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A Cristina
LA BALLATA DELL'EROE
Era partito per fare la guerra
per dare il suo aiuto alla sua terra.
Gli avevano dato le mostrine e le stelle
e il consiglio di vendere cara la pelle.
E quando gli dissero di andare avanti
troppo lontano si spinse a cercare la verità.
Ora che è morto la patria si gloria
d'un altro eroe alla memoria.
Ma lei che lo amava, aspettava il ritorno
d'un soldato vivo; d'un eroe morto che ne farà?
Se accanto nel letto le è rimasta la gloria
d'una medaglia alla memoria.

Fabrizio De Andrè, dal disco De Andrè, 1970.
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PREFAZIONE

Gli anni '80 saranno ricordati nella storia della società italiana per
l'irruzione, dentro il quadro delle forze che orientano e governano la sua vita
politica, del Movimento per la pace, che ha avuto le dimensioni del
fenomeno di massa. A favorirne la nascita e lo sviluppo è stata certamente
la decisione della Nato di installare in Europa un dispiegamento di missili
capace di controbilanciare la minaccia dei missili del blocco sovietico. La
logica perversa dell'equilibrio del terrore, ravvivata dall'oltranzismo di
Reagan, è giunta così a mettere allo scoperto il vuoto di sovranità del nostro
Stato, ridotto ad avamposto di una strategia di guerra le cui leve sono in
mano altrui. La nostra Costituzione, pervasa da un afflato pacifista, è stata
manomessa nello spirito e nella lettera, e questo senza che le istituzioni,
prima fra tutte il Parlamento, dessero segno di un'apprezzabile autonomia di
giudizio e di comportamento.
Era naturale che questo passo avanti nella strategia della Mutua
Distruzione Assicurata provocasse, nella coscienza del paese, una reazione
che è andata ben oltre le direttive e le capacità di controllo dei partiti.
Abbiamo avuto, in questi anni, la prova palmare che esiste un' "altra Italia",
non ancora integrata nella ideologia della sicurezza armata, un'Italia con cui
i partiti, in forza della logica del consenso su cui si basano, hanno dovuto e
dovranno fare i conti.
Il fenomeno non è stato solo italiano, ha investito quasi tutti i paesi
dell'ovest e dell'est interni alla cintura atomica. Il Patto Reagan-Gorbaciov,
firmato a Washington l'8 dicembre 1987, si spiega anche come risposta a
questa pressione dell'opinione pubblica di cui il Movimento è stato il
prodotto e lo strumento più efficace.
Ma un movimento non nasce dal nulla e, se di tali dimensioni e di tale
durata, non nasce dalla semplice effervescenza emotiva provocata da paure
momentanee. Esso deve avere radici nella storia. Quale storia? Non quella,
per così dire, ufficiale, in cui il passato viene ricostruito secondo parametri
che sono quelli delle classi al potere, ma la storia reale, che si è svolta in
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larga misura fuori del perimetro del consenso alle istituzioni. La cultura che
ha dominato fino ad oggi nei cosiddetti paesi civili ha finito col far passare
per dogma intangibile il principio che la pace può essere assicurata solo
dalle armi: si vis pacem para bellum. La traduzione istituzionale di questo
dogma è che non si dà Stato senza esercito. Perfino istituzioni fondate su
messaggi di ben altro senso, come le chiese, hanno finito con l'allinearsi a
questo principio ideologico. Di qui l'emarginazione dalla memoria pubblica
di uomini e movimenti che hanno osato affermare il principio opposto, che
la pace si prepara con la pace, che la sicurezza vera è quella fondata sulla
distruzione delle armi. Bisognerà pur scriverla, ormai, questa storia dei
senza storia! Lo richiede, se non altro, l'emersione alla luce del sole, per
limitarci al nostro paese, di quell'altra Italia che è riuscita a riempire le
piazze e a riversare sulle strade fiumane di uomini e di donne ostili alla
politica del militarismo ancora imperante.
Ebbene, il libro di Andrea Maori è un contributo a questa storia ancora
da scrivere. L'arco cronologico preso in esame da Maori è quello che va dal
periodo fascista fino all'anno fatidico della decisione sugli euromissili. E già
questa è una novità degna d'attenzione: l'antifascismo ebbe spesso una
forma radicale simmetricamente contrapposta alla rozza esaltazione della
forza che è stata l'anima del fascismo stato, cioè, pacifista. Da buon
perugino, Maori aveva sottomano i documenti e le memorie vive di queste
origini pacifiste dell'antifascismo, nel senso che esse furono impersonate
nella figura e nell'opera del perugino Aldo Capitini. E difatti il filo
conduttore della sua piccola storia è la vicenda di questo pacifista che ha
saputo conciliare, nei suoi scritti e nelle sue numerose iniziative, i motivi
ideali che sono rimasti minoritari nelle più diverse ideologie, ma che, a suo
giudizio, postulano una sintesi unificante, quella appunto del pacifismo. E
così Capitini ha attinto al cristianesimo francescano, al primato della
coscienza della cultura laicista, alla lotta di classe del socialismo e alla
visione religiosa di Gandhi. In questo senso Capitini, di cui celebriamo
quest'anno il ventennale della morte, può essere considerato come
l'emblema della storia emarginata del nostro paese.
Ma Maori allarga il suo sguardo a tutte le correnti ideologiche che hanno
alimentato, nel dopoguerra, il sottosuolo del Movimento per la pace.
Particolarmente riuscito mi sembra il quadro che egli offre degli anni '60, nei quali
campeggia la lotta, condotta su più fronti, per la difesa dell'obiezione di coscienza
approdata malamente in porto nella legge del 1972.
La mappa pacifista costruita con diligenza da Maori non ha le pretese di
una storia vera e propria, essa è, di questa storia potenziale a cui egli intende
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dedicare il suo impegno di studioso, il traliccio che offre le linee di una
passione pacifista e il loro variegato intreccio, senza darci ancora, in tutta la
sua ampiezza, il retroterra culturale di cui quelle linee prorompono e il
contesto storico-politico con cui esse interagiscono.
So già che egli intende completare il suo lavoro estendendo le sue
ricerche oltre la soglia del 1979, nel tumultuoso fenomeno dei Movimenti
per la pace degli anni '80. Ma è giusto augurarci che egli riprenda in mano
la materia che ci offre qui, in limpida sintesi, e restituisca in misura più
ampia alla nostra conoscenza il cammino del popolo della pace, che
oltretutto non fu e non è soltanto un insieme di intellettuali anticonformisti,
è anche l'anonima plebe che, trascinata nelle guerre, ha custodito in sé la
protesta contro i soprusi del militarismo e magari l'ha espressa con quella
forma di disobbedienza che sbrigativamente, nella cultura dei
commissariati, viene detta diserzione. Oggi le speranze del futuro sono nelle
mani di questo popolo, chiamato a tradurre in progetto politico la sua
paziente e sofferta estraneità alla storia. Che, come sanno tutti gli alunni
delle nostre scuole, si presenta ancora come storia di guerre.
Ernesto Balducci
Fiesole, 4 aprile 1988
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PREMESSA

Da alcuni anni è notevolmente aumentato l'interesse per un tema di
primaria importanza: il militarismo. Articoli, saggi, libri e ricerche sulle
forze armate e più in generale sul complesso militare-industriale vengono
pubblicati ogni giorno colmando un vuoto di informazione su un settore
ancora circondato da eccessiva sacralità. A fronte di questo interesse, le
ricerche sui movimenti antimilitaristi (che di questa sacralità sono stati i
massimi contestatori) sono molto scarse ed hanno riguardato quasi tutte
I'obiezione di coscienza al servizio militare che ha costituito il settore di
maggiore impegno politico degli antimilitaristi dal dopoguerra a tutti gli
anni '70: l'antologia curata da Giorgio Rochat: "Antimilitarismo oggi" e 1
articolo di Angiolo Bandinelli: "Antimilitaristi: cronache di 25 anni" sono
le uniche pubblicazioni di un certo respiro che affrontano l'argomento in
una prospettiva più ampia.
Basandomi in gran parte su informazioni tratte da riviste e da volantini,
e scritto con la passione del militante, ho voluto fornire un agile strumento
di conoscenza, una guida essenziale a quelle iniziative antimilitariste che
hanno avuto rilievo nazionale. Si tratta di una prima traccia, formulata con
l'ambizione che possa servire come stimolo e come punto di partenza per
approfondimenti successivi in un campo di ricerca ancora inesplorato.
Per la realizzazione di questo volume ho potuto contare sull'aiuto di
alcuni amici che mi hanno agevolato nella raccolta del materiale
necessario alla stesura, in particolare: Anna Laterza, Giancarlo Grazia e
Vittorio Pallotti di Bologna; Massimo Baroni di Foligno; Pietro Pinna di
Perugia; Adele Faccio, Giorgio Giannini e Paolo Pietrosanti di Roma.
Devo inoltre ringraziare i miei genitori che hanno saputo sopportare i
miei dubbi e le mie tensioni durante tutto il periodo della ricerca.
Perugia, aprile 1988
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CAP. 1
IL FASCISMO E L'ISOLAMENTO DEI
PACIFISTI INTEGRALI

Con l'avvento del fascismo, il militarismo e i suoi fasti divennero la
struttura portante del regime: anzi, il fascismo rappresentò istituzionalmente
una delle maggiori espressioni del militarismo, con l'imposizione di un solo
pensiero ufficiale suscettibile di esprimersi: quello del regime e del suo
capo "infallibile". Con a capo un demagogo eccezionalmente abile come
Mussolini, capace di portare in prima persona dalla propria parte eminenti
personalità della politica e della cultura, il fascismo voleva essere un
sistema di mobilitazione nazionalista e militarista di tipo popolare, non
riconoscendo potere alle masse, e anzi affidandolo intero a un solo uomo e
al suo partito unico.
La forza di attrazione del fascismo risiedeva nella sua propaganda
nazionalista che si manifestava in una profonda ostilità verso le altre
nazioni, verso tutte le organizzazioni internazionaliste, la massoneria o i
difensori di leggi universali. Di fronte alla megalomania patriottarda di
questa propaganda, anche l'uomo della strada più menefreghista non poteva
rimanere immune anche quando la retorica del nazionalismo si esprimeva
con una forte avversione verso tutto quello che è diverso e portatore
potenziale di fratellanza universale o di solidarietà internazionale. La
grandezza della nazione, le sue tradizioni attraverso il proprio passato,
venivano mitizzate: si favoleggiavano nemici contro i quali si mobilitava
l'opinione pubblica con l'introduzione di moderni metodi di propaganda che
servissero a difendere una sola dottrina, per tutti tassativa.
La propaganda per l'azione politica immediata divenne uno strumento di
condizionamento totale di gran lunga più efficace dei semplici strumenti di
partito, troppo rozzi, troppo grotteschi per poter risultare efficaci, cosicché
fu soprattutto grazie alla completa rinuncia alla libertà di critica e di
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opinione da parte di alcuni grossi persuasori che controllavano la stampa, la
cultura, il cinema, l'arte, la radio e la scuola che si contribuì a creare quel
clima avvelenato e di odio a cui soprattutto i giovani dovevano adeguarsi.
La massificazione dell'istruzione servì allo scopo. Nelle scuole gli
studenti apprendevano la dottrina fascista secondo cui il suo capo aveva
sempre ragione, era onnisciente, onnipresente, ecc... I gesti di comprensione
umana venivano banditi a vantaggio di un'educazione soltanto e sempre
guerriera. 1 bambini delle elementari dovevano cantare: "Ai nemici in
fronte il sasso", oppure: "Manganello, manganello che rischiari ogni
cervello". La "pedagogia" fascista arrivò a bandire dalle biblioteche
scolastiche racconti stranieri per ragazzi come "Il piccolo Lord" della
Burnett e il classico "Cuore" di Edmondo de Amicis a favore di romanzi
d'avventura come quelli di Salgari o libri d'azione e di sopraffazione di cui il
fascismo coltivava il culto.
L'8 febbraio 1940, il segretario generale del partito imponeva ai giovani
della Gioventù Italiana del Littorio (GIL), l'organizzazione che dal 1937
inquadrò i giovani, a seconda delle classi d'età in balilla, balillamoschettieri, avanguardisti, avanguardisti-moschettieri, giovani fascisti,
"che fossero pronti ad uccidere" in nome del fascismo.
La mobilitazione fondata sull'odio razziale addirittura vietò, con una
circolare letta nelle scuole, che i ragazzi italiani chiamassero "caro fratello"
il ragazzo abissino e dal 1938 si attuarono le leggi contro gli ebrei con le
quali si mettevano al bando della vita civile molti professori che vennero
espulsi dalle università e dalle scuole medie.
La mentalità militaresca così radicata nella scuola in realtà era diffusa in
tutta la società italiana: spesso comparivano sulla stampa articoli di vera e
propria esaltazione della guerra:
La Guerra è l'opera d'arte perfetta: è il quadro dipinto da un divino pittore
dove il grandioso è armoniosamente combinato col meschino, dando
quell'insieme di ombre e di luci, sulle quali sovrasta e domina ridendo,
schernendo e baciando quella che un morto poeta crepuscolare chiamava "La
Signora che ha scarne le gote". (...) La Guerra risveglia tutti gli istinti che
l'educazione ha sopiti e l'uomo si mostra quale veramente è. Noi italiani
dobbiamo amarla con tutta la passione della nostra anima: la Guerra ci
permetterà di vivere e di dominare, perché la vita ha un solo fine: quello
della dominazione. Tutti gli altri sono falsi... ("Libro e Moschetto", 1928).
GUERRA! Ecco il nostro grido di giovani in attesa della nostra prova.
Guerra imperiale a contatto diretto coi nostri nemici più grossi, a punta di
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pugnale con coloro che ci amarono deboli e derelitti, e forti non ci credono e
ci aizzano contro il mondo.
( ... ) È il grido calmo, ma possente, enorme ma compatto di una gioventù
che da quando ha potuto individuare i veri nemici che ne minavano
l'esistenza, ha pensato sempre alla guerra contro costoro come ad una
gioiosa missione da compiere.
Morire? Ma chi siamo noi a lato della Patria? Vermi, vermi che dobbiamo
sparire. ( ... ) Chiediamo la guerra, come la grande prova che ci farà cittadini
perfetti. Combatteremo freddi, freddissimi, silenziosi perché sia reso dente
per dente ed occhio per occhio; mirando giusto perché non sia sciupata la
nostra energia; facendo all'avversario il più gran male possibile perché sia
schiacciato per sempre.
Il nostro grido è cosciente: conosciamo gli orrori della lotta, ma non
ignoriamo l'ebbrezza della Vittoria. ("Il Bò", 1939).

Il regime organizzò dal 1935 il "sabato fascista" che impegnò gli italiani
in esercitazioni militari o in competizioni ginniche all'aperto e nelle
caserme, in modo da educarli all'impegno militare e politico e alla
subordinazione della propria coscienza individuale alle superiori esigenze
ideali predicate dal fascismo. Non a caso la convocazione in perfetto stile
militare, avveniva con l'invio della cartolina-precetto.
In questo clima risultava evidente pertanto che il fascismo dichiarasse
guerra alle concezioni umanitarie. Le pubblicazioni pacifiste furono
eliminate anche dalle biblioteche pubbliche, come avvenne per il giornale
"La Pace" fondato da Ezio Bartalini nel 1903.
La condanna del pacifismo fu codificata nell'articolo "Dottrina del
fascismo" firmato dallo stesso Mussolini e pubblicato nella enciclopedia
italiana Treccani in cui si legge testualmente:
Il fascismo .... non crede alla possibilità né all'utilità della pace perpetua.
Respinge quindi il pacifismo che nasconde una rinuncia alla lotta - una viltà
- di fronte al sacrificio. Solo la guerra porta al massimo di tensione tutte le
esigenze umane e imprime un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la virtù
di affrontarla...

Di conseguenza furono sciolte tutte le organizzazioni pacifiste e divenne
pressoché impossibile stampare opuscoli contro la guerra ed il militarismo,
anche in generale e senza riferimenti politici. Nel 1937 "la Società per la
Pace e la Giustizia internazionale" la più importante e la più attiva società
per la pace non solo d'Italia, ma forse anche d'Europa fu sciolta dal fascismo
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perché svolgente “attività contrastante con le direttive del regime" e i suoi
beni furono confiscati. Il suo scopo, secondo lo statuto, era:
Diffondere idee ed educare sentimenti umanitari per la cessazione delle
guerre; favorire l'affratellamento dei popoli; promuovere la trasformazione
graduale degli eserciti permanenti, sostituendo ad essi la nazione armata.

Promosse, finché poté, congressi, conferenze, pubblicazioni ed
esposizioni riferentesi alla pace, conducendo anche un'attiva propaganda
antimilitarista. Le sporadiche testimonianze degli antifascisti di matrice
pacifista furono accuratamente soffocate. Il filosofo Piero Martinetti dette,
per esempio, un contributo al pacifismo in tempi in cui non era facile farlo.
Trovò spesso l'occasione per condannare la guerra, i conquistatori, il culto
degli "eroi" e riferendosi a Tolstoi vedeva possibile la fine delle guerre solo
in un rinnovamento religioso:
Solo quando sorgeranno delle chiese sinceramente penetrate dallo spirito
cristiano e risolute a tutto soffrire piuttosto che andare contro la legge divina,
esse potranno forse con la loro autorità morale mettere un termine all'orribile
flagello.

Martinetti, irriducibile antifascista, fu uno dei soli undici docenti che,
quando nel 1931 uscì il decreto-legge che imponeva ai professori
universitari un giuramento di fedeltà al regime fascista, lo rifiutarono e
subirono quindi il licenziamento.
Diversi furono gli antifascisti che soprattutto per il loro impegno
pacifista si scontrarono con il fascismo e la sua repressione. Tra gli altri
Giovanni Pioli, prete modernista e vice direttore di Propaganda Fide che fu
destituito dall'insegnamento pubblico e imprigionato perché si oppose
pubblicamente all'entrata in guerra dell'Italia nel 1915, a quella contro
l'Abissinia nel 1935, all'alleanza con la Germania nazista nel 1939; Luigi
Trafelli, matematico e fisico con una salda impostazione cristianoevangelica di tipo tolstoiano che scrisse libri e operette anticonformiste,
spesso stampati a sue spese, per denunciare l'ipocrisia religiosa di chi si dice
cristiano e poi calpesta i valori del vangelo accettando le guerre, le violenze
e le ingiustizie di ogni tipo; Vincenzo Melodia, pastore evangelico e
socialista che svolse un'intensa azione contro la guerra fino a quando fu
costretto ad espatriare negli Stati Uniti per le persecuzioni fasciste.
Particolarmente significativa fu l'esperienza di Capitini e Baglietto.
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Aldo Capitini fu destituito da segretario della Normale nel 1933 perché
rifiutò di prendere la tessera dei partito e perché appoggiò la testimonianza
di Claudio Baglietto, pacifista, laureato alla Normale, che nel 1932,
continuando le sue riflessioni sulla nonviolenza, decise di restare all'estero
per non partire militare, formulando una vera e propria obiezione di
coscienza. In una lettera del 5 dicembre 1932 scrisse chiarendo il suo gesto:
Quello che io penso non si possa ammettere è il servizio militare, dato quello
che esso implica ( ... ) nella forma presente. Per lo meno il servizio militare
obbligatorio. E quindi io in Italia non tornerei qualunque regime ci fosse,
anche liberale o di sinistra quanto si può pensare, quando ci fosse il servizio
militare obbligatorio. E così non tornerei in patria, essendone fuori se fossi
cittadino francese, o svizzero, o belga, e di quasi tutti gli stati del mondo.
L'inammissibilità e la utilità pratica di agire in tal modo saranno da vedere a
parte, ma così di fatto penso.

L'amicizia di Capitini con Baglietto fu profonda: scrissero i propri
pensieri di etica e di politica e fecero circolare i propri dattiloscritti. Su
almeno due punti si trovarono d'accordo: 1) un teismo razionale di tipo
kantiano; 2) il metodo gandhiano di non collaborazione con il male. Fu
soprattutto questo punto che ispirò un volumetto: "Elementi di una
esperienza religiosa", uscito nel 1937, in cui emergevano i temi della
nonviolenza, della non menzogna e della non collaborazione. Scambiato per
un libro di pietà religiosa, e quindi considerato innocuo, poté circolare: in
realtà si trattava di un vero e proprio manifesto politico con un orientamento
antifascista.
Inoltre Capitini divenne il maggior divulgatore in Italia delle opere di
Gandhi, operando una sintesi con elementi politici e religiosi occidentali.
Negli anni '30 Gandhi era conosciuto in Italia per la sua visita a Roma
nel dicembre 1931 quando ebbe un'udienza di venti minuti a Palazzo
Venezia. Il fascismo lo vedeva di buon occhio perché leader di un
movimento che lottava contro la comune nemica Inghilterra, e lo stesso
Gandhi in una intervista si era temporaneamente lasciato attrarre dal
fascismo di Mussolini definito il "salvatore della nuova Italia". Tuttavia non
mancarono le critiche feroci, con quel sistema tipico del fascismo che
consisteva nella facilità con la quale venivano stroncati in poche righe genti
e paesi, ideologie e fatti storici in modo spesso assurdo. Gandhi fu definito
"rozzo uomo di colore che a poco a poco si infiltra tra i bianchi". E così
Valentino Piccoli in "Critica fascista" scrisse nel 1931:
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Il pensiero di Gandhi ha tutto quel carattere torbido e ingenuo che è proprio
delle tradizioni che si deformano. L'indiano, messo a contatto con la
tradizione occidentale, perde il senso della propria, e non acquista l'altra:
cade quindi in un vago demagogismo tolstoiano, che ha la natura del
mollusco, ed è pronto ad accogliere tutti i luoghi comuni delle infinite
ideologie umanitarie e pacifiste, facendosi (nel nome della non resistenza al
male di tolstoiana memoria) buon accoglitore di deviazioni collettivistiche e
di esasperate reazioni di classe...

