luca Dalla Libera e Javier Schunk, Progettare la cooperazione allo 
sviluppo, Università Internazionale delle Istituzioni dei Popoli per la 
Pace, Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Opera Campana 
dei Caduti Rovereto, Trento, 1999, pp. 72 
Carmelo R. Viola, A proposito del Kosovo: come i <Barbari di 
Nagasaki> vogliono "feudalizzare il mondo", Centro Studi Biolo
gia Sociale, Acireale (Ct), 2000, pp. 90 

• Aleksandar Zograf, Psiconauta, PuntoZero, Bologna, 1999, pp. 62 
• Michele Contadini, Gabriele Bevilacqua, La sfida della mondialità 

e della interculturalità, Elledici, Leumann (TO), 2000, pp. 302 
• Will Eisner, Verso la tempesta, PuntoZero, Bologna, 1998, pp. 208 

Ricerca sul "drop out" delle giovani donne del Veneto, a cura di 
Raffaella Massaro e Ruggero Menato, Cedam, Padova, pp. 95 

• Traffici internazionali, Terrefuoco n. 12, Editrice Missionaria Ita
liana, Bologna, 1999, pp. 126 

• AAVV, Cinquant'anni di libertà, a cura di Giuseppe Gagliano, 
New Press, Como, 2000, pp. 96 

• AA VV, Aldo Capitini, libero religioso, rivoluzionario non violen
to, atti del convegno 19 ottobre 1998, Comune di Perugia, Fondazio
ne Aldo Capitini, Perugia, 1999, pp. 52 
Alberto Castagnola, Cancellare il debito, Editrice Missionaria Ita
liana, Bologna, 2000, pp. 96 

Gianfranco Monaca, Grand Hotel Giubileo, catechismo per imma
gini, Tempi di Fraternità, Torino, 2000, pp. 36 (fascicolo) 
A cura di Vittorio Pallotti, 50 anni di pace in Europa, eventi e im
magini, catalogo del Centro di Documentazione del manifesto paci
fista internazionale, Bologna, 2000, pp. l l O 
Mario Guidorizzi, Il cinema nella società del Novecento, Comune 
di Verona, 1999, pp. 90 

• A cura degli Amici di Tolstoi, Nonviolenza 2000, manuale interatti
vo con antologia, Edizioni Qualevita, Torre dei Nolfi, 2000, pp. 64 

• A cura degli Amici di Tolstoi, Tolstoi, il profeta, invito alla lettura 
degli scritti filosofico-religiosi, Il Segno dei Gabrielli Editori, Vero
na,2000,pp. 150 

• L. N. Tolstoj, lvan lo Scemo, Collana Fiabesca, Stampa Alternativa, 
Roma, 2000, pp. 80 

• A cura di Mariusz Wojtowicz, LIBERAlMENTE 5 maggio 1999, 
pensieri e riflessioni sulla guerra dei Balcani, Consiglio degli Stu
denti dell'Università di Verona, Verona, 1999, pp. 64 
A cura di AAM terranuova, Mappa dell'ecoturismo, vacanze nella 
natura, Supplemento a AAM Te1Tanuova, Firenze, 2000, pp. 160 

• A cura di Tra Terra e Cielo, Speciale Ecoturismo 2000, manuale del 
viaggiatore ecologico. Ed. Tra Terra e Cialo, Bozzano (LU), 2000, 
pp. 32 

• Il Profeta, Gli animali soffrono: il profeta denuncia, Ed. Vita Uni
versale, Milano, 2000, pp. 160 
Antonietta Potente, Un tessuto di mille colori, differenze di genere, 
di cultura, di religione, Strumenti di pace del Cipax, Ed. Anterem, 
Roma, 1999, pp. 80 

• Marco Aime, Diario dogon, Bollati Boringhieri, Torino, 2000, pp. 120 
Amadou Hampaté Ba, Gesù visto da un musulmano, Bollati Borin
ghieri, Torino, 2000, pp. 112 

• A cura di Vincenzo Talamo, Canone Buddhistico, testi brevi, Bolla
ti Boringhieri, Torino, 2000, pp 368 

• VHS, I testimoni di Geova saldi di fronte all'attacco nazista·, 
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,, durata: 78' 

• VHS, Ragazzi dì strada: da oggi meno soli, Volontariato Interna
zionale per lo Sviluppo, durata: 15' 

• Imrna Barbarossa, a cura di, La polveriera, I Balcani tra guerre uma
nitarie e nazionalismi, Edizioni La Meridiana, Molfetta, 2000, pp. 160 

• Roberto Dall'Olio, Entro il limite, La resistenza mite in Alex 
Langer, Edizioni La Meridiana, Molfetta, 2000, pp. 176 
Mauro Cereghini, Il funerale della violenza, la teoria del conflitro 
nonvialento ed il caso del Kossavo, Istituto di Sociologia Internazio
nale di Gorizia, Gorizia, 2000, pp. 160. 

Il Movimento Internazionale della Riconciliazione di Padova, Azione Nonviolenta, l 'Associazione Beati i Costruttori di Pace e la rete tele
matica Peace Link hanno lanciato una campagna finalizzata alla creazione anche in Italia di un Istituto Internazionale di Ricerca per la Pace 
su modello di quelli scandinavi. Chiediamo a tutti coloro che sono interessati al raggiungimento di questo obiettivo, singoli o associazioni, di 
sottoscrivere l'appello che ha come sbocco l'approvazione di una legge costitutiva dell'Istituto . 
Pertanto è di grande importanza sensibilizzare su questo tema i parlamentari del proprio collegio elettorale. Già alcuni parlamentari hanno 
elaborato una proposta di legge, che pubblicheremo sul prossimo numero di Azione nonviolenta. 