Ma in pieno fascismo si levò pure qualche voce di cattolico, dissidente
con le scelte della gerarchia, che sostenne l'incompatibilità tra cristianesimo
e guerra e la necessità di un assetto sociale e morale in grado di distruggere
alla radice ogni vocazione militarista.
Don Luigi Sturzo, fondatore del partito popolare, sul finire degli anni '20
e inizio degli anni '30 fu protagonista di una campagna pacifista. Nel 1928
si fece promotore di una "Dichiarazione sull'impossibilità di una guerra
giusta" e per diversi anni a livello europeo andò ripetendo la necessità del
rifiuto del servizio militare attraverso l'obiezione di coscienza, sia in tempo
di pace che in tempo di guerra, come mezzo necessario per far cessare ogni
conflitto:
Quando ci saranno in un paese di tali cittadini, non vi sarà pericolo di
anarchia e ribellione, ma un movimento di rettifica morale, contro gli
egoismi nazionali, l'educazione militaresca e gli odi fra i popoli.

disse nel 1933 Sturzo rispondendo ad un'inchiesta del periodico francese
"L'Aube nouvelle" di Marc Sangníer, cattolico democratico, capo del
movimento Jeune Rèpublique.
Anche don Primo Mazzolari - sul quale torneremo in seguito - espresse i
propri dubbi sull'accettabilità della teoria della guerra giusta ed anche se
vista solo attraverso la luce dei messaggio evangelico, teorizzò la necessità
per il cristiano della disobbedienza civile.
Si trattava di posizioni molto avanzate rispetto alla chiesa ufficiale che,
con la "Conciliazione" del 1929, offrì la sua collaborazione al fascismo
impedendo la continuità e lo sviluppo di posizioni pacifiste già presenti
durante la prima guerra mondiale, quando Benedetto XV prefigurò un
diritto dei popoli che i governanti dovevano rispettare e non travolgere in
una guerra definita "una inutile strage". Si trattava di far maturare il
pacifismo delle nazioni che consisteva nel disarmo, l'arbitrato e la sicurezza
collettiva. Con Pio XI, il papa dei Patti Lateranensi, la chiesa assunse in
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termini ideologici-reazionari una posizione estremamente severa nei
confronti dell'esperienza storica del socialismo al potere aprendo la strada al
giudizio negativo nei confronti dei regimi comunisti, collocandola però
dentro il blocco occidentale. C'è, a conferma di questa continuità, da parte
del suo successore Pio XII, papa tra il 1939 e il 1958, la riaffermazione
della dottrina della guerra giusta secondo la quale è legittima da parte di
ogni popolo di fronte ad una guerra di aggressione, una risposta di difesa
armata, al punto che la guerra può essere considerata un mezzo che può
regolare legittimamente i rapporti tra gli stati.
Pur avvertendo tutta la drammaticità in cui si è posto il problema della
guerra durante l'ultimo conflitto mondiale, papa Pacelli assunse inizialmente
posizioni di condanna della responsabilità del conflitto: dichiarò durante la
Pasqua del 1941
che se già fin da ora si deve lamentare che ripetutamente si siano sorpassati i
confini di quanto permette una guerra giusta, un crescente inasprimento dei
mezzi di offesa non travolgerebbe ben presto la guerra di un inconcepibile
orrore?

C'è quindi, anche all'interno di un discorso che giudica duramente la
gravità della guerra, la riaffermazione della guerra giusta come strumento in
qualche modo accettabile, come se la preoccupazione costante fosse quella
di mitigare gli effetti.
In questo quadro, sommariamente descritto, l'obiezione di coscienza
diveniva improponibile perché un cittadino non poteva appellarsi alla
propria coscienza per rifiutare di adempiere ai doveri fissati per legge dallo
Stato.
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CAP. II
IL DOPOGUERRA E GLI ANNI '50

L'isolamento dei pacifisti integrali fu quindi totale anche per la necessità
da parte dei democratici di opporsi al militarismo fascista con la guerra
partigiana cioè dandosi una struttura militare in grado di batterlo.
I pochi pacifisti integrali, con la lotta partigiana, furono quindi sconfitti
e la risposta armata divenne il metodo di gran lunga più seguito per liberare
l'Italia. La vicenda di Capitini è esemplare. Nel suo breve profilo
autobiografico "Attraverso due terzi di secolo" scrisse:
Certo io ero stato sconfitto. Ma soprattutto perché la mia attività non era
stata capace di costituire "gruppi" di nonviolenti. Con persuasione c'erano
stati, oltre me, amici fin dal momento pisano del 1931-32 e poi Alberto
Apponi ed altri, e perfino tra i partigiani ci furono alcuni, come Riccardo
Tenerini, e come Antonio Giuriolo, che non tolse mai la sicura al suo fucile.
Ma eravamo sparsi, e nulla sapemmo organizzare che fosse visibilmente.
coerente, efficiente e conseguente ad idee di nonviolenza. La lezione era che
bisogna preparare la strategia e i legami nonviolenti da prima, per metterla in
atto quando occorre; e nessuno può negare che in Italia nel 1924, al tempo
del delitto Matteotti, e in Germania nel 1933, una vasta e complessa azione
dal basso di non collaborazione nonviolenta sarebbe stata occasione di
inceppamento e di caduta per i governi.

Capitini era quindi fermamente convinto che con un'azione di non
collaborazione di tipo gandhiano sarebbe stato possibile liberare l'Italia: se
questo non fu possibile fu anche per la collaborazione che le forze
intellettuali e la Chiesa cattolica diedero al fascismo.
Ricordava infatti che se nelle 25.000 parrocchie che ci sono in Italia
ogni sacerdote avesse detto che il fascismo era violenza, oppressione,
negazione della libertà, probabilmente la dittatura non ci sarebbe stata. Ma
questa impostazione risultava troppo avanzata e moderna anche se non
impossibile ed inattuabile. L'Italia dimostrò di non essere ancora pronta ad
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accogliere un metodo che comunque richiedeva una socialità e una cultura
di fondo profondamente diverse. Gli esempi di resistenza nonviolenta in
Danimarca e in Norvegia durante l'occupazione nazista dimostravano
l'efficacia di un simile metodo.
Capitini non condannò mai la violenza partigiana:
A me, nell'incontro con i giovani, importava che si formassero una
coscienza: la decisione violenta o la decisione nonviolenta era secondaria.
Per arrivare a questa società - scrisse in "Antifascismo tra i giovani" - il
passaggio poteva essere compiuto anche con la forza violenta, e ciò divenne
quasi inevitabile quando il fascismo e la Monarchia, portarono gli italiani in
una guerra infelice con le moltiplicate costrizioni, soprattutto quella militare.
Violenza chiama violenza. E quando il crollo del regime fascista il 25 luglio
1943, con la spaccatura nell'esercito e il distacco della flotta dall'ubbidienza
al nuovo regime escogitato da Mussolini con la protezione dei nazisti, creò
tanti nuclei di possibilità di "resistenza", specialmente per chi era sottoposto
all'obbligo militare e non aveva altra scelta che o fare la guerra o la
repressione interna con i fascisti e i nazisti, o andare sulle montagne, si
capisce che si comunicò a quasi tutti l'idea che alla "società nuova" si
sarebbe arrivati con una resistenza armata, in corrispondenza con l'azione
degli eserciti alleati, per "fare la propria parte di lotta e di sacrificio".
E l'azione di partigianismo o guerriglia, di un garibaldismo molto più
difficile e tragico, trovò anche capi di alto valore etico.

L'unica possibilità concreta di opporsi alla violenza nazista e alla
rassegnazione passiva di fronte alla mancanza dell'uso pieno del metodo
nonviolento che avrebbe voluto dire la costituzione da anni di gruppi di
azione diretta nonviolenta, fu individuata quindi in una lotta di liberazione
che cercava di contrapporre una violenza che doveva servire semplicemente
a liberare e non ad opprimere.
Capitini non vide
contraddizione tra il fatto che alcuni siano stati mossi da un libro di
nonviolenza e poi siano andati partigiani, perché chi è per la nonviolenza
vuole soprattutto che si prenda l'iniziativa pura secondo coscienza, e per il
resto uno decide secondo lo spirito creatore che si intende realizzare.

Questo non significava rinuncia della nonviolenza nella lotta di
liberazione: la resistenza non doveva finire con la caduta dei regime
fascista; Capitini temeva anzi che il dopo-fascismo si sarebbe esaurito nella
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liquidazione della complessità dei temi e degli ideali della resistenza con la
sconfitta politico-militare del passato regime.
Sul "Corriere di Perugia", giornale dei CLN perugino scriveva.:
Oggi non è facile porsi in una situazione di superamento del fascismo, di
dopo il fascismo. Questo dopo indica agli italiani una meta; non è un fatto di
tempo: prima c'era il fascismo, e dopo non c'è più. Porsi "dopo il fascismo" è
un atto di coscienza, di stile, di tono di vita, di mentalità, di metodo politico
e sociale. Sì, anche politico, perché è molto più facile continuare i metodi,
gli accenti, le intonazioni del fascismo, è molto più facile far questo, che
instaurare un nuovo metodo, un animo nuovo e una migliore realtà sociale.

Il post-fascismo avrebbe dovuto tener conto degli eventuali residui del
fascismo che sarebbero potuti ricomparire dentro i nuovi allineamenti
politici e in particolare del nazionalismo esasperato con le sue conseguenze.
Il post-fascismo invece continuò la tradizione del passato regime
soprattutto per la continuità dello stato con le sue leggi riconfermate in
blocco, per le nuove servitù militari, per la nuova corsa agli armamenti, per
il dissenso represso, anche quello nonviolento, per gli obiettori di coscienza
ancora in carcere, per la nuova mentalità militarista. Inoltre le nuove
organizzazioni del movimento operaio parevano aver abbandonato, alla fine
della guerra, la matrice antimilitarista, fortemente radicata nella tradizione
popolare italiana all'inizio del secolo malgrado le difficoltà di analisi sulla
struttura dell'esercito e nell'indicazione di concreti obiettivi. Non veniva
contestato l'esercito in quanto tale, ma solo lo schieramento che esso poteva
assumere nel quadro della politica interna ed internazionale che
rappresentava l'unico motivo di interesse per cui la modifica della struttura
dell'esercito e dei codici militari, con la conferma del carattere "popolare"
del servizio militare obbligatorio, non rappresentava un obiettivo prioritario.

Paragr. 1 - La rivolta dei "nonsiparte"
La "rivolta dei nonsiparte" in Sicilia tra il dicembre 1944 e gennaio
1945, insurrezione contro i richiami alle armi, fu una dimostrazione
dell'incapacità della sinistra di comprendere il ruolo delle forze armate, le
loro strutture e i motivi di avversione del popolo alle strutture militari, già
sottoposto ad enormi sacrifici durante la guerra.
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Si tratta di un vero e proprio rigurgito di fascismo che in collusione con certi
gruppi del movimento separatista, sfruttando le tragiche condizioni di
esistenza del popolo lavoratore (...) vuole impedire la partecipazione alla
guerra di liberazione dei siciliani per mantenerli nell'attuale stato di
prostrazione e aggravare la disgregazione politica e sociale dell'isola. I
criminali fascisti tanto del ventennio mussoliniano quanto promotori dei
torbidi recenti vanno dunque ricercati e puniti col massimo rigore come
traditori della Patria in armi...

P, questo il giudizio politico che la Direzione del Partito Comunista
applicava nel 1945 ai moti di rivolta popolare contro i richiami alle armi che
ebbero luogo in Sicilia all'inizio dello stesso anno.
La rivolta ebbe inizio quando ai giovani di età compresa tra i venti e i
trent'anni cominciarono ad arrivare le cartoline precetto con le quali
dovevano presentarsi ai rispettivi distretti per essere arruolati e mandati al
fronte a combattere contro i tedeschi. Si trattava di un'operazione che
avrebbe consentito la ricostruzione dell'esercito dopo la sua dissoluzione
seguita all'8 settembre. Fu deciso di reclutare anche gli ex sbandati in modo
da ricambiare le classi di combattenti più anziane, alcune delle quali
avevano raggiunto anche cinque anni di servizio.
La maggior parte dei giovani che di guerra non ne voleva più sentire
parlare anche per la crescente fame e disoccupazione che non concedevano
tregua, non si presentò ai distretti. Per la sola Sicilia, secondo le stime più
ottimistiche, lo stato maggiore dell'esercito disponeva di circa 15.000 unità,
appena il 20% di quante ne erano state previste.
Il prezzo dell'operazione di richiamo fu comunque molto alto perché i
richiamati organizzarono cortei di protesta davanti alle prefetture, ai distretti
militari, alle tenenze dei carabinieri chiedendo che il governo venisse
informato della loro intenzione di non obbedire agli ordini impartiti.
L'inizio dell'insurrezione popolare e la fine della fase pacifica della
rivolta si ebbe a Catania il 14 dicembre 1944 quando i militari del distretto,
sparando su un gruppo di studenti che manifestavano, uccisero uno dei
dimostranti.
Se l'esercito impiegò due giorni per ristabilire l'ordine a Catania, focolai
di rivolta si estesero nella Sicilia orientale e sud-orientale: Ragusa, Comiso,
Avola, Scicli, Giarratana, Rosolino, Noto, Modica, Vittoria, furono
coinvolte nei tumulti. A Comiso, come già a Giarratana venti giorni prima, i
ribelli proclamarono addirittura una repubblica con tanto di governo
provvisorio, di proclami, di distribuzione giornaliera di viveri alla
popolazione a prezzo di ammasso.
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A mio parere - ricorda Giacomo Cagnes, deputato comunista che partecipò
da studente ai moti insurrezionali di Comiso - il movimento di rivolta, specie
a Comiso, fu assolutamente spontaneo e popolare, stimolato dal richiamo
alle armi, ma alimentato dalle antiche esasperazioni proprie delle
popolazioni del Sud. Il movimento fu chiaramente antimonarchico e
repubblicano (non a caso le prime azioni di rivolta si indirizzarono contro le
sedi monarchiche alla ricerca dei quadri del Re); fu contro lo Stato, così
come appariva alle masse meridionali: accentratore, oppressivo e poliziesco,
al servizio di interessi diversi da quelli popolari (municipio e polizia furono i
primi istituti ad avere una diversa direzione); fu antimilitarista e per la Pace.
Caduto il fascismo, riconquistata la libertà, finita per il Sud la guerra - si
diceva - per chi e per che cosa si dovrebbe tornare a combattere? Per quel re
e per quella classe che avevano imposto la guerra fascista ed ora ne volevano
un'altra?... Questa volta - si diceva ancora - se si deve combattere,
combatteremo per noi e non per gli altri.

Non esistevano piani d'azione preordinati e le rivolte si accendevano
spontaneamente. Le popolazioni rurali costituivano la stragrande
maggioranza dei rivoltosi anche se in generale lo schieramento fu
composito. Gli anarchici fin dall'agosto pubblicarono a Ragusa un periodico
manoscritto che evidenziava in modo particolare il tema dell'antimilitarismo
e la lotta alla monarchia, affermando che se una guerra era necessaria era
quella contro i padroni e gli sfruttatori. "La scintilla darà la fiamma" così si
chiamava il periodico fatto circolare di mano in mano specie tra i picialuori,
i circa 2000 operai che lavoravano nelle cave d'asfalto alla periferia della
città.
La presenza anarchica a Ragusa consentì di tenere
sotto controllo nelle loro case, quei fascisti che profittando dei particolare
momento cercavano di sparare su certi "tipi" che volevano levarsi dai piedi
(testimonianza di Maria Occhipinti che scrisse un libro di ricostruzione "Una
donna di Ragusa").

Risultava quindi completamente mistificante ridurre tutta l'agitazione
contro i richiami, alla cospirazione fascista e dei separatisti siciliani: i
fascisti erano sbandati e impauriti tanto che i più convinti non uscivano allo
scoperto mentre gli altri cercavano di orientarsi verso nuove organizzazioni.
Gli stessi partiti antifascisti non essendo legati neanche a radici locali
apparivano agli occhi dei rivoltosi come corpi estranei capaci di gestire
esclusivamente posizioni di potere; in quel momento poi, dopo il dramma
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della guerra, la decisione di richiamare i coscritti risultava inconcepibile
nonostante l'obiettivo fosse quello di combattere per un nuovo stato
democratico. A tutto questo si poteva rimediare con un volontariato
cosciente come dice la Occhipinti, ma a tale soluzione si pensò quando era
già troppo tardi non impedendo che le denunce per renitenza e diserzione
fossero centinaia di migliaia e che la rivolta fosse repressa militarmente.

Paragr. 2 - Il dibattito dell'Assemblea Costituente e il ruolo
delle Forze Armate
Di fronte all'abbandono generale della battaglia antimilitarista, le poche
voci che vi si richiamarono vennero emarginate e sconfitte.
Durante l'Assemblea Costituente, pur in presenza di partiti che si
ispiravano a principi pacifisti e democratici, se da un lato si arrivò a
prevedere una limitazione della sovranità dell'Italia al fine di creare delle
organizzazioni internazionali volte a promuovere la pace e la giustizia e una
modifica del proprio ordinamento interno a vantaggio di una normativa che
favorisse sotto molteplici aspetti la pace e la sicurezza, dall'altro lato,
l'esercito venne sostenuto dalla solidarietà di tutte le forze politiche.
In tutte le discussioni si consacrò, sotto la spinta delle sinistre, il
carattere popolare e di massa del servizio militare, insieme a generiche
dichiarazioni di ripudio della guerra e dello "spirito democratico" che
avrebbero dovuto avere le forze armate.
Alla I commissione "diritti e doveri dei cittadini", discutendo del
problema dell'obbligatorietà del servizio militare, la proposta di Lelio
Basso: "Tutti i cittadini sono tenuti alle prestazioni personali allo Stato per
servizio militare e di lavoro" non venne presa nemmeno in considerazione.
Quando poi De Vita propose il sistema del volontariato, al posto della
coscrizione obbligatoria, il PCI, per bocca di Togliatti affermò, indicando la
direzione nella quale d'allora in poi, senza molte esitazioni i comunisti si
sarebbero mossi, che con il sistema del volontariato "non si avrebbe più il
popolo intero che si arma ed è pronto a difendere il suolo della patria, ma
una categoria di professionisti". Il 22 maggio 1947 in aula si discusse il
testo dell'art. 52 elaborato in commissione; nel dibattito emerse una
notevole presenza antimilitarista, con netta preminenza PSI e PSLI.
Caporali, socialista, propose di aggiungere al secondo comma: "Sono esenti
dal portare le armi coloro i quali obiettino ragioni filosofiche e religiose di
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coscienza". Era una dizione un poco antiquata, ma che rifletteva il livello di
consapevolezza registrabile in quel momento sull'argomento.
Il proponente, il 20 maggio così si espresse a difesa del suo
emendamento:
Ho ( ... ) presentato a mio nome personale, come vecchio pacifista integrale
ed intransigente ( ... ) un emendamento sugli obiettori di coscienza. E' un
problema che non deve essere preso alla leggera. Obiettare vuol dire
compiere un atto meritorio, condannando quello che la guerra ha più di
crudele e di orribile; e vuol dire soprattutto negare la guerra. E siccome il
problema merita profonda considerazione, io avrei voluto trattarlo dinanzi ad
un'assemblea numerosa. Tuttavia, mi limiterò a dirvi che gli obiettori di
coscienza non sono degli irregolari, essi non devono confondersi con i
disertori, essi chiedono di servire la Patria in umiltà rivendicando il diritto di
non tradire i principi spirituali ai quali sono legati, alle loro convinzioni
umane. "Tu non ucciderai": questo meraviglioso imperativo del Vangelo
cristiano è stato troppo dimenticato dagli uomini, perché non debba essere
ripreso oggi da tutti coloro i quali, al di sopra e al di là di ogni credenza, ne
facciano un simbolo di pace e di solidarietà umana ( ... ). La guerra si
combatte negandola e disonorandola. Gli obiettori di coscienza costituiscono
la pattuglia avanzata della nuova umanità, che si ostina a credere nella
maestà della vita contro tutte le forze che tendono a degradarla.

Il relatore Merlin per la Commissione così si espresse:
Non possiamo accettare l'emendamento Caporali, perché in Italia una setta di
obiettori di coscienza, come quella che esiste in Inghilterra per coloro che
non vogliono portare le armi, non esiste, e non vedo perché dobbiamo
stabilire il principio che l'on. Caporali propone.
Rispettabile è lo scrupolo di coscienza, e già le nostre leggi ne tengono conto
per i sacerdoti, ma non bisogna esagerarlo e sancirlo nella Costituzione, per
non arrivare a conseguenze assai pericolose.

Il timore era un riconoscimento ampio nelle istituzioni repubblicane del
diritto non conformista all'obiezione di coscienza; si preferì relegare i
pacifisti, soprattutto di ispirazione protestante, nel ghetto delle sette a fronte
del riconoscimento per i sacerdoti cattolici, della esenzione dal servizio
militare che costituiva uno dei tanti privilegi che lo Stato italiano mediante i
Patti Lateranensi concedeva alla Chiesa.
Con l'intervento di Merlin veniva, in sostanza ribadita la posizione del
mondo cattolico ufficiale tendente a riaffermare i propri privilegi al punto
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che per i sacerdoti l'esenzione dal servizio militare non rappresentava un
effettivo riconoscimento della vita spirituale del sacerdote, ma veniva
considerato dallo Stato solo all'interno del suo conflitto con la Chiesa, ente
totalitario capace anch'esso di sovrastare il popolo.
A favore dell'emendamento Caporali votò anche Paolo Rossi che nella
sua dichiarazione di voto affermò significativamente:
( ... ) Mi pare che l'on. Relatore non abbia capito in pieno l'enorme
importanza dell'argomento quando lo ha sottovalutato come una questione
che possa interessare soltanto alcune sette ignorate nel nostro paese come
quella dei Quaccheri. Basta che egli abbia la bontà di rileggere le discussioni
antiche e recenti che si sono svolte su questo argomento nel Parlamento
inglese e che una volta di più hanno riaffermato il diritto degli obiettori di
coscienza, per vedere che proprio in questa materia si era giunti, in un paese
civile di antiche tradizioni parlamentari, all'apice della eticità ( ... ).

L'emendamento fu respinto, insieme ad altri emendamenti o commi
aggiuntivi proposti in senso antimilitarista: i deputati Cairo (PSLI),
Chiaramello (PSLI), Calosso (PSI) ed altri presentarono questo
emendamento: "Il servizio militare non è obbligatorio. La Repubblica
nell'ambito delle convenzioni internazionali attuerà la neutralità perpetua".
Il comma aggiuntivo proposto da Calosso, Chiaramello, Pertini,
Matteotti ed altri stabiliva che "nel bilancio dello Stato le spese per le forze
armate non potranno superare le spese della Pubblica Istruzione, salvo legge
del Parlamento di durata non superiore ad un anno".
La proposta, giudicata demagogica, venne bocciata nettamente ed anche
i comunisti votarono contro.
L'Assemblea Costituente invece approvò un emendamento proposto da
Laconi, Targetti, Gasparotto, Merlin ed altri, limitativo dell'obbligo del
servizio militare, "nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge".
In questo modo non veniva escluso il volontariato e le eccezioni che
avrebbero potuto prospettarsi col passare degli anni, come l'estensione
dell'obbligo del servizio anche alle donne, la stessa regolamentazione
dell'obiezione di coscienza.
I costituenti si mostrarono quindi poco attenti alla tutela della libertà di
coscienza dei dissidenti e particolarmente incuranti del rispetto dovuto
all'obiettore di coscienza.
La sopravvivenza, in tempo di pace, dei tribunali militari, competenti a
giudicare "I reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate" fu
poi la dimostrazione che i costituenti, malgrado un'ampia discussione,
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accentuarono il carattere di separatezza delle forze armate dalla società
civile per la esclusione della giurisdizione civile dalla vita militare e per
l'impossibilità di garantire quella indipendenza interna, tipica della
magistratura ordinaria.
Lo "spirito democratico" al quale si informa l'ordinamento delle forze
armate (che non vuol dire metodo democratico) rimase poi, una bella
espressione retorica, tanto più svuotata di significato se si pensa che la
legislazione militare con i suoi codici approvati durante il fascismo e i suoi
regolamenti è in gran parte contrastante con la costituzione.
E' ben vero infatti che le uniche modifiche apportate al codice penale
militare di pace, (codice irto di pene severissime per trasgressioni che in
alcuni casi non ricadrebbero nemmeno sotto la legge comune per la loro
lievità, ma rientrano in una tradizione ed in una prassi che le fa configurare
come uno strumento diretto delle autorità militari per l'esercizio del loro
potere, con l'unico scopo di ridurre notevolmente le garanzie del soldato
rispetto agli altri cittadini) riguardano più aspetti formali, che sostanziali
come la soppressione della fascistissima milizia volontaria per la sicurezza
nazionale, l'uso del sostantivo "repubblica" in luogo del sostantivo "regno" o dell'aggettivo "presidenziale" in luogo dell'aggettivo "regio" - nei passi in
cui non si poteva far a meno di procedere a simili modifiche.
L'ordinamento giudiziario militare rimane quindi sostanzialmente
immutato: si tratta di un ordinamento in cui il soldato viene a perdere
completamente la sua qualità di cittadino, con tutti i diritti essenziali che ad
esso competono. L'esistenza dei tribunali militari anche in tempo di pace
conferisce all'intera giustizia militare un carattere di separatezza rispetto alle
altre magistrature prevedendo una procedura e un'organizzazione interna del
tutto contrastante con i principi costituzionali che ne accentuano il carattere
totalitario.
All'inizio della nuova repubblica le forze armate si presentavano quindi
pienamente legittimate dai partiti: una volta eliminate le "infiltrazioni" di
elementi arrivati a posti non marginali con la lotta partigiana, la continuità
fu completa.
L'ideologia diffusa tra gli ufficiali era genericamente reazionaria. Nelle
caserme non esisteva un'opposizione da parte dei soldati e gli stessi ufficiali
non si ponevano grosse mire se non quelle del mantenimento del proprio
status che assicurava loro una posizione di privilegio.
Gli USA affidarono all'Italia un ruolo importante nel programma di
"contenimento del comunismo" in Europa: lo stesso riarmo italiano
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procedette sotto il controllo diretto americano, conseguenza dell'adesione al
patto atlantico nel marzo 1949.
La percentuale di spese militari rispetto al reddito nazionale ammontava
al 6,30% nel 1948-49 ma l'incidenza della spesa militare rispetto al totale
reddito statale fu molto pesante per l'Italia: 25% contro il 20% inglese e il
17% francese.
Gli enormi aiuti gratuiti di materiali americani, spesso residuati bellici,
che raggiunsero nel decennio 1948-58 la cifra globale di 1300 miliardi di
lire, pari a tre-quattro volte il bilancio militare italiano annuo del tempo,
permisero l'ampia organizzazione dell'esercito degli anni '50. Fu così
possibile impostare molte divisioni dotate di un armamento in gran parte
non moderno, cui si chiedeva soprattutto di assicurare la sua tradizionale
parte di tutore dell'ordine interno in un clima di controllo del paese in caso
di rivolta popolare, soprattutto rafforzando il proprio ruolo anticomunista.
Malgrado l'iniziale riluttanza della classe politica di allora ad aderire a
patti militari, l'atteggiamento della maggioranza mutò visibilmente una
volta decisa l'ammissione al patto.
Le perplessità iniziali scomparirono e l'impegno nella politica atlantica
andò via via identificandosi con l'anticomunismo della maggioranza, mentre
l'anti-atlantismo si identificò con l'opposizione dell'estrema sinistra. Già il
dibattito alla Camera dei deputati del marzo 1949 - durato più di 50 ore e
terminato il 18 marzo con 342 voti favorevoli e 170 contrari senza che i
deputati avessero avuto l'opportunità di discutere il testo esatto del patto
prima del voto - fece emergere una netta spaccatura tra i fautori dei due
blocchi.
Poche le voci contrarie al patto in nome di un pacifismo assoluto oltre
che neutralista.
Calamandrei, allora unico deputato dei socialisti indipendenti dei gruppo
di unità socialista, nella sua dichiarazione di voto, così motivò la ragione del
suo no:
( ... ) io temo che quando si dice che con questo patto militare la guerra si
allontana, si ricada in quel tremendo equivoco del vecchio motto illusorio "si
vis Pacem para bellum", che gli uomini ciechi continuano a ripetere, senza
accorgersi di cento tragiche esperienze che per voler la pace non c'è altra via
che quella di prepararla coi trattati di commercio e di lavoro, che stringono
tra gli uomini legami di solidarietà: e che chi prepara la guerra, anche a fini
che crede difensivi, non fa altro, senza accorgersene, che volere la guerra.
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Per vari anni tutta la politica estera italiana fu vista e valutata
esclusivamente come adesione o opposizione alla politica atlantica.
L'opinione pubblica di fronte alla diffusa convinzione che nella politica
atlantica vi fosse una mancanza di alternative, mostrò disinteresse e
assenteismo.
Nel 1952 un sondaggio condotto dalla Doxa indicava che solo il 62%
degli intervistati aveva letto o sentito parlare della NATO.
L'unificazione europea, altro grande motivo di discussione di politica
estera di quegli anni, era limitato ai politici ed agli addetti ai lavori. Gli
interrogativi su quale tipo di unione occorresse realizzare per l'integrazione
europea costituivano il motivo di fondo di dibattito tra le forze politiche: ma
dato il carattere tecnicistico che le discussioni venivano assumendo,
l'europeismo era destinato a rimanere al di fuori delle esperienze di
vastissimi strati di opinione pubblica. Solo il Movimento Federalista
Europeo contribuì ad una migliore conoscenza di questi aspetti. Ma l'azione
del MFE si svolse soprattutto in direzione dei partiti e dei gruppi dirigenti
non riuscendo a raggiungere né le masse lavoratrici di sinistra né il grosso
dell'elettorato centrista.
Le difficoltà per il MFE erano quelle comuni a gran parte dei movimenti
sorti spontaneamente e all'indomani della caduta del fascismo: scarsa
potenzialità organizzativa e diffidenza dei partiti.
Anche i temi dell'unificazione europea rimasero quindi di interesse
esclusivo di una minoranza estremamente esigua, particolarmente
politicizzata.
Risulta quindi difficile ricostruire quali forze politiche o culturali
avessero già avviato in quel momento, nella società italiana un confronto e
un dibattito sul tema del militarismo e del pacifismo.

Paragr. 3 - Federalisti, mondialisti e nonviolenti
Già nel 1947 uscì un manifesto anarchico "contro il militarismo e contro
la guerra" redatto da alcuni giovani provenienti dall'antifascismo militante
con cui venivano rifiutate tutte le ipotesi di guerra e l'opposizione ad ogni
tipo di esercito, sia che si definisse democratico, socialista o repubblicano.
Il rifiuto del militarismo venne analizzato sulla base della realtà del
momento: consolidamento di due blocchi contrapposti, formazione di nuove
dittature, colonizzazione dei paesi del terzo mondo, negazione delle libertà
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civili. La contrapposizione a questo nuovo ordine internazionale venne
individuata nella diffusione della parola d'ordine: "Né un uomo né un soldo
né un'ora di lavoro per gli Stati fomentatori di guerre", con la quale,
attraverso la disobbedienza civile, si sarebbe raggiunto il risultato di rendere
innocui i detentori del potere.
Al potere, causa di ogni guerra, opporre l'anti-potere secondo la formula
"atomizzare il potere di individui su altri individui, di gruppi su altri gruppi,
disintegrarlo e centrifugarlo dovunque si accumuli o si depositi, attrarlo in
seno a libere assemblee di libere associazioni".
Ma fu solo con l'iniziativa politica di Aldo Capitini che si riuscì ad
ampliare il fronte del dissenso antiautoritario ed antimilitarista nei confronti
dell'ideologia e della prassi autoritaria, militarista e classica della società. Si
diffusero le riflessioni contenute negli "Elementi di una esperienza
religiosa" del 1937 in cui venivano introdotte tematiche inconsuete per la
vita culturale italiana dominata dal fascismo: la nonviolenza, la non
collaborazione e una "religione aperta" verso una realtà migliore a sfondo
etico-politico.
Dal 1946 Capitini fu un infaticabile organizzatore di convegni sulla pace
cercando di far crescere l'opposizione alla guerra con la diffusione
dell'obiezione di coscienza e di una maggiore informazione "di come stanno
le cose nazionali e internazionali, di tutte le mosse dirette o indirette di
strategia per la prossima guerra". Nell'articolo "Opposizione alla guerra"
pubblicato sul "Nuovo Corriere" di Firenze l'8 luglio 1948, Capitini
riassunse i problemi e le proposte presentate ai convegni.
Continuare il collegamento fra tutte le attività italiane per la pace; pubblicare
un bollettino mensile di informazione delle iniziative, dei libri
sull'argomento, dei giornali ed opuscoli (che sono già molti, tra gli altri un
ottimo opuscolo degli anarchici); invitare deputati e senatori a costituire un
gruppo parlamentare per la pace assoluta; sollecitare una legge per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza; mettere allo studio l'istituzione
di un servizio civile di lavoro a fianco del servizio militare per cui i giovani
chiamati possano scegliere; stabilire un comitato di assistenza ai perseguitati
italiani e stranieri; fare una campagna contro il giocattolo militare;
diffondere la conoscenza di Gandhi; interessare il popolo e specialmente le
madri all'opposizione alla guerra, mediante un'azione che propaghi il metodo
della libera discussione tenuto nei COS, cioè di due persone che in qualsiasi
luogo, piazza di città o di villaggio, treno, scuola, o in sala apposita,
cominciano una discussione ad alta voce ammettendo il libero intervento di
tutti; in questo modo si crea un interessamento generale e si formano gruppi
di oppositori.
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Quello che in queste iniziative c'è di giuridico e di statale è, per noi, il meno
importante. La formazione di un animo di pace non può che risultare nella
sua essenza, da una visione nuova dell'uomo, dell'universo e della società,
liquidando i vecchi modi della vecchia realtà, che mantiene la violenza nel
suo seno perché non si è portata ad una comunità aperta e ad una
tramutazione profonda.

In una lettera aperta del 23 marzo 1953 in cui venivano presentati alcuni
impegni di lavoro per una liberazione religiosa e sociale con il metodo
gandhiano della non collaborazione, Capitini ribadì che un programma di
azione antimilitarista avrebbe dovuto basarsi sulla nonviolenza attiva la
quale è in grado di trasformare un fatto negativo come il disgusto della
guerra, in un fatto positivo e costruttivo.
E' opportuno fare qualche cosa di più che stabilire il proprio personale
atteggiamento, in pace e in guerra: è bene avvicinarsi, unirsi con altri; e un
ottimo mezzo è questo proposito di non far guerra, e di impostare un lavoro
attivo di rinnovamento dovunque ci si trovi, in Italia, nell'Est, nell'Ovest,
perché sostanzialmente la situazione è la stessa. Unirsi significa accrescere
le proprie forze morali e materiali, e far coraggio a tante persone che si
sentiranno sempre più isolate davanti allo strapotere dei nuclei dirigenti sia
capitalistici che burocratici e militari. Quindi: l. suscitare gruppi; 2. suscitare
intorno aperte discussioni in tutti; 3. suscitare il collegamento tra i gruppi o
Centri. Bisogna essere persuasi e suscitatori.

Il pacifismo di Capitini che si differenziava da quello religioso delle
sette che poneva l'accento sulla salvezza delle anime, fu tutto teso alla
trasformazione della società attraverso la liberazione dell' individuo per cui
la pace era vista - come ben ha sottolineato Bobbio - in una conseguenza
della liberazione vissuta come rivoluzione collettiva contro l'ingiustizia
della storia. Il fine della nonviolenza non era costituito dalla pace ma dalla
liberazione. Di contro alla massima del "persuaso" non è quella del
pacifista: "Se vuoi la pace, prepara la pace", bensì: "Se vuoi la pace, prepara
la liberazione".
Il pacifismo di ispirazione mondialista e federalista e quello
umanitarista-laico che si affida alla fratellanza dei popoli, veniva criticato
da Capitini perché insufficiente e politicamente inoffensivo, anche se non
mancò la collaborazione tra i vari gruppi che addirittura tra il 1947 e 1948
costituirono un Comitato di coordinamento.
Malgrado la breve vita di tali gruppi, quasi ogni movimento ebbe la
propria pubblicazione.
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Ne ricordiamo alcuni: Movimento Unionista Italiano, organo: "L'Unione
Mondiale", di Roma; Movimento Italiano per la Federazione Europea,
organo: "Stati Uniti d'Europa" di Roma; Movimento Unionista Europeo,
organo: "Mondo Unito" di Brescia; Movimento autonomista di Federazione
Europea, organo: "L'Italia Europea" di Roma; Unione Federalista Mondiale;
Associazione Progressista Internazionale, organo: "Il progresso" di Roma.
Ma l'organizzazione pacifista più diffusa era quella dei Cittadini del
Mondo. Il movimento dei Cittadini del Mondo prese sviluppo in pochi mesi
raggiungendo presto diverse migliaia di aderenti.
Diversi centri si costituirono per regolare il lavoro nelle diverse parti
d'Italia; particolarmente attivi furono il centro di Torino, di Milano, di
Bologna e di Roma.
Lo scopo del movimento era l'unione di tutti i popoli per la formazione
di un governo unico mondiale in grado di evitare i conflitti tra le nazioni.
Attraverso convegni, anche a livello internazionale, venivano lanciati
appelli sia al popolo che al parlamento perché fosse data vita ad una
confederazione mondiale, dotata di poteri e responsabile non davanti agli
stati, ma davanti ai popoli, unici depositari di ogni sovranità.
Il metodo d'azione dei Cittadini del Mondo era quindi quello di lavorare
allo sviluppo dell'ONU e alla sua trasformazione in una confederazione
mondiale, dotata del potere di dettare, far applicare e interpretare la legge
universale. Una simile organizzazione doveva avere il potere:
1) d'interdire alle nazioni, con la legge, il diritto di ricorrere alla forza o alla
minaccia d'impiegare la forza negli affari internazionali,
2) di promulgare delle leggi obbligatorie, sia per gli individui che per i
governi nazionali, proibendo la fabbricazione od il possesso di armamenti al
di sopra dei bisogni necessari ad una forza di polizia interna, e di applicare il
programma stabilito in comune accordo in vista d'un disarmo unilaterale,
3) di organizzare e di mantenere delle forze adeguate ed efficaci di controllo
civile e di polizia per assicurare che la legge universale sugli armamenti sia
rispettata,
4) di far giudicare dai tribunali universali ogni individuo o gruppo che voglia
fabbricare armi di guerra contro la legge universale".

Per il raggiungimento di questi obiettivi, tutti gli sforzi del movimento
erano rivolti alla formazione di una corrente di opinione pubblica capace di
riunire intorno alla causa della confederazione mondiale anche la
maggioranza dei membri di ciascun corpo legislativo nazionale attraverso la
formazione di comitati parlamentari, facendoli eventualmente eleggere
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come membri delle assemblee nazionali nella confederazione mondiale. Ma
nel 1950 i deputati M. Tibaldi - Chiesa e G.B. Adonnino presentarono un
progetto di legge per l'elezione dei rappresentanti italiani all'assemblea
mondiale dei popoli, a Ginevra. Tale proposta chiedeva che l'85% di essi
fosse scelto in parti uguali fra senatori e deputati. I cittadini del mondo
protestarono contro questo progetto che avrebbe mandato all'assemblea dei
popoli rappresentanti non eletti direttamente dal popolo, ma "eletti di
secondo grado".
Come accennato non sempre gli obiettivi dei mondialisti e dei federalisti
coincidevano con quelli dei pacifisti assoluti. Da un lato, infatti, prevaleva
da parte di molti esponenti una visione moderata e legalistica avente una
sostanziale fiducia nel buon volere dei governi, nell'arbitrato e nel diritto
internazionale, mentre dall'altro lato spuntava una visione più intransigente
caratterizzata da un impegno più intimo e religioso che esigeva da parte
degli individui una partecipazione più diretta per l'opposizione alla guerra e
alla sua preparazione. L'obiettivo più immediato era costituito dal
raggiungimento di una legge di riconoscimento dell'obiezione di coscienza,
considerato da parte dei mondialisti un obiettivo limitato ed in qualche
modo di scarsa importanza. La risorta "Società per la pace" convocò a
Milano nel marzo 1946 le maggiori associazioni culturali e politiche per
discutere della pace e per insistere sull'opportunità che la nuova costituzione
chiarisse la posizione dell'Italia sulla guerra e sui nuovi istituti
internazionali come l'ONU, mentre nell'ottobre dello stesso anno ad un
convegno organizzato da Tartaglia e Capitini fu approvato di mandare una
circolare all'assemblea costituente per il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza.
Organizzato a livello locale mediante Delegazioni regionali, collegato
con la Segreteria internazionale di Parigi, il movimento mondialista
procedeva inoltre alla registrazione di tutti i cittadini che condividevano le
finalità dell'organizzazione e consegnava delle simboliche carte d'identità
internazionali di cittadini del mondo. A fasi alterne usciva un foglio,
"Cittadini del mondo" e mensilmente "Notizie Federaliste Mondiali"
bollettino che diffondeva anche le attività dei federalisti e mondialisti di
altri paesi. Ma solo "L'Incontro", bimensile di Torino, diretto dall'avv.
Bruno Segre, destinato a rimanere per tutti gli anni cinquanta e i primi anni
sessanta l'unico periodico pacifista integrale ad uscire con continuità e ad
avere una certa diffusione, pubblicherà per anni in una rubrica, le attività dei
Cittadini del Mondo. Il collegamento con altri gruppi, i convegni e gli
appelli costituirono l'attività dei mondialisti. La sfiducia nell'attività
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dell'ONU, che si mostrava sempre più incapace di sedare i conflitti
internazionali, malgrado gli appelli per aumentare il potere di intervento
fece riaffermare l'idea che la più concreta politica mondialista che si potesse
fare, era la lotta per la federazione europea, perché il governo federale
mondiale poteva nascere da organi federali complessi e non da una
costellazione di staterelli.