APPELLO PER LA CREAZIONE IN ITALIA DI UN ISTITUTO INTERNAZIONALE DI RICERCA PER LA PACE 

Siamo convinti che per affrontare con successo le problematiche della guerra e della pace sia necessario un loro studio scientifico che abbia ca
rattere continuativo. Già in molti paesi europei, in particolare quelli scandinavi, operano da diversi decenni istituti internazionali di ricerca per 
la pace finanziati da istituzioni pubbliche (ministeri, regioni, ecc.). In Italia la creazione di un tale Istituto non solo potrebbe fornire utili cono
scenze per la messa in opera di una politica estera di pace ma si qualificherebbe anche come un valido ed originale contributo del nostro paese 
alla soluzione dei problemi della comunità internazionale. Nell'anno che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dedicato alla diffusione 
di una cultura di pace e nonviolenza ci rivolgiamo a tutte le forze politiche perché contribuiscano a creare un Istituto Internazionale di Ricerca 
per la Pace mediante apposita legge. Tale Istituto, pur godendo di finanziamenti pubblici, dovrà possedere forma giuridica e struttura organiz
zativa tali da garantire la sua piena autonomia intellettuale e operativa premessa indispensabile per una seria attività scientifica. 
Lo stesso dovrà inoltre caratterizzarsi per: 
• un permanente collegamento internazionale che dovrà tradursi in una composizione multinazionale del suo Comitato scientifico, degli al-
tri organi operativi e dello staff dei ricercatori e in un'ampia e fattiva collaborazione con analoghi istituti esteri; ., 
• una convinta apertura alla società civile per sviluppare con le sue diverse componenti progetti comuni di ricerca, divulgazione e educazione. 

(Seguono firme) 

È possibile sottoscrivere l'appello scrivendo alla sede MIR di Padova, via C01·naro l la, 35128 PD (anche a mezzo fax 049 8075964), oppure 
con email mirsezpd@libero.it, o anche consultando il sito inrernet di Azione nonviolenta: www.unimando.org/azionenonviolenta 
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Il re no di Dio è in 'oi. 20.000 

Aldo Capitini, Tntini Fabrizio. 18.000 
Aldo Capitini: educatore di Nonviolenza. MancHi Nicola. 15.000 
Aldo Capitini: la sua vita il suo pensiero, Zanga Giacomo. 26.(Xl0 
Aldo C:1pitini: uno schedato politico. Cutini Clara. 15.000 
Aldo Capitini: la rivoluzione nom•iolenta, Ahieri Rocco. 23.000 
La realtà liberata, escatologia e nonvinlenza in Capitini. 
Vigilante Antonio, 30000 

Ganilhi. pace. ambiente, autosviluppo dci popoli, 
Dc Carlini Luigi. G.R.T.A.. 12.<XJO 
Gandhi oggi. Galtung Johan. 21.000 
Gandhi ai giovani. Toschi Tommaso. 18.000 
L 'insegnamento di Gandhi. AA.VV .. 10.000 
Riscoprire Gandhi. Girardi Giulio. 5.000 

Lorenzo :VIilani prolet:1 cristiano. Bruni Giampiero, 12.000 
Don :Vlilani nella scrittura co11ettim, Gesualdi Franco. 18.000 
Don :\lilani e la pace. Catti Giovam1i. 20.000)I.IIIilllllll 
Don Milani quclrJriore seppellito :1 Rarbiana, Milanese Ft~mccsco. 12.000 
Lettera a una professoressa, Scuola di Barbiana. 16.000 
Verso la scuola di Barbiana. Domenico Simeone. 30.000 
Don Lorenzo Mihmi. Amico e maestro, Monasta Grcg,,rio. 25.000 
Esperienze pastorali. Milani don Lorenzo. 32.000 

Langcr Alc\andrr, Il vtaggiatore legge10. 22.<Kl0 
Lm1ger Alexander, Senni sul Sudtuolo. 29.000 

f) p _j_J~Q o ),J..I~l ll l. f)}./.c,\)•.)fi :.. _,. -- - __ __: 

\llr1V''viFNTQ NONV!OI ENTO -2 
l'A VF'l''Ai'<lP.~8S/8 
10U8 TOR!NC TO 

Langer Alcxander. J.':a scch.t aella convi1 enza. S.OOO 
Langer Alexander. Plltlenu. pttl dolci. più piOiondJ. omaggio 
Ascoltare Alexander Langer. CD audto. 70111111 .. 16.000 
Alexandc~ Langer -Vita. Operc.l'ensicri. CDROM. 40.000 

Modalità per r icevere i libri: 
a) i titoli desiderati possono essere richiesti alia red. di Azione Nonviolenta, per 

posta (via Spagna 8, 37123 Verona), 
telefono (045/8009803), fax (045/8009212) 
e-mail (azionenonviolenta@sis.it); i libri verranno inviati contrassegno e pa
gati al postino all' atto del ricevimento. 

b) si può pagare anticipatamente sul ccp postale n° 18577379, intestato a Massi
mo Valpiana. Via Tonale 18-37126 Verona, specificando nella causale i tito
li richiesti; per velocizzare la spedizione è possibile inviarci l'ordine a parte 
(via posta o fax), con allegata la ricevuta di pagamento in posta. 

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

Nota bene: in entrambi i rasi all'importo dei libri richiesti andranno aggiun
te le spese di spedizione che verranno calcolate in base al peso del pacco ed 
al tipo dì spedi:ione richiesto: ordinaria, raccomandata, urgente o celere. 

In caso di mancato recapito restituire all'ufficio di VRCMP per la 
consegna al mittente che si impegna a pagare la tassa dovuta. 

Spedizione in Abbonamento Postale 
art. 2 comma 20/c - L. 662/96 - Filiale di Verona 