Paragr. 4 - I Partigiani della Pace
Ma, in generale, l'iniziativa sulla pace divenne presto strumento
propagandistico dei Partigiani della Pace, organizzazione frontista,
sostanzialmente collaterale al PCI, alla quale aderirono un gran numero di
persone anche lontane dal comunismo, persuase che un'altra guerra avrebbe
rigettato l'Europa in uno stato di degradazione totale.
Ma i Partigiani della Pace con lo strumento delle petizioni e degli appelli
fornirono un appoggio efficace alla strategia generale del partito. Diffusi in
molti paesi europei, i Partigiani lanciarono appelli contro il riarmo atomico,
guardandosi bene dal criticare il militarismo nella sua piena integralità. La
prima significativa mobilitazione del movimento si ebbe con la vasta
agitazione popolare messa in opera dal PCI in occasione della ratifica del
patto atlantico, con raccolta di firme, con la presentazione di mozioni a
consigli comunali e provinciali e nell'invio di delegazioni "da ogni fabbrica,
da ogni quartiere, da ogni cooperativa, da ogni sindacato, ecc.". Ma la
raccolta di firme fu ostacolata dall'atteggiamento repressivo della polizia: il
15 maggio 1949 la polizia sequestrò le schede anti-patto-atlantico e
malmenò i possessori; in precedenza, il 17 marzo a Terni, durante una
manifestazione, la polizia sparò uccidendo l'operaio Luigi Trastulli mentre
altri 12 dimostranti venivano feriti.
Fu solo dopo l'appello di Stoccolma, lanciato dal movimento mondiale
della pace per l'interdizione delle armi nucleari (15-19 marzo 1950) che si
ebbe una massiccia affermazione del movimento in Italia, affermazione che
garantì una diffusione capillare a livello locale di comitati per la pace.
Furono raccolte 16.680.669 firme di adesione all'appello, pari al 34,1%
della popolazione italiana. Si trattò di un successo enorme per il PCI e per le
forze ad esso collegate, in rapporto soprattutto allo scetticismo sull' efficacia
di questo genere di azione, alla contropropaganda della DC, e alla scarsa
tolleranza del governo e delle forze di polizia.
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Nel 1951 una petizione internazionale per la richiesta di un patto di pace
tra i "Cinque Grandi" raccolse in Italia poco meno di 16 milioni di firme,
inferiore anche se di poco all'adesione data l'anno precedente.
All'inizio dell'anno la repressione delle manifestazioni per la pace spesso
intrecciate alla lotta dei braccianti per la riforma agraria, fu molto dura. Ad
Adrano (CT), a Comacchio (FE) e a Piana degli Albanesi (PA) la polizia e i
carabinieri uccisero tre manifestanti scesi in piazza contro la guerra, contro
gli Stati Uniti e contro le inumane condizioni di vita dei braccianti agricoli.
In quell'anno nacque il mensile "La Pace" che rappresentò lo strumento
di collegamento delle varie iniziative anche a livello internazionale, pur non
riuscendo mai a diventare uno strumento di confronto con le componenti
integrali del pacifismo italiano.
Il movimento, infatti, malgrado una crescente autonomia organizzativa
dal PCI, non riuscì a svincolarsi completamente, anzi ne adottò i metodi, ne
assunse le direttive e divenne in diverse occasioni elettorali un organo
collaterale di intervento propagandistico del partito.
Negli anni seguenti i Partigiani furono impegnati nel tentativo di dialogo
con i cattolici per una concorde azione a favore della pace e del disarmo e
contro la CED, l'UEO e gli esperimenti nucleari. Particolarmente intensa e
di vaste proporzioni fu la campagna contro il riarmo tedesco che segnò
l'ultimo grande impegno del movimento italiano per la pace degli anni '50.
Il "Quaderno dell'attivista" nel 1955 così descrisse i mezzi usati per incidere
in modo ampio sull'opinione pubblica:
Scritte murali, sagome di soldati tedeschi agli angoli delle strade e nelle
piazze con scritte contro l'UEO, papillons lanciati nei cinema da giovani,
galleggianti recanti appositi cartelli nei porti e nei fiumi, ecc. A Milano un
milione di volantini di vario tipo stampati a cura delle sezioni, delle cellule e
degli organismi democratici locali; 400 svastiche bruciate; 2000 scritte
murali; 2000 grandi giornali murali; 2000 sagome di vario tipo appese agli
alberi, fili di tram, ecc. …

Una certa ripresa di attività si ebbe verso la fine del decennio quando
furono organizzate le manifestazioni contro le basi missilistiche in Italia e
contro il colonialismo anche se gran parte delle iniziative ebbero un
carattere episodico e il cui successo fu dovuto alla risonanza stessa degli
eventi e all'attivismo del PCI. La preoccupazione di fondo del movimento
sembrava essere quella di riaffermare l'imparzialità rispetto ai "blocchi
contrapposti". Vi era una sostanziale identità di vedute con l'URSS, ma
sull'interpretazione degli avvenimenti internazionali, Velio Spano che
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insieme a Celeste Negarville - entrambi dirigenti nazionali del PCI - sostituì
Emilio Sereni al vertice del movimento, così sintetizzava in una riunione del
consiglio nazionale nel 1962 questa strategia politica:
L'accusa di svolgere una azione che coincideva sempre con quella di una
determinata diplomazia, ci venne rivolta persino da uomini che erano stati
con noi per anni e che con l'azione svolta nel nostro movimento e con il loro
linguaggio categorico avevano contribuito personalmente a dare una base o
almeno un pretesto a quelle accuse. Ora è certo che la nostra azione per la
pace - basata sul riconoscimento delle tendenze di fondo della società
moderna - è necessariamente più vicina a quella dei popoli e dei governi che
marciano nel senso della storia che non a quella dei governi che la ruota
della storia vorrebbero far girare all'indietro. Tuttavia non v'è dubbio che
l'accusa di partigianeria è quella che maggiormente può screditare un
movimento per la pace. Questo spiega in parte il fatto che la lotta per la pace
abbia perso il suo mordente in Italia durante parecchi anni e questo spiega
anche che nella ricerca di collegamenti e di alleanze, ansiosi di trovare un
linguaggio comune con altre forze pacifiche, noi abbiamo a un certo
momento commesso l'errore di nascondere a noi stessi e agli altri una parte
della realtà che ci circondava. ( ... ) In realtà era del tutto giusto cercare
collegamenti con altre forze politiche, ma questi collegamenti dovevano
essere cercati al di fuori, non all'interno del nostro Movimento, giacché le
posizioni del nostro Movimento non debbono essere né annacquate né
edulcorate.

Paragr. 5 - L'obiezione di coscienza e i primi dibattiti
Ma fu solo il movimento che si affermò con l'obiezione di coscienza che
costrinse i partiti della sinistra a portare un minimo di attenzione al
problema militare sotto l'aspetto della critica più integrale: l'obiezione di
coscienza ha infatti costituito il massimo punto di riferimento teorico e
operativo dell'antimilitarismo.
Il primo obiettore di coscienza a destare una certa attenzione nell'Italia
del dopoguerra è stato Pietro Pinna: le obiezioni di coscienza di Rodrigo
Castiello pentecostale, e di Enrico Ceroni, Testimone di Geova, di poco
anteriori a quella di Pinna, rimasero infatti quasi sconosciute.
Nel novembre-dicembre 1948, Pinna, che si trovava presso la settima
compagnia degli allievi ufficiali di complemento di Lecce decise di rifiutare
il servizio militare: escluso dal corso allievi ufficiali di Lecce, il 6 febbraio
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1949 fu inviato al CAR di Casale Monferrato ma fu arrestato per "rifiuto di
obbedienza". Non esistevano ovviamente nel codice militare delle norme
che regolamentavano l'obiezione di coscienza e tutti gli obiettori venivano
giudicati per il reato con il quale manifestavano il loro rifiuto: renitenza alla
leva, quando non si presentavano alla visita, mancanza alla chiamata
quando, dopo l'arruolamento, non si presentavano alle armi; rifiuto di
obbedienza quando si presentavano per esprimere la loro obiezione, in
genere rifiutandosi di indossare l'uniforme militare; o diserzione in tempo di
pace. Appena scontata la pena, l'obiettore doveva riprendere il servizio
militare al punto in cui era stato interrotto; alla nuova obiezione seguiva una
nuova condanna, aggravata dalla recidiva di persistere nell'obiezione, fino al
congedo assoluto dopo alcune condanne.
Le condanne potevano succedersi, teoricamente, fino a quando
l'obiettore, raggiunti i 45 anni, era esonerato dal servizio di leva.
Talvolta si usava l'espediente di riformarlo per inidoneità fisica (spesso
prodotta dagli anni di prigione) o per una situazione familiare
particolarmente penosa dopo un paio di anni di carcere. Non sono rari i casi
di Testimoni di Geova, inviati dopo anni di carcere militare nei manicomi
criminali per "delirio religioso", e obbligati al servizio militare anche una
volta dimessi.
Sottoposto ad esami fisici e psichiatrici, Pinna scrisse:
So che di tutto quello che asserisco non viene creduta una parola. ( ... ) Il
parere dei periti credo sarà così completamente negativo. Se son tanti i
motivi per dolermene, so che una parte di male è pur anche mia, perché non
ho tale capacità di farmi comprendere, tanto calore da renderli persuasi. E
questo l'accetto come una buona lezione.

Il 31 marzo 1949 alcuni deputati socialdemocratici presentarono
un'interrogazione parlamentare con la quale venivano richiesti per gli
obiettori "servizi dove non si uccide, ma si può essere uccisi".
Il 30 agosto nel Tribunale militare di Torino si svolse in un'aula
affollatissima il processo contro Pinna. Gli avvocati Segre e Buda
sostennero l'incompetenza del tribunale militare a giudicare la sua obiezione
di coscienza perché con il suo gesto non solo aveva seguito una legge
morale superiore, ma non aveva neanche violato alcuna norma giuridica. In
quella occasione furono denunciati tre pacifisti che distribuivano volantini
sul significato dell'obiezione di coscienza. Il 5 ottobre Pinna dopo aver
subito un altro processo a Napoli e un'altra condanna fu riformato per
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"nevrosi cardiaca". La campagna di solidarietà nei confronti di Pinna fu
molto ampia e la prima del genere in Italia. Insieme a "Cittadini del mondo"
(che dedicò un numero unico all'obiezione di coscienza) e l"'Incontro", "La
Critica Sociale", foglio storico del socialismo italiano, "L'Elefante", la
stampa anarchica da "Era nuova" di Torino a "Volontà" di Napoli, il
"Corriere Lombardo" pubblicarono numerosi articoli a favore dell'obiezione
di coscienza di Pietro Pinna. I grandi giornali dedicarono invece poche righe
frettolose con l'eccezione dell'"Europeo", del "Corriere d'Informazione", di
"Milano Sera" e del "Giornale dell'Emilia" che dedicò al caso Pinna un
servizio in due puntate. Tra i più accaniti detrattori dell'obiezione di
coscienza va segnalata in blocco tutta la stampa nazionalistica, monarchica
e neofascista. Anche la stampa cattolica in genere si rivelò contraria
all'obiezione di coscienza. In una vivace polemica con Umberto Calosso,
uno dei deputati più sensibili al riconoscimento del diritto all'obiezione, il
direttore del "Quotidiano" organo ufficiale dell'Azione Cattolica, scrive:
Quanto all'Obiezione di Coscienza, diremmo che nel tempo nostro le
responsabilità sociali tendono ad accentuarsi - o per disciplina spontanea o
per forza - e il problema si pone quindi in termini assai meno
individualistici. Si tratta cioè di sapere se un uomo può dispensarsi dall'agire
nella società di cui è parte - rinchiudendosi in una posizione solipsistica non importa come giustificata, o se invece egli non debba fare di tutto per
nutrire la società in cui vive dei principi che lo porterebbero a rifiutare
soltanto il servizio militare; il quale, teoricamente almeno, potrebbe essere
un dovere verso la collettività di cui è parte.

Venivano quindi ancora una volta anteposti all'uomo gli interessi dello
Stato, con la sua forza e il monopolio delle coscienze contro chi in nome di
un profondo desiderio di bene disobbediva allo Stato, alla sua vocazione
autoritaria.
Con Pinna, che fu il primo obiettore italiano a dare una motivazione
laica della sua scelta ed a suscitare una certa solidarietà nazionale ed
internazionale, riprendeva voce la matrice antimilitarista libertaria,
gandhiana o radicale cristiana.
Scrisse Pinna:
Il perché di un'obiezione di coscienza si delinea così nel suo aspetto basilare,
trova qui il suo nucleo centrale: l'osservanza, non rinunciabile, ai due
preminenti valori della nonviolenza e della non menzogna rendeva
inconciliabile la collaborazione con una istituzione, quale quella militare,
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utilizzante i due mezzi più opposti, la violenza che non arretra dinanzi allo
sterminio di milioni di esseri e la menzogna, con i segreti di cui
quell'istituzione si circonda, i servizi di spionaggio, le false informazioni, la
propaganda di sospetto e di odio verso i popoli per la contingenza alleati,
non più tardi di ieri sanguinosi avversari.

Il rifiuto che opponeva allora Pinna aveva quindi ragioni morali ma
anche precise ragioni politiche: era un rifiuto che nasceva tra l'altro dalla
riflessione sull'inadeguatezza e la falsità del criterio posto a giustificare la
difesa armata sulla base dell'esperienza storica che ha visto l'esercito
italiano condurre negli ultimi decenni ben sei guerre di aggressione.
Anche la politica internazionale del dopoguerra - ricorda però Pinna sosteneva questa mia scelta: era incredibile che stati e popoli che avevano
lottato insieme per debellare il nazismo ed affermare valori di democrazia e
giustizia sociale si ritrovassero dopo pochi anni a fronteggiarsi da nemici
minacciando reciproci stermini atomici.

In difesa di Pinna si mossero anche 23 parlamentari laburisti britannici
che inviarono al capo del governo De Gasperi un appello:
Crediamo sia aspirazione del suo Governo tenere sempre alti quei principi di
libertà di coscienza e di diritti umani, tanto vitali alla prosperità e al vero
benessere di ogni nazione ( ... ). E' della suprema importanza che le nazioni
più civili del mondo si mostrino assai zelanti nel propugnare e proteggere
quei diritti umani che esse hanno sottoscritto nella Dichiarazione delle
Nazioni Unite... tra cui il Diritto all'Obiezione di Coscienza, che a molti di
noi sembra implicito in quello della libertà religiosa nella fede e nella
pratica".

De Gasperi rispose che solo con "estrema cautela" sarebbe stato
possibile introdurre questo istituto nell'ordinamento del paese "per non
creare disparità tra i cittadini e sottrarre parte di essi al disimpegno dei loro
doveri più duri".
Nel 1950 altri tre obiettori - Elevoine Santi, Pietro Ferrua e Mario
Barbani - furono condannati dai tribunali militari. Clamorosa fu l'obiezione
di Barbani. Il 23 giugno 1950 durante una rivista militare a Palermo alla
presenza del generale Marras, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito,
Barbani giunto con il suo reparto all'altezza della tribuna delle autorità, uscì
dalla fila e depose ai suoi piedi il proprio fucile.
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Ho voluto soltanto esprimere la mia protesta contro la guerra - ricorda
Barbani - considero infatti il servizio militare, o meglio l'addestramento alle
armi, come una preparazione della guerra che aborro. Non toccherò mai
armi, non mi impegnerò a usarle, né le rivolgerò contro il mio prossimo.
Non vorrò uccidere nessuno. Ho esposto questo proposito al mio
comandante di compagnia. Ma egli, dopo aver tentato invano di
convincermi, mi ha congedato dicendomi: "Speriamo che tu cambi
opinione". La mattina della sfilata dissi al mio tenente che non mi sentivo di
sfilare, ma quest'ultimo mi rimandò al posto e disse che i miei sentimenti
non lo interessavano. Così ho deciso di rompere ogni indugio e di
presentarmi al generale Marras per esprimer a lui personalmente la mia
opinione. Oltretutto non mi sentivo di partecipare alla sfilata. Secondo il mio
convincimento è inconcepibile che tante persone debbano sfilare davanti a
una qualsiasi autorità.

Fra l'altro, il comandante della compagnia venne poi messo agli arresti
proprio per questo caso.
Barbani, Ferrua e Santi scontarono la loro condanna nel carcere militare
di Gaeta, dai 12 ai 15 mesi, a più riprese e, spesso, a regime duro.
La realtà dei carceri militari in Italia è stata e continua ad essere una
autentica vergogna. Il regolamento del carcere di Gaeta prevedeva infatti la
disciplina militare come in una caserma. All'autoritarismo e alle disfunzioni
tipiche del sistema carcerario italiano, le carceri militari hanno aggiunto
regolamenti di disciplina militari vecchi di decenni. Per anni i detenuti sono
stati puniti a pane ed acqua, non hanno potuto leggere alcun giornale, al
contrario di qualsiasi carcere non militare, non hanno potuto scrivere o
ricevere posta se non dai familiari e soltanto due volte al mese (quattro volte
nelle carceri civili). A guerra finita, Gaeta ospitava molti condannati per
aver disertato in Grecia, in Jugoslavia o in Africa settentrionale. Vecchi
soldati, spesso senza nemmeno il denaro per pagare un avvocato,
condannati a pene detentive, dopo aver combattuto in guerra sono diventati
pazzi e mandati a scontare la pena in manicomio.
In una lettera pubblicata sull"'Incontro", scritta da un anonimo detenuto,
viene sottolineato crudamente quanto inumano sia il trattamento dei
detenuti:
Fa pena vedere i cinquantenni fare attenti e riposo, tremare per le sgridate e
manifestare le loro idee sottovoce per paura di essere sentiti (...). Le celle di
rigore sono le stesse di 80 anni fa dove vi furono rinchiusi Mazzini ed altri.
Lunghe m.2, larghe m.1,50, molto umide, con l'acqua talvolta per terra e con
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pochissima luce. Il detenuto deve vivere in quella tomba a pane ed acqua,
con tre coperte d'inverno dove ne occorrerebbero dieci e senza pagliericcio.
Bisogna dormire sul cemento talvolta per due mesi di seguito. Nelle carceri
comuni han tolto la punizione a pane ed acqua per senso di umanità, ma le
autorità militari son sorde alle lagnanze dei detenuti. Trenta giorni a pane ed
acqua rovinano l'organismo, spianano la strada alla tubercolosi e riducono un
uomo sanissimo in uno straccio. ( ... ) Un trattamento di favore godono gli
ufficiali tedeschi condannati per crimini di guerra. Hanno stanzette a parte,
ricevono tutti i giornali, scrivono a chi vogliono. Hanno quattrini, comprano
liquori e brindano assieme al Comandante del Reclusorio, regalano qualche
sigaretta ai detenuti italiani che devono andar a pulire le loro stanze e a
lavare i loro piatti. Il detenuto che ha quattrini non può regalare venti lire al
compagno che vuol scrivere alla mamma e che non ha un centesimo. E
bisogna tacer sempre: la paura della punizione a pane e acqua fa tremare
tanto che molti detenuti chiedono inutilmente di essere trasferiti alle carceri
comuni.

Furono esemplari le punizioni contro gli obiettori di coscienza:
Maggio 1950, trenta giorni di reclusione al detenuto Elevoine Santi perché
in una perquisizione straordinaria gli venivano sequestrati fogli di nessun
valore e un manoscritto in cui parlava di cose inerenti al Reclusorio.
Settembre 1950, sessanta giorni di punizione al detenuto Mario Barbani
perché qualificandosi obbiettore di coscienza si rifiutava di lavorare in
tipografia (si trattava di stampare cartoline precetto). Settembre 1950, trenta
giorni di punizione al detenuto Pietro Ferrua perché acquistava sigarette che
poi distribuiva ai compagni intendendo così... fare propaganda per la sua
idea. Settembre 1950, trenta giorni di punizione al detenuto Elevoine Santi
perché indirizzava al Comandante del Reclusorio una domanda che per
forma e sostanza risultava contraria al regolamento.
Così è scritto nel registro, ma ogni pretesto pur di punir l'idea è buono. Il
Cappellano militare don Marciano Buonaugurio mise in cella Elevoine Santi
perché non si era messo sull'attenti davanti a lui!

I Testimoni di Geova hanno costituito comunque il gruppo più
numeroso di disobbedienti e disertori ospitati dalle carceri militari.
Già durante la seconda guerra mondiale perseguitati per il loro rifiuto di
prestar servizio nell'esercito di Hitler furono internati nei campi di lavoro
forzato a Buchenwald e, spesso, torturati e uccisi.
In un campo speciale di eliminazione per gli obiettori di coscienza gli
Alleati non trovarono che 41 superstiti.
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In nome di una coerenza ideale fortissima costituiscono quindi un
gruppo capace di rischiare, anche in termini personali, lo scontro con il
potere, con le leggi autoritarie, con l'autorità costituita. Il fondamento della
loro obiezione è l'estraneità alle questioni politiche, alle controversie
terrene, in quanto mirano all'avvento di uno stato mondiale teocratico retto
da Cristo, con la conseguenza che non si arruolano nell'esercito di alcuna
nazione perché gli interessi egoistici li farebbero combattere l'un contro
l'altro. Essi chiedono, di conseguenza, di essere esonerati dalla chiamata alle
armi, di essere considerati tutti, come i sacerdoti consacrati, esentati dal
servizio militare, perché tutti i Testimoni si considerano ministri del
Vangelo e membri di un gruppo missionario di evangelisti, come lo erano i
membri della prima congregazione di apostoli e discepoli di Cristo. Pur
ammantati di profetismo mistico e non legato a motivazioni politiche, i
Testimoni di Geova, comunità chiusa a qualunque confronto e dibattito,
hanno comunque rappresentato il gruppo che più di altri affidava al rifiuto
del servizio militare il massimo dello scontro con lo Stato, con la
conseguenza di costituire per anni, la stragrande maggioranza degli obiettori
in prigione.
Durante un convegno che si tenne a Roma il 3 giugno 1956 promosso
dalla Lega per i diritti dell'Uomo, venne reso noto che su 35 casi di
obiezione di coscienza, i 2/3 erano costituiti da Testimoni di Geova; al 1963
su 80 obiettori riconosciuti dal 1947, ben l'82% era costituito da Testimoni
contro i quali furono instaurati circa 150 procedimenti penali militari, quasi
tutti per disobbedienza, alcuni per diserzione. Questi dati però sono
indicativi perché i Testimoni di Geova considerano il rifiuto del servizio
militare un atto normale, non raccolgono né forniscono cifre in merito,
inoltre le stime dei Ministero della difesa non sono sempre attendibili
perché spesso gli atti dei processi non consentono di identificare gli
obiettori perché condannati per reati comuni.
La Lega per i diritti dell'Uomo diede incarico ad una commissione di
giuristi, in seguito alle relazioni di Capitini e Jemolo, di preparare una bozza
di proposta di legge sull'obiezione di coscienza. Anche se nata dal libero
confronto di giuristi e studiosi e non da compromessi politici parlamentari,
la bozza conteneva ugualmente forti residui di discrezionalità riservati alla
commissione e ai tribunali militari.
Il progetto Capitini - Jemolo aveva il merito di proporre la costituzione
di un servizio civile alternativo, sostitutivo di quello militare, di interesse
pubblico nazionale e internazionale gestito dal Ministero del Lavoro.

44

Questo progetto segnava il limite entro il quale la morale civile e la
cultura giuridica dell'epoca non sembrava disposta a spingersi. L'obiettore
avrebbe subìto un vero e proprio processo da parte di una commissione la
quale, in nome dello Stato, avrebbe riconosciuto il diritto di prestare un
servizio alternativo solo se l'obiettore appariva portatore di un valore
assoluto discrezionalmente stabilito.
Nel novembre 1949 il socialdemocratico Calosso e il democristiano
Giordani presentarono una loro "proposta di legge a favore degli obiettori di
coscienza" che in quattro articoli prevedeva un servizio sostitutivo non
armato ma altrettanto pesante e l'affidamento del giudizio sull'obiettore ai
tribunali militari. La proposta, che affidava ai tribunali militari un potere
assoluto, suscitò una critica dura al I convegno nazionale per l'obiezione di
coscienza che si tenne nell'ottobre 1950. Tra gli altri, Arturo Carlo Jemolo,
sostenendo l'impossibilità del giudizio sulla coscienza dell'obiettore affermò
che solo la giustizia amministrativa poteva regolare il fenomeno. Il progetto
inviato all'esame della competente commissione legislativa, non tornò in
aula e decadde per la fine della legislatura: servì comunque ad una prima
larga pubblicizzazione all'interno del parlamento delle tematiche
antimilitariste e nonviolente.
Le critiche ai presentatori del progetto di legge furono molto aspre anche
all'interno dei partiti i cui deputati sostenevano i diritti degli obiettori.
Un secondo progetto presentato in Parlamento nel 1957 da Basso,
Targetti, Paolicchi ed altri deputati socialisti, rappresentava già un passo
avanti rispetto alle precedenti formulazioni pur mantenendo forti limiti
punitivi e un carattere inquisitorio.
Anche i successivi progetti di legge confermarono questa impostazione.
Si preferì mediare con le esigenze del mondo conservatore tutto teso a
confermare il carattere punitivo dell'obiezione di coscienza, senza riuscire a
impedire che le carceri militari si riempissero di centinaia di giovani.
La proposta di un servizio civile alternativo era diventata argomento di
discussione non solo nel gruppo dei pacifisti integrali, ma anche tra
economisti come Ernesto Rossi il quale proprio in quegli anni in "Abolire la
miseria", lanciava la proposta di un "esercito del lavoro" al quale dovevano
essere obbligatoriamente iscritti tutti i giovani, di ambo i sessi, per un
periodo di due anni prima del loro inserimento nel normale ciclo lavorativo.
Esercito del lavoro o "grande servizio civile del lavoro" produttore di beni e
di servizi che avrebbe dovuto sostituire in tutto o in parte il servizio prestato
sotto le armi.
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Questo "esercito" avrebbe dovuto produrre quei beni necessari per
mantenere in completa efficienza "le energie fisiche e spirituali" di
chiunque ne avesse fatto richiesta. Lo stato avrebbe dovuto concedere ad
ogni membro della collettività un "minimo vitale" senza condizionamenti o
sbarramenti di sorta, senza esami preventivi per l'accertamento del diritto a
usufruirne.
La proposta di Rossi che si inseriva in un'ampia ricerca di correttivi
all'economia e al sistema liberista, avrebbe comportato una rivoluzione
strutturale e sociale assai profonda, forse al di là delle sue intenzioni.
Il concetto di assistenza sociale si dilatava fino ad investire lo stesso
modello economico configurando l'ipotesi della creazione di due settori
dell'economia, l'uno dei quali - quello "socializzato" - sarebbe stato
impegnato per soddisfare la domanda di questi beni "sociali" al di fuori
delle leggi di mercato. Una tale proposta implicava di fatto un profondo
mutamento nella prospettiva dell'intera società e dello Stato, nel senso della
trasformazione verso una società socialista.
La proposta di un esercito del lavoro, già fatta propria da Marx per un
programma di intervento in una società socialista è stata ripresa alla fine
degli anni '70 dall'economista P. Sylos Labini che vide in essa un uso
sociale della forza lavoro giovanile, non per compiti assistenziali ma
direttamente produttivi.
L'esercito stesso, secondo Sylos Labini potrebbe essere chiamato ad
organizzare il servizio di lavoro, per esempio per trasformazioni agrarie
importanti "nell'ambito di quei programmi che rimangono sempre pie
intenzioni e che potrebbero servire da supporto a cooperative agricole di
giovani", ma anche nell'ambito internazionale con l'intervento dell'ONU nei
paesi arretrati.
Sylos Labini quindi propose la trasformazione dell'esercito con un netto
cambiamento nei contenuti, in cui la parte di addestramento militare se non
veniva abolita, veniva comunque profondamente limitata. Ma in generale il
dibattito su questa proposta come su quella di Rossi ha trovato sempre il
limite del "realismo" della sinistra e della cultura dominante.
Dal mondo cattolico vennero alcune critiche molto dure ai progetti di
legge: padre Messineo, autorevole teologo, si eresse dalle colonne della
"Civiltà Cattolica" a paladino del dovere morale per il cattolico di
ottemperare alla coscrizione obbligatoria dichiarando la compatibilità tra
cristianesimo e giusto uso delle armi. Fu il cattolico Pioli, impegnato in
prima linea nella difesa del diritto naturale di non uccidere a rispondere a
padre Messinco con un vibrante saggio storico sulla professione
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antimilitarista del cristiano da Tertulliano ai contemporanei. Pioli, umanista
modernista fu infatti tra coloro che collaborarono a trapiantare nella cultura
laica la ricerca sulla forma e sui contenuti della religiosità per cui il
cristianesimo liberato dai dogmi, si risolveva in un profondo impegno verso
un pacifismo assoluto. Sulla base di una grande conoscenza della realtà
pacifista internazionale, conoscitore e collaboratore specializzato, per così
dire, dei pacifismo anglosassone, fu probabilmente il primo che diede ampie
notizie in Italia sulla War Resisters International in vari articoli e fu anche
tra i primi a criticare le ipotesi di falsa alternativa alla guerra presenti nei
servizi di "difesa civile", resi da volontari. Soprattutto nel nord-Europa si
faceva sempre più strada l'ipotesi della guerra che non conosce più la
distinzione fra attività civili e militari con la conseguenza che la difesa
nazionale non è più puramente né principalmente militare.
In realtà ogni cittadino e ogni oggetto in caso di guerra o di emergenza è
sottomesso a misure arbitrarie a tal punto che ogni protezione del popolo in
realtà è annullata dall'opposizione del governo, forte del compito di
condurre la guerra fino agli estremi. Insieme a Pioli deve essere ricordato
anche don Mazzolari la cui opposizione frontale al fascismo lo portò fin dal
1941, nella sua "Risposta ad un aviatore" a definire lecita per il cristiano la
disobbedienza civile in nome di un radicalismo cristiano che specialmente
fuori d'Italia, cominciava ad investire anche il mondo cattolico
sensibilizzandolo all'obiezione di coscienza, fenomeno pressoché
sconosciuto.
Le tesi di Mazzolari sull'obiezione di coscienza ispirarono un volumetto
anonimo "Tu non uccidere", risultato di discussioni tenute con alcuni
giovani in cui veniva svolta appassionatamente la tesi della condanna
integrale della guerra, nel senso che il peccato "è" la guerra prima che la
guerra sia peccato. Se la pace esterna segue organicamente la pace interna,
la testimonianza cristiana è vissuta nel giusto senso dal credente se porta
naturalmente a proclamare sempre e comunque un rifiuto netto di qualsiasi
conflitto, anche difensivo. Scritto con un linguaggio di facile comprensione,
anche se profetico, che non voleva tenersi su concezioni sottili di teologia,
si trattò del primo documento sulla pace redatto da giovani cattolici che
affermarono coraggiosamente la necessità per il credente di schierarsi sul
fronte pacifista.
( ... ) Non è forse una contraddizione, che dopo venti secoli di Vangelo gli
anni di guerra più frequenti siano più frequenti degli anni di pace? che sia
tuttora valida la regola pagana: "si vis pacem, para bellum"? che omicida
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comune sia al bando come assassino, mentre chi, guerreggiando, stermina
genti e città sia in onore come un eroe? che nel "figlio dell'uomo", riscattato
a caro prezzo dal "figlio di Dio", si scorga unicamente e si colpisca senza
pietà il concetto di nemico per motivi di nazione, di razza, di religione, di
classe? che l'orrore cristiano del sangue fraterno si fermi davanti a una
"legittima" dichiarazione di guerra da parte di una legittima autorità? e che
tale nome convenga alla stessa guerra combattuta dall'un campo o dall'altro
per opposte ragioni? che si invochi il nome di Dio per conseguire una
vittoria pagata con la vita di milioni di "figli di Dio"? che venga bollato
come disertore e punito come traditore chi, ripugnandogli in coscienza il
mestiere delle armi, che è il mestiere dell'uccidere, si rifiuta al "dovere"? che
sia fatto tacere colui che, per sé soltanto, senza la pretesa di coniare una
regola per gli altri, dichiara di sentire come peccato anche l'uccidere in
guerra? che si dica di volere la pace, e poi non ci si accordi sul modo,
appena sopraggiunge il dubbio che ne scapiti la potenza, l'orgoglio, l'onore,
gli interessi della nazione? che si predichi di porre la vita eterna al di sopra
di ogni cosa, e poi ci si dimentichi che il cristiano è l'uomo che non ha
bisogno di riuscire quaggiù? ( ... )
La tesi della guerra difensiva non manca di razionalità: diremmo che ne ha
tanta, e di così comodo uso, che tutti possono appropriarsela, l'agnello come
il lupo. Infatti, a un certo punto del racconto, non sai più distinguere l'uno
dall'altro, vestendosi il lupo d'agnello, e l'agnello facendosi lupo con la scusa
di difendersi dal lupo. ( ... ) Da ogni guerra la giustizia esce sconfitta. Il
prepotente, in luogo di disarmarsi, si inorgoglisce, e crede che la vittoria gli
confermi un diritto che non ha, e legittimi i torti che ostenta di non avere. Il
vinto paga anche le colpe che non ha: e gli innocenti perdono ogni fiducia
nella giustizia e cadono nella tentazione di accreditare la malvagità armata,
stimandola accaparratrice di giustizia ( ... ).

Le polemiche non mancarono. Stampato dopo molte difficoltà perché
nessun editore voleva pubblicarlo, "Tu non uccidere" - ebbe invece un
clamoroso successo e ne uscirono anche edizioni in inglese e in tedesco.
Stroncato dalla stampa di destra:
I pensamenti di un gruppo di "partigiani cattolici della pace", probabilmente
scartati alla visita di leva, che suggeriscono ai giovani italiani di non prestare
servizio militare e li incitano alla diserzione in caso di guerra nel nome di un
fumoso internazionalismo cattolico, schiacciato tra i due immensi blocchi
contrapposti dei protestanti e dei marxisti,

il libro suscitò molto imbarazzo anche tra i partigiani della pace che,
nonostante i reiterati inviti non si pronunciarono pro o contro.
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Gli ambienti cattolici dal canto loro raccomandarono "prudenza" e
interpretarono il pacifismo di Mazzolari come un tentativo di far proprio
l'indirizzo cominformista dei partigiani della pace.
Diversamente da questi giudizi, Mazzolari fu sempre per la condanna di
tutte le guerre, di quelle "giuste" oltreché di quelle "ingiuste" convinto che il
dialogo con i partigiani della pace, come quello con i comunisti dovesse
servire ad avvicinarsi agli umili e alle loro ragioni.
Al congresso internazionale per la pace del 1950 che si tenne dopo
l'appello di Stoccolma, Mazzolari a nome del movimento "Avanguardie
Cristiane" di cui fu fondatore, fece un richiamo a chinarsi di fronte al
"sentimento dei poveri, i quali costituiscono la massa degli uomini di pace".
Pur rimanendo convinto della parzialità e strumentalità delle proposte
dei partigiani della pace, Mazzolari riaffermò che rifiutare il dialogo non
conveniva all'uomo di religione in nome di una troppo complicata dialettica
di rifiuto.
La povera gente non ama le nostre disquisizioni e non capisce le nostre
distinzioni; molto meno si cura di sapere se la predica è rivolta ad ovest o ad
est. Sa che la bomba atomica è un orrore, riprovato da Dio e dagli uomini
onesti, e lo depreca e cerca di allontanarlo come può, ora pregando, ora
dimostrando, ora firmando.
L'ingenuità del mezzo non privo di pericolosità, può far sorridere e allarmare
il POLITICO, non il CRISTIANO, che capisce tante cose dell'uomo, che
capisce soprattutto come sia buona cosa "scandalizzare" i piccoli che ancora
credono nel PADRE NOSTRO anche se hanno in tasca una tessera marxista.

Si trattava quindi di un atteggiamento di apertura che cercava di cogliere
gli aspetti umani del rifiuto della guerra al di là delle frontiere ideologiche
che impediscono di capirne le radici strutturali e si limitano a dare un
giudizio morale sulle operazioni militari.
Gli anni '50 si chiusero con un processo simbolico all'obiettore,
organizzato dal centro valdese di studi religiosi Agape, tenutosi dal 31
dicembre 1959 al 3 gennaio 1960.
L'accusa sostenne la tesi che gli obiettori vogliono far legittimare con
una legge la loro trasgressione allo Stato il quale non può non esercitare una
certa dose di coercizione sugli individui e sui gruppi di minoranza e
concluse chiedendo la condanna (simbolica) dell'obiettore alla pena di sei
mesi di reclusione. Dal canto suo la difesa tenuta dal pastore Tullio Vinay
cercò di smontare eccezioni, pregiudizi e luoghi comuni che alterano la
figura morale dell'obiettore, proponendo al Tribunale di riconoscere la tesi
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che l'obiezione di coscienza rappresenta un atto di obbedienza a Cristo il
quale ha imposto l'imperativo categorico di non uccidere.
Il processo si concluse con la condanna alla pena di un mese con le
attenuanti generiche per il "particolare valore morale e sociale" della scelta
obiettrice. Si volle così ribadire la necessità di una modifica della
legislazione che si scontrava con una normativa vigente fortemente
repressiva e che avrebbe comportato il riconoscimento di valori capaci di
smitizzare le sacre e inviolabili certezze militaristiche.

Paragr. 6 - I reati d'opinione e il dissenso antimilitarista
Nel periodo in cui gli obiettori di coscienza e i pacifisti assoluti
rappresentavano l'unico dato antimilitarista di un certo rilievo, l'ideologia
militare trovò modo di esprimersi attraverso la repressione del dissenso
pacifista con l'applicazione rigida dei codici penali e dei reati d'opinione.
L'anticonformismo dei pacifisti costituì motivo di particolare attenzione
da parte dei tribunali militari e della magistratura ordinaria.
Per esempio Carlo Menghi ed Erminio Galussi furono condannati dal
tribunale militare di Torino a 2 anni, 3 mesi e 23 giorni per aver firmato un
volantino pacifista comunista. Un "Cittadino del mondo" per aver detto
durante una discussione: "Buffoni quelli che indossano la divisa militare. lo
sono democratico e non faccio il soldato", fu condannato su denuncia di
alcuni militari a 4 mesi con i benefici della condizionale. Alcuni pittori
(Guttuso, Vespignani, Natali) vennero denunciati per "atti ostili contro uno
Stato estero" per aver esposto durante una mostra "contro la barbarie" una
serie di quadri caricaturali di Eisenhower chiaramente diretti contro i
pericoli di guerra che sarebbero derivati dal Patto Atlantico. Due giornalisti
sportivi furono denunciati per vilipendio delle Forze Armate per aver
deplorato l'incompetenza della Federazione Gioco Calcio in questo modo:
"La loro incompetenza trova, forse, qualche precedente nella tradizione
delle forze armate, specie per quanto riguarda lo Stato maggiore: ma in
campo sportivo, la palma spetta alla nostra federazione". Un giornalista che
aveva reso pubbliche alcune basi militari interalleate di facile
individuazione, fu denunciato per "rivelazione di segreti militari compiuti in
danno di uno Stato estero, alleato o associato a fine di guerra con lo Stato
italiano". Nel 1955 vennero arrestati il segretario del PSI di Bologna,
Armaroli, ed altri giornalisti di sinistra per vilipendio al governo e analoghi
reati.
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Questi casi costituiscono alcuni degli esempi più clamorosi di quelle
incriminazioni attraverso le quali si tentò di trasformare la giustizia penale,
in particolare quella militare, in garante della credibilità politica più
autoritaria, arroccata ad una difesa strenua dei propri interessi e delle
proprie ideologie, spesso coincidenti con gli interessi e le ideologie
dell'esecutivo, divenendo così strumento di persecuzione politica nei
confronti delle minoranze dissidenti.
Negli anni '50 le denuncie e i processi per vilipendio superarono di gran
lunga per numero quelle effettuate e celebrate nei primi vent'anni del secolo.
Nel 1955 vennero effettuati 132 processi per vilipendio delle istituzioni; nel
1956, 350; mentre nel 1957, 550. In altri tempi le denuncie per vilipendio
erano rarissime perché veniva punito soltanto l'attentato e la provocazione a
commettere reati contro le persone fisiche (l'onore, il prestigio) e non contro
gli enti e le istituzioni statali; quando questo avvenne nel 1889 fu pur
sempre limitato al vilipendio delle istituzioni costituzionali e al Parlamento
escludendo però le forze armate che non venivano parificate al governo e
alla magistratura.
Particolare scalpore suscitò il caso Renzi-Aristarco. Il 9 ottobre 1954 il
Tribunale Militare di Milano condannò Renzo Renzi e Guido Aristarco,
giornalisti cinematografici, il primo a 7 mesi e 3 giorni di reclusione con
rimozione dal grado, anche se ormai congedato, e il secondo a 6 mesi di
reclusione coi benefici della legge per aver pubblicato nel febbraio 1953
sulla rivista "Cinema Nuovo", di cui Aristarco era il direttore, un articolo
intitolato "L'Armata s'agapò" (in greco ti amo).
Venivano ricostruite in termini satirici e realistici alcune vicende
dell'aggressione fascista alla Grecia nel 1940, condotta da un comando
inetto e irresponsabile, in cui senza alcun motivo la dittatura mandò alla
morte e alla mutilazione sui dirupi delle montagne greche, migliaia di
soldati italiani. Nell'articolo si denunciavano anche le responsabilità degli
ufficiali italiani che sfruttavano e speculavano sulla condizione delle donne
greche affamate e necessariamente prostitute.
Il processo Renzi-Aristarco destò un'enorme sensazione in Italia e in
tutto il mondo culturale democratico, che insorse contro questo atto di
prepotenza militaristica perché con la condanna veniva esaltato quell'aspetto
dell'ideologia autoritaria, secondo il quale l'esercito deve essere al di sopra
di ogni valutazione sia che si tratti dell'esercito repubblicano che di quello
fascista. (L'articolo incriminato fu più volte ristampato anche nei giornali
esteri, per esempio nel settimanale libertario in lingua italiana di New York
"L'adunata dei refrattari" del dicembre 1953).

51

Se in Italia nel 1953 non è lecito di dir la verità - ammoniva Piero
Calamadrei - qualunque essa sia, sulle Forze Armate del tempo fascista, si
rischia di andar tutti a finire nel carcere militare solo per aver ricordato come
si comportò in Africa il generale Graziani o come si comportarono in
Spagna le milizie fasciste. E forse sarà prudente, d'ora in avanti, astenersi
anche dal dare giudizi non elogiativi sul valore delle brigate nere nel tempo
repubblichino; e osar di esprimere nei confronti di esse qualsiasi sentimento
che non sia di ammirazione e di solidarietà!

E concludeva ironicamente:
D'altra parte, anche se si volesse sostenere che le Forze Armate, che è reato
vilipendere, sono non solo quelle di oggi, ma anche quelle del passato, allora
c'è da domandarsi fino a quali epoche debba risalire nel passato questa
specie di inviolabilità da cui sarebbero coperte le gesta militari, vittoriose o
sfortunate, della nostra storia. È lecito parlar di Custoza o di Lissa? E se si
deve riconoscere una certa tradizione, tra le Forze Armate d'oggi e quelle di
altri tempi, è lecito, senza andare a finire in prigione raccontare che qualche
volta nelle guerre puniche anche le "quadrate legioni" romane furono
sconfitte?

L'arresto dei due giornalisti suscitò una lunga protesta in tutto il paese:
interpellanze parlamentari, appelli, riunioni e comizi fecero scoprire per la
prima volta agli italiani di essere tutti soggetti alla legislazione militare,
anche se civili, purché in servizio o congedati, cioè la quasi totalità di essi.
Il processo Renzi-Aristarco fu l'occasione che permise di affrontare
anche in Parlamento il problema della competenza dei tribunali militari
territoriali. Fu approvata nel 1956 una legge di compromesso tra chi
sosteneva che l'art. 103 della costituzione considerava appartenenti alle
Forze Armate e quindi sottoponibili alla competenza dei tribunali militari, i
soli militari in servizio attivo (per evitare pericolose discriminazioni fra i
cittadini) e chi sosteneva la tesi che anche i militari in congedo non assoluto
siano soggetti "per taluni reati" ai tribunali militari. La legge approvata
considera "appartenenti alle Forze Armate non soltanto i cittadini alle armi,
ma anche quelli in congedo illimitato ossia non ancora in congedo
assoluto".
In questo modo si ricreava la discriminazione tra i cittadini
contravvenendo al principio secondo cui la legge è uguale per tutti (come
se, ad esempio, gli ecclesiastici dovessero esser giudicati dai tribunali
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religiosi). La legge indicava anche i reati commessi dai civili giudicati dai
tribunali militari.
Le sinistre, indulgendo a uno sterile spirito di compromesso
approvarono il progetto governativo, ritenendo che esso avrebbe introdotto
una situazione migliore di quella precedente (per es. con la sottrazione alla
giurisdizione militare dei reati militari). In realtà la legge conteneva una
grave violazione della costituzione perché prevedeva una militarizzazione
dei cittadini estendendo il concetto di appartenente alle Forze Armate. Solo
i repubblicani e pochi altri votarono contro, per una fondamentale coerenza
costituzionale e giuridica. Molto critica la posizione espressa dal partito
radicale, appena costituito, che subito individuò nella nuova legge un "grave
attentato alle libertà democratiche" e perciò impegnò il partito in un'azione
volta alla revisione della nuova legge, con tutti i mezzi consentiti dal nostro
ordinamento costituzionale.
Ma la posizione della sinistra nel suo complesso confermò la difficoltà
di analisi e di prospettiva per la realizzazione, anche nell'impegno pacifista,
di battaglie di libertà e di democrazia in uno Stato che, anche dopo la caduta
del fascismo, manteneva intatte le sue strutture profondamente autoritarie.
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CAP. III
GLI ANNI '60

All'inizio del nuovo decennio, vi erano in Italia almeno tre centri di
iniziativa "pacifista": il Centro per la nonviolenza costituito e diretto a
Perugia, da Capitini, una sezione italiana della War Resisters Intemational,
una sezione italiana della Fellowship of Reconciliation. Il Centro per la
nonviolenza di Perugia era, dei tre, il più forte ed originale. L'iniziativa di
Capitini assumeva in questo momento l'effettiva leadership di un
movimento composito, nel quale si ritrovavano e si confrontavano le
strutture della sinistra tradizionale, specialmente comunista, i gruppi
pacifisti e religiosi (minoranze protestanti, in particolare) gli obiettori di
coscienza, i radicali di sinistra e i libertari.

Paragr. 1 - La marcia Perugia - Assisi
Il 24 settembre 1961 si svolgeva infatti, promossa da Capitini, la prima
manifestazione pacifista italiana, la Marcia della Pace Perugia-Assisi che
rappresentò una svolta nella storia dell'antimilitarismo italiano e che per
anni non si era concretata per una serie di difficoltà. Capitini riteneva che il
gruppo di iniziativa dovesse essere autonomo e quindi non composto
preminentemente da persone legate ai partiti: ciò era una conseguenza
dell'impostazione capitiniana del "lavoro di aggiunta" a quello dei partiti
ritenuti certamente utili in una società democratica, ma non sufficienti.
All'iniziativa così impostata, che avrebbe dovuto assicurare una più facile
adesione di tutte le persone e associazioni operanti per la pace, si
aggiungeva un secondo aspetto, movente originario del progetto: la marcia
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doveva essere popolare e, in prevalenza, regionale. Si trattava per le forze
pacifiste in Italia, spesso nuclei molto esigui, frammentari e talvolta poco
attivi, di un'occasione importante per raggiungere la popolazione più
periferica e per parlare di "nonviolenza" a "violenti", "di mostrare che la
nonviolenza è attiva e in avanti, è critica dei mali esistenti, tende a suscitare
larghe solidarietà e decise non collaborazioni, è chiara e razionale nel
disegnare le linee di ciò che si deve fare nell'attuale difficile momento".
Per la prima volta la nonviolenza divenne popolare in Italia, dopo che
per secoli la nonviolenza di Gesù, dei primi cristiani e di San Francesco era
stata sommersa dalle concezioni militariste (legittima difesa, grandezza
della patria, sottomissione all'autorità e alle guerre).
La scelta di una marcia ad Assisi non era quindi casuale. Oltre a
problemi organizzativi, Assisi richiamava S. Francesco che, collegato a
Gandhi, significava riconoscere all'idea di religione un carattere di
"apertura" fuori dai crismi della ufficialità.
Gli ostacoli da superare nell'organizzazione della marcia furono
molteplici: gli aiuti che Capitini aveva sperato non vennero e intorno a lui
lavorò soltanto un gruppo ristrettissimo di pacifisti a cui era affidato tutto il
compito di coordinamento e di propaganda. Ma le difficoltà maggiori
sopravvennero a livello politico: fu accusato di voler rinunciare alla purezza
della nonviolenza per il carattere di "apertura" della marcia, e di far
concessioni alla religione tradizionale e al potere cattolico per la scelta di
Assisi come meta. Le gerarchie ecclesiastiche dal canto loro, avevano dato
ordine al clero di non partecipare, e nelle chiese era stato detto che si
trattava di una marcia comunista e paracomunista da evitare; fu stabilito tra
l'altro che mentre la marcia arrivava ad Assisi, si pregasse per le difficoltà
che alcuni cattolici trovavano in paesi dell'Europa orientale come se i
Capitini, i Parri e gli altri fossero generali di truppe sovietiche...
D'altra parte era vero che i comunisti aiutarono a diffondere la notizia
della marcia e l'Unità fu l'unico giornale che diede un appoggio costante alla
propaganda. L'accusa di filocomunismo era però inconsistente perché la
Marcia non ebbe segno di nessun partito, i cartelli non dovevano avere tono
violento e non doveva apparire alcuna scritta contro la Chiesa e contro le
correnti ideologiche partecipanti alla marcia; certo, i comunisti avevano
fatto molto ma fare "una Marcia con filooccidentalisti e filosovietici ricorda Capitini - non è, certamente accettare il Patto della Nato oppure il
Patto di Varsavia, ma è parlare a loro francamente della nostra posizione di
neutralisti in nome del rapporto intimo con tutti e dal basso".
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Inoltre si presentava grave il fatto che il Prefetto di Perugia avesse
proibito alle amministrazioni comunali e provinciali di portare alla Marcia i
gonfaloni della città quando invece molti consigli comunali ne avevano
votato la partecipazione: ci fu molta tensione e alla fine per non avere alcun
tipo di incidenti, fu deciso di non portare i gonfaloni e di apprestare dei
cartelli con gli stemmi delle città.
Tutto il lavoro di preparazione avvenne sotto l'occhio vigile dell'Ufficio
politico della questura che volle sapere il nome dei componenti il Comitato
organizzativo, le liste degli aderenti e i particolari biografici e professionali
che Capitini fornì prontamente. Ci furono lunghe discussioni sul percorso
da fare, ma la preoccupazione maggiore riguardava il mantenimento
dell'ordine: "Con Lei - dissero a Capitini - non facciamo nessuna riserva;
ma gli altri? Potrà Lei fare il "miracolo" di una manifestazione ordinata con
tanti "comunisti"? E Lei crede che sono sinceri? Capitini replicava "che
anche in chiesa può trovarsi gente che va per altre ragioni da quelle del
culto". La stampa pubblicò molte inesattezze anche prima della marcia e la
televisione, ai ripetuti inviti di Capitini, rispose negativamente; ma ciò
nonostante le adesioni furono numerosissime, varie e disparate. Oltre al
Partito Comunista e al Partito Socialista aderirono i radicali e i repubblicani
umbri anche se le direzioni di questi due partiti non avevano preso
ufficialmente posizione. La Democrazia Cristiana non aderì alla
manifestazione perché "monopolizzata dal partito comunista" e perché "si
parlerebbero due lingue"; avvenne invece che, pur nel rifiuto ufficiale degli
organi dirigenti, molti democristiani parteciparono alla marcia.
Franco Perna su "Peace News" del 6 ottobre 1961 osservò che
la presenza di tante personalità rappresentanti diverse concezioni politiche e
religiose, e di differente condizione sociale, e inoltre, il serio atteggiamento
dei partecipanti, hanno contribuito a fare della Marcia una genuina protesta
non settaria. Molti di noi erano preoccupati nel caso che la Marcia si fosse
trasformata in un incontro violento tra le forze politiche, ricordando che gli
italiani sono per natura impetuosi e facilmente eccitabili; ma, cosa alquanto
strana, la Marcia fu molto più calma di quelle fatte in Inghilterra ... La
polizia che si era presentata pienamente armata, con centinaia di uomini, era
stupita e piuttosto imbarazzata per il fatto che la dimostrazione era
assolutamente pacifica, e deve essersi sentita inutile visto che nessuno dei
circa venticinquemila dimostranti dovette essere arrestato per qualsiasi
ragione. Uno dei capi della polizia disse che questa era probabilmente la
prima volta nella storia moderna italiana che non c'era affatto bisogno della
polizia ... Sulla Rocca di Assisi, luogo forse unico in Italia per la bellezza del
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panorama, il popolo sedette ... Alla fine, proprio prima della "Mozione del
popolo per la pace" Aldo Capitini chiese a ciascuno di levarsi in silenzio in
memoria dei morti delle guerre. Fu un momento molto commovente: il
silenzio era profondo e tutta la folla sembrò dominata da un potere spirituale
che non mancò di fare una profonda impressione su ognuno dei presenti.

Addirittura le forze dell'ordine si misero sull'attenti. La mozione
conclusiva si esprimeva contro la guerra fredda e contro i blocchi, per il
rafforzamento delle Nazioni Unite: ("Tutti nelle Nazioni Unite e le Nazioni
Unite per tutti"); per il disarmo totale controllato, cominciando con il
disarmo immediato delle due Germanie e con la creazione di vasti spazi
neutralizzati e per un'informazione capillare sui temi della pace mediante
una tribuna settimanale di politica internazionale alla Radio aperta anche ai
pacifisti e ai neutralisti. Si auspicava, inoltre, pur solo nel caso di una guerra
totale, "l'unione di tutti coloro che nel mondo siano disposti a resistere alla
guerra". Con questo appello si mostrava che il pacifismo e la nonviolenza
non devono rappresentare un'inerte e passiva accettazione dei mali esistenti,
ma al contrario un attivo e combattivo metodo che suscita solidarietà e non
collaborazioni, proteste e denuncie aperte, dialoghi e libertà non
distruggendo gli avversari ma isolando i gruppi violenti che difendono
crudelmente una società sbagliata.
Scrisse Pasolini in "Vie Nuove" del 4 gennaio 1962:
La nonviolenza: mi sembra una nozione stupenda. Essa è estremamente
aristocratica (Gandhi, Russell ..., Dostoievski ...): d'origine preevangelica
(orientale). Come gran parte delle grandi nozioni evangeliche, si è
cristianizzata soprattutto col romanticismo nell'Ottocento, e ora si è
scristianizzata facendosi fieramente laica. Ma, si è visto nelle "Marce della
Pace" di questa estate, tale sua fondamentale aristocraticità è facilmente
accessibile dalle masse coscienti: non c'è contraddizione tra la sua elezione e
la sua popolarità. Per questo, quelle "Marce della Pace", sono state il
fenomeno politico italiano più interessante dell'anno. Una specie di
riproposta, modernissima, dei CLN. In esse era inclusa la svolta del XXII
Congresso e la possibilità "reale" di un centro-sinistra. La nonviolenza è
l'acme ideale di una concezione razionale della realtà. Se ogni forma del
pensiero ha bisogno, nell'atto pratico, di una manifestazione concreta e
basata quindi sul sentimento e la persuasione, la nonviolenza è
l'atteggiamento sentimentale e persuasivo di chi è totalmente fuori da ogni
conformismo, di chi si è totalmente "liberato" attraverso gli strumenti della
ragione e della cultura.
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Paragr. 2 - Le esperienze antimilitariste in Francia e in
Inghilterra
Per i pacifisti integrali e gli antimilitaristi il formarsi dei nuovi gruppi
corrispondeva a quella nuova sensibilità e creatività già presente in Europa,
soprattutto in Gran Bretagna e in Francia. Non solo la comunanza del
pacifismo e del disarmo avvicinavano i vari gruppi, ma anche una visione
comune sullo sviluppo delle nuove società che si trovavano a fare i conti
con possibili tendenze autoritarie dovute alle nuove forme di controllo
sociale, agli incrementi tecnologici incontrollabili, alla manipolazione dei
"media", il tutto integrato nella presunta società del benessere. Gli
antimilitaristi italiani guardarono maggiormente alla Campagna inglese per
il Disarmo Nucleare (CND) e alla resistenza alla guerra algerina, con il suo
movimento di insubordinati e refrattari francesi. Erano movimenti che
rappresentavano nuovi modi di fare politica, fuori dalle burocrazie di
partito, e che davano risposte a problemi che la sinistra tradizionale
considerava estranei ai propri interessi e al proprio modo di organizzarsi.
In Francia, nel 1960 il movimento dei richiamati per il dominio francese
in Algeria assunse caratteristiche molto diverse rispetto a quattro anni
prima. Nel 1956 infatti si era trattato di una rivolta che investiva scaglioni di
richiamati, mentre nel 1960 si trattò di casi individuali: il movimento,
quindi, non crebbe e non divenne un fatto di massa perché senza una
campagna di sostegno da parte delle forze politiche gli atti di rifiuto furono
certamente importanti, ma quantitativamente marginali. L'obiettivo di
drammatizzare l'opinione pubblica e risvegliare la sinistra fu raggiunto
allorché nel 1960 un gruppo di intellettuali si decise a firmare e rendere
pubblica una dichiarazione, nota anche come "il Manifesto dei 121" che
proclamava il diritto all'insubordinazione nella guerra d'Algeria. Si trattava
di un vero e proprio atto di disobbedienza civile, che creava solidarietà
concreta con i renitenti perché infrangevano deliberatamente la legge.
Questa funzione d'appoggio e di divulgazione ebbe un effetto dirompente
nella società francese che fu costretta a prendere atto della realtà della
guerra. 1 partiti, dal canto loro, condannarono apertamente il rifiuto e "il
Manifesto dei 121" con la sola eccezione del PSU che ammise
l'insubordinazione come una della possibili forme d'azione contro la guerra.
Buona parte degli intellettuali e degli ambienti di sinistra non comunista
appoggiarono l'iniziativa, ma furono soprattutto le pubblicazioni della
sinistra intellettuale come "France-Observateur", "L'Express", "Le Monde",
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"Esprit" e "Le Temps Modernes" di Sartre a diffondere, anche se non
sempre in modo sufficiente, le notizie sulla battaglia in atto.
Ma l'iniziativa più impegnativa contro la guerra in Algeria fu quella
delle "reti Jeanson" di sostegno e di collegamento con il Fronte di
Liberazione Algerino. Queste reti attraverso azioni illegali ma non
illegittime, parteciparono alla campagna contro la tortura, alla pubblicazione
di testi proibiti e favorirono i casi di diserzione e insubordinazione anche
con l'appoggio dei firmatari del "Manifesto dei 121". Alcuni esponenti delle
"reti Jeanson", processati davanti al tribunale militare, diedero una
valutazione politica delle loro ragioni di appoggio al Fronte, mentre gli
stessi testimoni, tra cui personalità di primo piano come dirigenti di partito,
giornalisti e professori universitari, dichiararono di essersi resi
corresponsabili di quelle iniziative imputate agli arrestati. Il processo fu
vinto e subito dopo si tenne a Parigi, promossa dagli studenti francesi, la
prima grande manifestazione di massa contro la guerra che segnò una svolta
nel movimento di resistenza. In esso si ritrovarono gruppi e personalità di
provenienza laica e cristiana, libertaria e marxista, socialista e liberale che
diedero, a partire dal rifiuto della guerra, anche una risposta ai grandi temi
dell'umanità ponendo così la base di quei motivi di fondo che avrebbero
caratterizzato il movimento del maggio 1968.
In Inghilterra, il movimento antiatomico ebbe un'impronta più umanista
e liberale rispetto a quello francese. Nel 1958 fu fondata la Campagna per il
Disarmo Nucleare il cui scopo era quello di sensibilizzare non solo
l'opinione pubblica ma il governo stesso al problema del disarmo nucleare
mediante marce, comizi, riunioni e una serie di tentativi di invasione
nonviolenta a basi missilistiche. Il primo tentativo che ottenne un grande
successo fu il 4 aprile 1958, venerdì santo, la marcia di Aldermaston nel
Berkshire dove era stato creato un centro di ricerca per l'energia atomica a
scopi militari. Ad essa seguirono altre marce che rappresentarono un modo
completamente nuovo di fare politica rispetto ad una sinistra capace di
organizzare solo manifestazioni di routine e sclerotizzate nei contenuti. La
CND rappresentò in Inghilterra una faccia della rivolta nei confronti della
politica tradizionale attraverso il superamento della delega e delle
mediazioni, tipiche delle burocrazie di partito, ma soprattutto fu il primo
movimento di massa dell'Europa occidentale che pose in discussione la
logica e della guerra fredda e della corsa agli armamenti, di cui quelli
nucleari rappresentano solo la punta di un iceberg. La rivolta contro gli
armamenti divenne quindi il simbolo di una rivolta più generale, contro
quelle società che gli armamenti rappresentano. Pur confermando un aspetto
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tradizionale della linea liberale inglese, per la caratteristica monotematica
della campagna, il movimento pacifista di questo periodo maturò quel
dissenso destinato a svilupparsi negli anni successivi con le rivolte nelle
università e le proteste per il Vietnam. Ma il movimento pacifista inglese fu
anche il primo che praticò la disobbedienza civile nell'azione antimilitarista:
nel 1963 durante la tradizionale marcia ad Aldermaston fu distribuito, a cura
del Comitato dei 100, l'ala più interessata all'azione diretta e alla
disobbedienza civile, il documento segreto "Danger! Official Secret: RSG6" che rivelava per l'Inghilterra l'esistenza di un piano di emergenza in caso
di attacco nucleare realizzato attraverso l'assegnazione dei pieni poteri a
commissari regionali. Inoltre una parte della marcia, dopo essersi accampata
in una delle istallazioni segrete, rivelò all'opinione pubblica attraverso la
diffusione che ne diede la stampa, quello che doveva essere un segreto di
Stato.
Per il Comitato dei 100 l'azione di pressione esercitata dalla CND non
bastava più data la gravità dei problemi posti dallo "stato nucleare": nel
corso degli anni le marce erano diventate una specie di scampagnata
annuale e non sarebbero servite più allo scopo che le aveva ispirate, che
consisteva nell'attirare l'attenzione generale sulla gravità del problema e nel
fare propaganda al movimento. Il Comitato dei 100, formato
prevalentemente da membri che provenivano dai ranghi del CND fu
costituito il 22 ottobre 1960 sotto la presidenza di Bertrand Russell, che nel
frattempo aveva rassegnato le dimissioni da presidente del CND. Il comitato
crebbe rapidamente, sia per la diffusa avversione all'impianto di basi di
sottomarini Polaris a Holy Loch, sia soprattutto quando fu annunciato il
proposito di organizzare una prima manifestazione di massa di
disobbedienza civile di fronte al ministero della difesa a Whitehall in
coincidenza con l'arrivo del sottomarino nucleare Proteus nella base di
Clyde: circa 5000 persone marciarono in silenzio verso il ministero e vi
sedettero intorno per due ore e mezzo bloccandolo. Bertrand Russell e il
reverendo Michael Scott affissero alla sua entrata una dichiarazione che
chiedeva
l'immediato rigetto dell'accordo per le basi di sottomarini che portano Polaris
in Inghilterra ( ... ), il completo rigetto da parte del nostro paese delle armi
nucleari e di tutte le politiche e alleanze che ne discendono;

e proseguiva con un appello ai lavoratori affinché si realizzasse la
combinazione dell'azione antimilitarista con lo sciopero:
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Ci appelliamo agli scienziati affinché rifiutino di lavorare alle armi nucleari.
Ci appelliamo ai lavoratori affinché abbandonino qualsiasi lavoro connesso
ad esse e facciano uso della loro forza industriale nella lotta per la vita ( ... ).
Noi qui diamo notizia al nostro governo che non possiamo oltre ignorare la
questione mentre si preparano a distruggere l'umanità.

Il successo di queste iniziative fu enorme: tutto il 1961 venne
caratterizzato da azioni di rilievo che furono seguite con attenzione e
simpatia dall'opinione pubblica che vedeva nell'uso della disobbedienza
civile un mezzo di intervento efficace nonostante la minoranza che la
praticava: colpivano soprattutto gli interventi diretti nonviolenti, in
particolare il sit-in, che è sicuramente diventato il metodo di lotta più
diffuso nell'azione antimilitarista.
Così C. Cohen in "Civil Disobedience" definisce il sit-in:
In senso lato il sit-in (stare seduti) consiste nello svolgere una
manifestazione sedendosi in un luogo pubblico, impedendo così la libera
circolazione su una via pubblica facendo del proprio corpo un ostacolo
inevitabile per chi volesse passare. Questo metodo può essere impiegato in
particolare da quelli che partecipano ad una manifestazione che rischia di
scontrarsi con le forze della polizia. Essa permette allora un'occupazione
efficace del terreno che diventa molto difficile da "pulire", e permette alla
manifestazione di durare. E' possibile allora che le forze di polizia
indietreggino di fronte alla responsabilità di caricare, a colpi di sfollagente e
di bombe lacrimogene, una folla silenziosa il cui solo torto è di star seduta in
una strada per far valere i propri diritti. Se la polizia non osa disperdere la
manifestazione con la violenza, si trova costretta a portar via uno alla volta
tutti i manifestanti. Si può dare allora la parola d'ordine di rifiutare qualsiasi
cooperazione con le forze di polizia, e cioè di "diventare molli" (come
dicono gli Anglosassoni) e lasciarsi "manipolare" con calma dai poliziotti
mentre questi riempiono i furgoni destinati a ricevere i manifestanti.

Veniva quindi affermato il principio della pratica diretta nonviolenta,
principio che assume un valore particolare per la coincidenza esistente tra
mezzi e fini e che affida la capacità di ottenere il cambiamento alla
creatività dei nonviolenti, creatività che si realizza rinnovando
continuamente le tecniche affinché siano adeguate alle situazioni in atto.
Anche in Europa la risonanza delle iniziative pacifiste francesi e inglesi
fu enorme: in Italia fu fondamentale il contatto politico che i radicali
tennero con gli ambienti francesi dei resistenti alla guerra mentre la
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Consulta italiana per la pace ebbe contatti soprattutto con il Comitato dei
100 e del CND. Con l'occhio rivolto al quadro europeo veniva trasmessa
agli antimilitaristi italiani una particolare sensibilità che li portò ad allinearsi
ad analoghe iniziative di altri paesi.

Paragr. 3 - La Consulta per la Pace
Le forze pacifiste italiane cercarono di darsi una struttura e una
articolazione unitaria attraverso la Consulta italiana della pace, costituita a
Firenze nel gennaio 1962.
Il successo della marcia Perugia-Assisi ("nel dispiacere velenoso delle
destre") sollecitò Capitini alla costituzione di una consulta che fosse organo
federativo, luogo di incontro delle associazioni e delle personalità operanti
in Italia per la pace, con un minimo comune denominatore non legato alla
nonviolenza ma impegnato nel contrastare la guerra.
La Consulta raccolse subito molte adesioni da parte di gruppi e di
singoli: propulsore del lavoro fu un comitato centrale che poteva cooptare
via via i rappresentanti di altre associazioni. Fecero così parte del Comitato
centrale rappresentanti del Movimento nonviolento per la pace,
dell'Associazione italiana dei resistenti alla guerra, del periodico "Il
Domani" di Parma, del Comitato Italiano del Movimento Mondiale della
Pace, dei Cittadini del Mondo, del Movimento federalista mondiale, della
Unione universale della pace, degli Amici dei Friends, dell'Unione cristiana
delle giovani, del Servizio civile internazionale, del Movimento Italiano
della Riconciliazione, del periodico "La Pace" di Roma, del periodico
"L'incontro", della Comunità di Agape, della Lega dei comuni e delle
province per la pace, del periodico "Nuovi argomenti", del Comitato per il
disarmo atomico e convenzionale nell'area europea, dell'Unione Donne
Italiane, della Società per la pace e la giustizia internazionale, dei
rappresentanti di alcune consulte locali e di altri pacifisti che aderirono a
titolo individuale.
La direzione principale di lavoro della Consulta fu quella di dare una
maggiore consapevolezza della mancanza di pace attraverso
l'organizzazione di marce, la moltiplicazione di consulte locali, la
promozione di dibattiti popolari anche nelle scuole, in modo da diffondere
l'idea di fratellanza, e il rafforzamento della stampa pacifista con l'obiettivo
di creare un organo della Consulta in grado di informare esaurientemente su
tutti i problemi e le attività per la pace.
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Capitini associava a questo lavoro da compiere all'interno della
Consulta, le iniziative del movimento nonviolento per la pace, impegnato
nella campagna per il riconoscimento legale dell'obiezione di coscienza,
nella formazione di volontari per la Brigata mondiale della pace, destinata
ad intervenire con metodi nonviolenti in zone difficili, nella preparazione di
un Comitato dei 100 per azioni dirette e nella cooperazione tra le
associazioni, gruppi, periodici e persone, che operano per la pace in tutti i
paesi del mondo.
Capitini vedeva separati il ruolo del movimento nonviolento da quello
assegnato alla Consulta anche se entrambi rappresentavano un contributo
efficacissimo per la pace: da un lato "un addestramento teorico-pratico al
metodo nonviolento che può essere applicato ad ogni lotta, ad ogni
resistenza, ad ogni rivoluzione"; dall'altro "un rapporto associativo fra tutte
le iniziative e tutte le forze per la pace, cosa che mai fu in Italia".
Il risultato raggiunto dalla Consulta non fu però né così efficace come
avrebbe potuto, né duraturo: si era creata infatti contraddizione tra chi,
come Capitini, riteneva fondamentale allargare tra la popolazione una
coscienza pacifista e chi, come i radicali da una parte e il neo-movimento
italiano per la pace (che aveva raccolto l'eredità dei partigiani della pace)
dall'altro, rimproverava a Capitini, presidente della Consulta, incertezza e
incapacità a prendere posizioni più nette.
La Consulta quindi visse tra il 1963 e il 1964 un periodo di profonda
crisi per la diffidenza tra le varie componenti e per la conseguente
mancanza di mezzi e di collaborazione attiva in un lavoro comune che
doveva stimolare e aiutare adeguatamente la formazione di consulte locali.
Di fronte a queste difficoltà e alle accuse personali che gli venivano
mosse, Capitini nella riunione dell'11 aprile 1964 della Giunta direttiva
prese la decisione di dimettersi da Presidente a causa dei propri limiti
personali oltre che per problemi di salute.
Si perpetua ... l'equivoco fondamentale - scrisse Pinna, che all'epoca
collaborava attivamente all'organizzazione della Consulta - di presumere la
Consulta come un movimento particolare, invece che - come la Consulta ha
sempre voluto essere nell'intenzione di chi l'ha costituita e diretta - un
semplice organismo federativo, luogo d'incontro di diverse forze pacifiste
per l'ampliamento e potenziamento delle singole attività specifiche, nella
circolazione di informazioni e nella promozione di manifestazioni unitarie.
Appare evidente d'altronde che l'equivoco suddetto, più che frutto di cattiva
intenzione, è il riflesso d'una situazione oggettiva, del fatto cioè che le
singole forze componenti la Consulta, per la scarsezza d'una propria effettiva
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attività, tendono inconsciamente a chiedere alla Consulta di produrre
quell'attività e di espletare quei compiti che si desidererebbero per il proprio
movimento.

La proposta di Capitini fu quella di arrivare ad uno statuto che
rafforzasse il carattere federativo della Consulta: si trattava anche di
stabilire se le decisioni dovessero essere prese all'unanimità o con il
principio della maggioranza. Secondo i radicali il sistema dell'unanimità
aveva l'effetto di svuotare la vitalità della Consulta, favorendo
l'appiattimento, la ricerca del compromesso e il ricatto verso chi dissentiva.
Non bisognava nemmeno aver paura di coinvolgere direttamente i partiti
dentro la Consulta, che, anzi, con il sistema della maggioranza, avrebbe
garantito maggiore responsabilità e meno rischi di strumentalizzazioni:
infatti il rischio era quello di non prendere posizioni su questioni centrali,
come era avvenuto nel 1963 sulla questione del conflitto cino-indiano,
dell'atomica cinese e della tensione tra gli USA e Cuba.
I sostenitori dell'unanimità (Mov. per la Pace e alcuni pacifisti)
sostenevano che il voto a maggioranza non sempre è garanzia di
democraticità data la diversa importanza delle associazioni rappresentate
nella consulta: le piccole si sarebbero sentite schiacciate mentre le grandi
non avrebbero accettato le decisioni delle prime. Il 29 giugno 1964 fu
approvato il principio in base al quale se si trattava di questioni di principio
politico e ideologico, valeva l'unanimità, mentre nelle questioni
amministrative, la maggioranza.
Nell'agosto dello stesso anno i radicali decisero di ritirarsi dalla
Consulta, partecipando in forma autonoma alla Confederazione
internazionale della pace e del disarmo. Proprio sullo scoglio dell'unanimità
nelle decisioni politiche fondamentali si misurò il dissenso radicale il quale
sosteneva che, nel paese, le diffuse iniziative contro la guerra mostravano
che le masse popolari attendevano solo obiettivi seri e costanti di lotta e tali
da poter rappresentare l'avvio per un movimento che avesse avuto il
coraggio di assumersi fino in fondo, senza propagandismo le proprie
responsabilità politiche.
La Consulta italiana per la pace rappresentò effettivamente solo in parte
questo obiettivo: se da un lato contribuì alla crescita della sensibilità sui
temi della guerra, dall'altro, non si assunse, per scelta, l'onere di indirizzare
questa sensibilità verso grandi questioni politiche nazionali ed internazionali
che avrebbe comportato un impegno più concreto sul piano della battaglia
pacifista.
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La Consulta agì fino al 1966 ma con sempre più scarsa attività perché
molti degli aderenti si allontanarono non solo sul piano direttivo, oltre che
su quello organizzativo, per l'insufficienza dei mezzi provenienti da offerte
e da contributi, ma soprattutto perché sul piano del pacifismo si manifestò
un maggior allontanamento tra le componenti pacifiste filo-comuniste e
quelle nonviolente e antimilitariste.

Paragr. 4 - Proposte per il disarmo unilaterale e denunce della
militarizzazione dell'Italia
La conferenza di Oxford, convocata dalla Federazione europea contro le
armi nucleari dal 4 al 7 gennaio 1963 tra associazioni pacifiste non
allineate, a cui la Consulta partecipò con una delegazione di sette persone
(Andrea Gaggero, Ernesto Treccani (PCI), Aldo Putelli (Ass. It. Resistenti
alla guerra), Marco Pannella, Ida Sacchetti, Giuliano Rendi e Angiolo
Bandinelli (radicali del Comit. per il disarmo atomico e convenzionale
dell'Europa), rappresentò uno dei momenti più importanti per il pacifismo
italiano, di quegli anni, per la presentazione di una propria posizione a
livello internazionale.
L'obiettivo dell'inglese Collins, uno dei presidenti della Federazione, era
di ampliare l'organizzazione per la campagna antinucleare su scala mondiale
e soprattutto di sostenere una campagna di pressione sui governi (linea già
adottata dalla maggioranza del CND), in modo da contenere all'interno le
spinte degli antimilitaristi per mantenere al movimento pacifista, che poi si
costituirà in Internazionale, un carattere moderato.
La rappresentanza italiana era una delle più forti all'interno della
conferenza. Sotto la spinta radicale la delegazione cercò di aggregare una
Internazionale "aperta alla volontà dei movimenti di base" e di radicalizzare
la politica in senso antimilitarista. In questo modo, secondo la delegazione
"sarebbe stato possibile dirigere il movimento in senso nettamente
antimilitarista e dargli il vigore necessario perché divenga pericoloso per i
suoi avversari e perda il carattere genericamente umanitario". La
delegazione italiana presentò un suo documento politico che solo in minima
parte venne accettato ed incorporato nel documento finale della conferenza.
Questo documento affermava:
La creazione di una organizzazione internazionale comune dei movimenti
pacifisti ed antinucleari risponde ad una necessità storica, che i più recenti
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avvenimenti e tendenze internazionali hanno contribuito a rendere più
evidente e urgente. Superata la guerra fredda e sconfitte le posizioni
dottrinarie e gli interessi che la determinarono, le due principali potenze
mondiali sembrano unirsi nel tentativo di negoziare pacificamente e di
condurre una azione comune per limitare al massimo la proliferazione delle
armi atomiche nazionali, e per isolare e vincere nel mondo ogni oltranzismo,
quale che sia la sua origine. E' nostro compito secondare con ogni nostra
forza questa politica, e tutelarla da ogni pericolo di abbandono.
Ma la pace non può essere solo il prodotto di contingenti accordi
diplomatici. I movimenti pacifisti ed antinucleari ritengono superata una
rivendicazione solo e soprattutto protestataria e moralistica della pace. La
nuova organizzazione internazionale nella quale si uniscono, intende
promuovere e condurre una battaglia costruttiva e dinamica perché le cause
stesse della guerra, le istituzioni e le strutture statali a questo scopo
specificamente destinate vengano progressivamente rimosse. La pace deve
conquistare in ogni paese del mondo il carattere di istituzione e la
concretezza di precise strutture.
Rispetto a questo compito ed a questo ideale, le due società fino a ieri
apparse radicalmente e mortalmente opposte, la comunista e quella
borghese, si trovano a dover affrontare un problema comune, che noi
auspichiamo venga affrontato con comune fraterna coscienza dei suoi dati
fondamentali. Nell'una e nell'altra società, infatti, le strutture militari
costituiscono uno dei principali fondamenti dello Stato. Convertire queste in
strutture di pace, il servizio militare in servizio civile, è una necessità per il
progresso dei singoli popoli e della comunità internazionale.
La campagna antinucleare, inoltre, non può che mettere in luce la
contraddizione fondamentale di quanti, governanti o uomini politici, tentano
di sostituire all'armamento atomico un potenziamento delle armi
convenzionali o, comunque, il mantenimento e l'ammodernamento degli
eserciti nazionali o integrati. Il progresso scientifico non può essere arrestato
purtroppo alle porte degli eserciti finché questi esisteranno: spesso, anzi,
anche i progressi della ricerca atomica a fini pacifici vengono attualmente
amministrati dagli eserciti...

La delegazione italiana decise per l'astensione e non per il voto
contrario, malgrado la conclusione non soddisfacente della conferenza che
non accoglieva in pieno lo sviluppo, sul piano internazionale, della battaglia
antimilitarista. 1 contatti con l'Internazionale pacifista furono tenuti, a nome
della Consulta, da Rendi e Gaggero. Si trattava di un'organizzazione che in
campo internazionale sottolineava l'espansione di forze che cominciavano a
definirsi, a partire dal problema dei disarmo e della pace, come "new left"
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che, come si è visto ebbe un significativo sviluppo in Gran Bretagna e
Francia.
In Italia la pressione degli antimilitaristi si esercitò sul governo per
opporsi al gollismo e al militarismo tedesco che costituivano due serie
minacce alla distensione internazionale. La politica dei governo italiano fu
quella di aumentare il potenziale degli armamenti, usufruendo delle
possibilità offerte in questo campo dalla partecipazione alla NATO. Si
trattava, per il governo italiano, di approfittare del ricatto che la politica
atomica del generale De Gaulle poneva agli Stati Uniti per aumentare la
capacità di controllo e di potere nel campo nucleare con l'intenzione di
servirsene per porre un freno alla politica di distensione internazionale.
Nel 1963 I"'Agenzia Radicale" denunciò due episodi di riarmo che
interessavano direttamente l'Italia. In agosto fornì le prove di un traffico di
armi (pistole calibro 7,65) tra l'Italia e il Sud Africa razzista, che il
Ministero per il Commercio Estero aveva tranquillamente autorizzato. Il
mese successivo informò l'opinione pubblica che la prima di tre basi per
sommergibili NATO armati di Polaris era in fase di avanzata costruzione
nell'isola di Tavolara in Sardegna, e ciò in palese contrasto con l'impegno
assunto dal governo il quale escludeva che decisioni di questa portata
venissero prese senza un dibattito parlamentare.
Sulla base delle informazioni fornite dai radicali su questo primo
importante atto dell'Italia nel senso dell'atomizzazione del Mediterraneo, la
sinistra (socialisti e comunisti) si mobilitò con interrogazioni parlamentari.
L'obiettivo immediato che i radicali suggerivano alla sinistra era
l'impegno contro l'armamento atomico della NATO e la denuncia
dell'egemonia gollista in Europa: obiettivo che comunque non poteva essere
inquadrato in una prospettiva di neutralismo nazionale, ma solo entro una
ipotesi di disarmo atomico e convenzionale europeo in cui le forze pacifiste
dovevano impegnarsi sviluppando le ragioni della democrazia proprie
dell'Europa occidentale contro la logica e le esigenze della politica dell'una
o dell'altra grande potenza. La soluzione politica proposta era quella di "un
piano bilaterale, atomico e convenzionale dell'area europea, dai confini
dell'Unione Sovietica all'Atlantico".
Un motivo di scontro con la sinistra democratica riguardava, in quegli
anni l'adesione o meno dell'Italia al progetto di "forza multilaterale" o
"multinazionale" proposta dagli USA che assegnava ai paesi europei il
compito di approntare forze di "primo contenimento", basate
esclusivamente sulle armi e sugli eserciti convenzionali, incapaci di
diventare delle vere e proprie potenze egemoni. L'accettazione del progetto
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di forza multilaterale venne sostenuta dalla sinistra democratica come
accettazione di un "male minore" di fronte alle ipotesi e alle minacce di
proliferazione delle armi nucleari a cui era profondamente ostile: i radicali
sostennero invece che una simile ipotesi avrebbe costituito un pericolo
perché in realtà la "multilaterale" sarebbe servita a potenziare e riarmare
l'esercito francese, tedesco e spagnolo, di paesi cioè caratterizzati da governi
di destra o reazionari e, d'altra parte, questi stessi eserciti si sarebbero
comunque riammodernati anche nel senso e nella direzione di un riarmo
nucleare. Di conseguenza l'azione antimilitarista radicale aveva come
bersaglio la militarizzazione della vita civile, con le sue conseguenze sulle
strutture interne sia a livello economico che politico. Promotori del
Comitato per il Disarmo Atomico e Convenzionale dell'Area Europea, i
radicali sostennero nel 1964 l'iniziativa del senatore e fisico nucleare Hans
Thirring, rappresentante della maggioranza governativa austriaca, che
presentò nel suo paese, per la prima volta, un progetto di disarmo e di
smilitarizzazione di un'area dell'Europa centrale. L'abolizione dell'esercito
austriaco avrebbe comportato una riflessione ed un impegno internazionale
di notevole portata. Il progetto prevedeva infatti: a) l'assenso dei 4 paesi
firmatari del trattato di pace (URSS, USA, Gran Bretagna e Francia); b) la
garanzia delle Nazioni Unite, ai cui funzionari sarebbe stato affidato il
controllo dei confini del paese, posti sotto la tutela del Consiglio di
Sicurezza; c) l'accordo della Repubblica austriaca con i suoi paesi
confinanti.
Il comitato, al fine di allargare la base popolare dell'iniziativa che
richiedeva impegni precisi anche al governo italiano, invitava le
associazioni e i singoli a raccogliere il maggior numero di adesioni
all'appello.
E' necessario che l'opinione pubblica del nostro paese prenda coscienza sottolineava il documento dei Comitato - della concretezza politica e del
rigore ideale che le tesi unilateraliste stanno ogni giorno di più assumendo
come pilastro per la edificazione di una società nuova, nei suoi aspetti,
inscindibili, nazionale e internazionale... E' anche la prima radicale risposta
alla minaccia, ogni giorno più grave e pressante, proveniente
dall'autoritarismo militare di De Gaulle e della Francia, del fascismo
spagnolo e portoghese, delle forze revansciste e reazionarie, con
l'acquiescenza sostanziale delle attuali classi al potere in Italia. Appare
infatti sempre più chiaramente come falsa e rinunciataria ogni
contrapposizione di un preteso "riarmo democratico" al riarmo gollista. In
definitiva, in questo come in quello, sono le stesse forze che cercano di
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esprimersi, imporre e realizzare vecchi metodi e strutture, propri alla
tradizione e tragica "politica di potenza". Inoltre - rilevava il documento - lo
scioglimento delle esigue forze armate austriache (meno di un decimo di
quelle italiane) comporterebbe la conversione di circa 100 miliardi di lire da
spese annue improduttive e pericolose per la pace e la democrazia a settori di
investimento e di promozione di progresso economico e sociale e civile.

Pur nel significativo disinteresse di tutta la sinistra ufficiale, che
evidenziava la costante diffidenza del PCI e della sinistra tradizionale nei
confronti del pacifismo e delle tesi del disarmo unilaterale, il comitato riuscì
a guadagnare alla proposta l'adesione di oltre 400 consigli comunali italiani,
con delibere che vennero anche, a volte, annullate per iniziativa prefettizia.

Paragr. 5 - La guerra nel Vietnam
Le forze antimilitariste venivano tacciate sempre più spesso di
"settarismo" e denunciate come "distaccate dalle masse" per la ferma
opposizione alla proliferazione atomica, al riarmo e agli eserciti, atomici e
convenzionali sia dei paesi socialisti che di quelli capitalisti.
La guerra nel Vietnam venne ad accentuare la distinzione all'interno del
pacifismo italiano: da un lato l'iniziativa pacifista fu vista in funzione di un
mero sostegno alla lotta di liberazione dei guerrieri del nord-Vietnam
comportando un arretramento nella lotta agli armamenti non solo atomici
ma anche convenzionali; dall'altro lato sull'onda della rinascita di un
movimento pacifista negli Stati Uniti che aveva fatto rivivere
adeguatamente il metodo nonviolento, si diffuse in Italia una nuova
coscienza antimilitarista.
Cassa di risonanza dei pacifisti americani, favoriti dalle corrispondenze
della stampa, gli antimilitaristi italiani effettuarono numerose
manifestazioni di protesta con l'obiettivo di creare consapevolezza sulla
realtà della guerra non solo quella del Vietnam, ma tutte le guerre.
Attraverso la denuncia puntuale dei crimini di guerra, con la
documentazione dei bombardamenti sistematici e programmati su obiettivi
civili, con le bombe al napalm, al fosforo, a frammentazione e a biglie e con
l'eco data alle denunce delle commissioni d'inchiesta indipendenti, si volle
giungere ad una politica che prendendo l'avvio proprio dall'opposizione alla
guerra nel Vietnam arrivasse ad una politica di sganciamento dalla NATO.
Il conflitto vietnamita diventava quindi il simbolo di una lotta contro l'intera
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politica di potenza americana e il complesso militare-industriale che
l'appoggiava: la distruzione del popolo vietnamita avrebbe mostrato al
mondo intero gli effetti di una politica imperialista contro il suo diritto
all'autodeterminazione.
Per gli antimilitaristi diventava quindi prioritario appoggiare i fronti di
resistenza nonviolenta negli USA come nel Vietnam dove la corrente
buddista mostrò una grande vivacità, diffusione e capacità di usare le
tecniche nonviolente. Malgrado le divisioni interne, favorite dagli
americani, i buddisti miravano all'elezione di un governo civile ad opera del
popolo dei Vietnam del Sud, indipendente da tutte le ingerenze straniere
capace di intavolare le trattative con il Vietnam del Nord per far cessare le
ostilità e per elaborare le modalità relative alla riunificazione del paese. Si
trattò quindi di una "terza forza", tra imperialismo americano e
imperialismo comunista capace di concepire un governo popolare in grado
di comprendere tutti gli elementi religiosi e politici, al di fuori di quelle
forze che non avrebbero garantito una pace neutralista. La corrente buddista
si mostrò efficace nella lotta attuata con tecniche assolutamente
nonviolente: marce, manifestazioni pubbliche, altari nelle vie come
barricate, scioperi della fame, lettere ai responsabili della violenza,
diffusione di volantini, conferenze di bonzi in lungo e in largo per il paese
fino al suicidio religioso, ultimo mezzo per porsi contro il governo militare
e coloro che lo appoggiavano.
Gli antimilitaristi italiani, in stretta concomitanza con le iniziative che
settimanalmente si svolsero in decine di città degli USA e dell'Europa,
organizzarono manifestazioni di solidarietà con il popolo vietnamita e con i
monaci buddisti in modo da premere sui propri governi. Volantinaggi, sitin, digiuni di pressione furono spesso occasioni di impegno comune dei
gruppi nonviolenti, del Movimento Internazionale della Riconciliazione
(MIR), dei circoli cattolici, protestanti, radicali e libertari. Il 24 maggio
1967, in occasione dell'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia nella
prima guerra mondiale, venne depositata da militanti radicali una corona al
milite ignoto con la scritta " 1917-1967. Nel Vietnam continuano ad
assassinarti"; il giorno di Natale dello stesso anno il MIR organizzò
un'azione clamorosa di protesta a S. Pietro. Periodicamente vennero fornite
informazioni sulla posizione della chiesa buddista esposta a numerose
critiche da ambedue le parti in conflitto per la sua scelta nonviolenta: da un
lato perché contrari agli americani ed al governo di Saigon, dall'altro perché
rifiutarono di appoggiare il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN) in nome
della concezione secondo cui l'esigenza prioritaria era quella di porre
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immediatamente fine alla guerra e conseguentemente la formazione di un
governo di pace che potesse affrontare il problema del riassetto politico del
paese.

Paragr. 6 - La politica dei nuovi gruppi antimilitaristi
L'impegno contro la guerra del Vietnam favorì la radicalizzazione del
movimento antimilitarista con l'elaborazione di posizioni politicamente più
precise, capaci di suscitare un movimento di opinione pubblica e un
dibattito notevole. Non solo l'obiezione di coscienza mostrò una maggiore
maturità politica ma anche l'elaborazione del rifiuto dell'esercito si inserì in
un quadro complessivo di analisi dei sistemi autoritari.
Il vecchio pacifismo utopistico si esauriva in un pio desiderio di pace la
cui espressione più alta in campo pratico consistette nel rifiuto di uccidere,
cioè nell'obiezione di coscienza. Ma tale pacifismo non riuscì ad elaborare
un metodo d'azione capace di presentarsi come reale alternativa a quelli
tradizionali da esso rifiutati: lo stesso atteggiamento verso la politica,
considerata solo come il campo dei rapporti di forza e di astuzia, priva di
moralità, conduceva ad un atteggiamento di inefficienza sul piano dei
cambiamenti collettivi.
Il nuovo pacifismo nonviolento che sorse durante gli anni '60 divenne
integralmente politico. Si distinse da quello precedente per la sua
partecipazione alla lotta politica, capace di intervenire attivamente
dovunque si prospettasse un conflitto, allo scopo di diminuire il più
possibile l'uso della violenza. Gandhi e la sua azione divennero sul piano
pratico e su quello teorico un esempio e una guida perché riuscì chiaramente
a dimostrare la possibilità di un comportamento altamente morale nella
sfera politica inventando tecniche nonviolente adeguate alle situazioni di
conflitto.
Nel contempo il nuovo pacifismo non si presentava unicamente come
una tecnica per risolvere i conflitti ma investiva anche le strutture che
stanno alle radici di essi, specialmente quelle della guerra che non si può
pensare di aver eliminato senza un cambiamento delle istituzioni ad esse
connesse. Il pacifismo così concepito, incominciò a prendere maggiore
coscienza dei grandi problemi epocali che travagliano il mondo, da quelli
economici a quelli sociali all'analisi della nuova realtà dei paesi in via di
sviluppo.
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Si deve a questo pacifismo se l'antimilitarismo non venne più confuso
con la "lotta per la pace" di impostazione comunista o frontista perché
ormai legato ad un metodo, ad una prassi nonviolenta nuova capace di
creare scontri con le istituzioni per imporre loro, ogni giorno, qualcosa in
termini di conquista.
"Azione Nonviolenta", la rivista fondata da Capitini nel 1964 e che
viene pubblicata tuttora, si è rivelata un importante strumento di
informazione e di riflessione sulla teoria e sulla prassi nonviolenta della
lotta antimilitarista. Nell'editoriale del primo numero Capitini precisò il
programma di lavoro della rivista:
Esso sarà informativo, fornendo notizie su tutto ciò che avviene nel mondo
con attinenza al metodo nonviolento; sarà teorico, perché esaminerà le
ragioni e tutti i problemi, anche i più tormentosí di questo metodo; sarà
pratico-formativo, perché illustrerà via via le tecniche di questo metodo, in
modo che diventi palese quanto esse sono ricche e complesse e possono
ancora accrescersi infinitamente, perché la nonviolenza è infinita e creativa
nel suo sviluppo.

La rivista, espressione soprattutto dei gruppi che operano attorno al
Movimento Nonviolento per la pace, nato dopo la marcia Perugia-Assisi,
cercò di supplire alla mancanza di informazione sulla nonviolenza e
sull'azione dei gruppi. Le azioni nonviolente applicate negli altri paesi
venivano raccontate, esaminate e presentate al lettore con un atteggiamento
non dogmatico, disponibile alla critica e alla continua verifica, con la
consapevolezza che l'azione nonviolenta è l'acquisizione di forme nuove da
migliorare e portare avanti, non crea modelli da esportare, (come nel caso
della guerriglia) ma solo esperienze che creano riflessione e altre azioni. Le
lotte dei negri in America, la partecipazione americana alla guerra nel
Vietnam, la resistenza nonviolenta dei monaci buddisti, le lotte
antimilitariste in Gran Bretagna, furono gli argomenti internazionali che la
rivista trattò con più diffusione. Sulla base di queste esperienze si sentì la
necessità di elaborare veri e propri metodi atti a sbaragliare le strategie e i
propositi di guerra. Vennero individuati i metodi di azione per la pace
focalizzando l'attenzione sugli Stati, sugli individui e sulle cause della
guerra. Gli Stati si dovrebbero far promotori della creazione di zone di
disimpegno militare per gruppi di paesi e del disarmo unilaterale che
rappresenterebbero iniziative di un grande valore anche psicologico:
insieme alla conduzione di una politica internazionale a favore della pace
(che veda anche il rafforzamento di un'organizzazione superiore come
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l'ONU, capace di intervenire anche con sanzioni economiche e con truppe in
modo da accentuare il potere d'autorità, sotto il diretto controllo degli
elettori) lo Stato deve favorire anche una politica democratica, di
partecipazione diretta dei cittadini. Sulle iniziative di pace che lo Stato può
prendere, scrisse Capitini
( ... ) attuando legislazioni di uguaglianza tra i cittadini e antirazzismo:
favorendo autonomie e decentramenti al proprio interno; scambiando con
altri Stati e per lunghi periodi moltitudini di lavoratori e di studenti;
favorendo la produzione di oggetti non militari in modo da soddisfare
l'attività industriale; controllando l'eliminazione di motivi imperialistici e
razzistici nelle scuole pubbliche; creando alla televisione un secondo canale
civico, politico, pacifista, affidato a Comitati di varie ideologie; istituendo
giornali di Stato controllati da tutti i partiti.

Fondamento di questa impostazione è l'azione dal basso degli individui,
che possono energicamente favorire posizioni ed interessi di pace,
sensibilizzare la popolazione anche con gruppi di azione diretta capaci di
intervenire urgentemente per evitare i conflitti. Questo metodo doveva
essere applicato anche per la costituzione di vere e proprie brigate della
pace, cioè di un corpo internazionale di volontari disciplinati e preparati nei
diversi aspetti della nonviolenza da far intervenire il più presto possibile,
prima che la guerra fosse scoppiata in pieno e avesse raggiunto il suo acme.
Si trattava di un lavoro a lunga scadenza volto a riconciliare le parti in
conflitto e che non si esauriva nell'azione diplomatica, ma faceva proprie
anche le azioni assistenziali che includono l'aiuto economico, tecnico e
culturale alle popolazioni.
Questo metodo di azione veniva generalmente riconosciuto come
proprio dagli antimilitaristi.
Accanto al Movimento Nonviolento incominciarono a diffondersi altri
gruppi, soprattutto con un fondamento cristiano e nonviolento. Il
Movimento Internazionale della Riconciliazione (MIR), il Servizio Civile
Internazionale (SCI) e il Movimento Cristiano per la Pace (MCP) sono stati
per anni i movimenti più diffusi.
Il MIR nacque in Inghilterra negli ultimi quattro giorni del 1914 quando
era già scoppiata la grande guerra durante un convegno a Cambridge, dove
erano convenute 130 persone. Per esprimere che la pace è molto di più della
semplice assenza di guerra, lo chiamarono "Fellowship of Reconciliation"
(Movimento della Riconciliazione).
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Nel 1915 il movimento si allargò negli Stati Uniti e nel 1919 divenne
internazionale con un convegno a Bilthoven in Olanda dove persone di una
decina di paesi diedero inizio all'International Fellowship of Reconciliation
(IFOR).
Il MIR è stato presente in 28 paesi, dal dopoguerra ad oggi, con lotte
nonviolente in situazioni di profondo conflitto (liberazione dell'India,
Vietnam, Irlanda, Sudamerica, Sudafrica) e ha svolto opera di
sensibilizzazione e denuncia delle situazioni di ingiustizia, sfruttamento,
emarginazione. La sezione italiana è stata costituita a Bergamo nel 1952. La
sua attività fu subito influenzata dall' internazionalismo del movimento: ha
aderito a numerose campagne a favore dei "prigionieri di coscienza" in
diverse parti del mondo e a molte manifestazioni pacifiste. Insieme ad altri
gruppi ha lavorato per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.
Fabrizio Fabbrini, processato per obiezione nel 1966, è stato per anni
presidente della sezione italiana del MIR.
Il MIR ha svolto anche un'importante opera di sollecitazione nel periodo
conciliare, coordinando l'arrivo a Roma di delegazioni internazionali di
pacifisti cristiani, che hanno poi avuto modo di esprimere, in varia forma, il
loro parere sullo Schema XIII. Collegati strettamente al MIR sono il SCI e il
MCP che negli anni'60 oltre a numerosi incontri su temi conciliari, su
problemi civili e internazionali hanno sviluppato soprattutto l'attività di
campi di lavoro e la cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
Lo scopo del SCI è quello di "offrire al governo dei Paesi che hanno la
coscrizione militare obbligatoria un modello pratico, che funzioni, di
servizio alternativo volontario per gli obiettori di coscienza: servizio
faticoso, gratuito, su scala internazionale, che faccia incontrare e collaborare
insieme giovani di varie nazioni, classi, religioni, ideologie politiche,
generando il rispetto, la comprensione reciproca, il culto dell'uomo, la
conciliazione, l'amore".
Ma il Centro per la nonviolenza di Perugia rimase per anni la sede di
collegamento della attività dei gruppi antimilitaristi e luogo di elaborazione
teorica.
Da uno dei seminari organizzato dal Movimento Nonviolento per la
pace nacque, nell'agosto 1963, il Gruppo di azione nonviolenta (GAN) per
iniziativa di Pietro Pinna. Il GAN, che si diffuse da Perugia a Ferrara, a
Napoli, con diramazioni a Firenze, Milano, Rovigo), formato da volontari,
disposti a subire le eventuali conseguenze (fermi, denuncie, processi) degli
atti di disobbedienza civile, sorse come prima elaborazione pratica
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dell'impegno antimilitarista in azioni dirette, anche se soprattutto svolte a
favore del riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare.
Nel 1965 nacque a Milano il Gruppo Anti-H per iniziativa di alcune
persone preoccupate della possibilità di una guerra nucleare e convinte che
si sarebbero potute aprire vie nuove per la pace attraverso anche l'analisi
attenta dei conflitti nella sfera psicologica. Il gruppo trovò un punto di
riferimento comune nella ricerca condotta da Franco Fornari nel libro
"Psicanalisi della guerra atomica" nel quale si suggeriva, partendo dalla
terapia della responsabilizzazione, la presa di coscienza individuale per il
superamento dell'era atomica.
Per il "Gruppo Anti-H" si trattava di ricercare nuovi strumenti operativi
per mettere in crisi l'atteggiamento autoritario dello Stato che, di fronte alla
possibilità della guerra nucleare, non contrappone alcuno strumento politico
in grado di difendere validamente e concretamente dal pericolo della
distruzione totale. Il problema della pace poteva essere impostato
concretamente solo con una visione pluridisciplinare e con una ricerca delle
istituzioni alternative alla guerra: la fame, il colonialismo e l'imperialismo,
cause ed effetto della guerra, dovevano essere affrontati partendo da una
giusta distribuzione dei beni che la terra e la civiltà industriale forniscono
all'uomo in modo da modificare sostanzialmente i rapporti umani nel senso
di una maggiore fiducia fra i differenti gruppi etnici e fra le diverse nazioni.
Inoltre, alla doppia moralità dello Stato che opera una distinzione tra chi
uccide in tempo di pace (assassinio) e chi uccide in tempo di guerra (atto di
eroismo) bisognava sostituire una morale, anche con l'approvazione di leggi
valide a tutti i livelli, per cui il delitto individuale e il delitto-guerra siano
giudicati allo stesso modo. Come primo strumento di intervento nella
società civile fu creato dal Gruppo Anti- l'Istituto di Polemologia che si
impegnò nella ricerca di ciò che le più varie discipline possono fornire ai
fini della sopravvivenza del genere umano. Con l'organizzazione di una
serie di seminari, l'Istituto si pose il problema delle istituzioni politicogiuridiche alternative alla guerra, degli strumenti di verifica delle radici
psicologiche dei conflitti e del più generale problema della metodologia
affrontato con seminari per la preparazione di tecnici alla ricerca.
Nell'agosto 1965 si svolse a Perugia una conferenza internazionale di
studio su: "Addestramento alla nonviolenza" il cui scopo fu quello di fornire
strumenti e riflessioni per la realizzazione migliore dell'azione nonviolenta.
L'addestramento fa parte del metodo nonviolento e si rende necessario per
le conseguenze che questo metodo comporta: la lotta nonviolenta è spesso
condotta da poche, pochissime persone, a volte una soltanto, che si devono

76

abituare a sentirsi in minoranza, talvolta completamente sole e pronte a
sacrifici e sofferenze che rendono necessaria una preparazione interiore, tale
da non trovarseli addosso improvvisamente con tutto il loro peso; questo
addestramento è utile per esempio, nella campagna nonviolenta, di solito
lunga, perché aiuta a non cedere nemmeno per un istante, a reggere la
situazione e a mostrare, anche nei momenti più difficili, il carattere positivo
dei metodi nonviolenti. Attraverso il metodo della drammatizzazione cioè
della presentazione di uno scenario di conflitto in cui si vuol applicare la
nonviolenza, l'analisi delle azioni, la conoscenza tra i partecipanti, la
meditazione e l'allenamento alla comunicazione e l'organizzazione del
gruppo, si gettavano le basi per la formazione di persone addestrate
all'azione nonviolenta, indispensabile nella lotta antimilitarista.
Le esperienze di addestramento alla nonviolenza furono riprese con
campi di lavoro e di studio estivi organizzati dalla WRI. Si trattò di campi
di servizio civile volontario che si basavano sul concetto preminente di
unire al mero lavoro (come avviene nei diversi campi di servizio civile)
anche lo studio delle varie esperienze personali di azione diretta dei
partecipanti e dell'esame di aspetti teorici, quali la violenza e la nonviolenza
in rapporto alla giustizia, l'analisi psicologica e politica del problema della
guerra, il patriottismo e il concetto di difesa nonviolenta; tutto ciò nel
quadro generale delle varie attività pacifiste, col fine della più stretta
collaborazione tra i diversi movimenti e la promozione di immediate azioni
future.
Siamo uniti nella ricerca di un nuovo modo di rapporti umani e sociali, in un
mondo unito e senza violenza, dove ciascun essere umano abbia la
possibilità di esplicare tutto il suo patrimonio di intelligenza e di amore, per
il bene proprio e di tutti. Col lavoro volontario e gratuito abbiamo voluto
indicare questo nuovo tipo di rapporto umano che intendiamo realizzare nel
mondo: UN RAPPORTO BASATO SUL SERVIZIO ANZICHE' SUL
PROFITTO, come in una famiglia, dove non si cerca denaro in sé, e per sé
individualmente, ma per il benessere di tutti i membri di essa, e dove più si
dà a chi meno ha o può dare - i bambini, i vecchi genitori, i propri cari
ammalati - un rapporto dove ci si spende non tanto per accaparrarci (come
avviene ora, e non importa se a danno degli altri) beni materiali, ma per
arricchire sé e gli altri di valori umani - il rispetto, la comprensione,
l'amicizia, la fraternità - senza i quali non può crescere la pace e la gioia
degli uomini.
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Un altro elemento caratterizzò i campi di lavoro della WRI: l'azione
diretta. Clamorosa fu l'azione che si svolse al porto di Genova nell'agosto
1967. Quando la nave cinese "Liming" fu messa in quarantena con tutto il
suo equipaggio per aver rifiutato di ritirare una delle scritte con cui la nave
era entrata nel porto e che in sostanza diceva: "I reazionari di tutti i paesi
sono dei folli". Solo per questo l'equipaggio fu "sequestrato" dentro la
propria nave. Basandosi sul principio del diritto di tutti di esprimere
liberamente le proprie idee senza limite di frontiere, 4 partecipanti al campo
tentarono il 16 agosto di forzare il blocco di polizia stabilito attorno al
"Liming" al fine di favorire attraverso il loro atto (ripreso clamorosamente
da tutta la stampa nazionale) una presa di coscienza dell'opinione pubblica. I
manifestanti furono affrontati ciascuno da una decina di poliziotti, sollevati
dopo essersi seduti in terra e quindi trasportati in questura. Dopo sette ore di
fermo, furono liberi ma con l'obbligo di lasciare immediatamente Genova e
non più ritornarvi per la durata di due anni. Giudicando incostituzionale
questa procedura, Pietro Pinna contravvenne deliberatamente alla diffida e
rimase a Genova per farsi arrestare e provocare un processo grazie al quale
poter contestare il regolamento fascista della polizia italiana. Arrestato il 2
settembre, dopo due giorni fu liberato per ordine della Pretura di Genova
perché prosciolto in istruttoria. Al "Liming" fu poi concesso di provvedere
alle operazioni di sbarco nel porto di Genova con l'esposizione della scritta
incriminata, superando così l'atteggiamento arbitrario tenuto in precedenza.
Decine di manifestazioni non autorizzate per motivi di ordine pubblico,
denunce ed arresti, spesso per dei semplici sit-in era la risposta che veniva
data con più frequenza al diritto di manifestazione e di espressione del
pensiero degli antimilitaristi e di tutte le altre espressioni della nascente
cultura "alternativa".
Significative furono le vicende giudiziarie del gruppo di azione pacifista
di Sulmona che nel giro di pochi mesi, nel 1969 fu denunciato per ben 17
volte per "vilipendio a capi di Stato esteri", "istigazione di militare a
disobbedire", "turbamento dell'ordine pubblico", "vilipendio delle Forze
Armate", "affissione fuori quadro" e per aver diffuso volantini e manifesti
antimilitaristi.
Nel 1965 una manifestazione a sostegno anche degli obiettori di
coscienza si concluse con l'arresto (ben quattro mesi dopo) a Milano di due
radicali, i fratelli Lorenzo e Andrea Strik Lievers. Contemporaneamente
vennero arrestati quattro "filo cinesi": Luigi Metaldi, Luigi Mai
(minorenne), Giovanni Zambarbieri e Donatella Borghese per aver
distribuito un volantino della "Lega della gioventù comunista" che
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affermava fra l'altro come le forze armate italiane, in quanto inquadrate
nella NATO, dipendano sostanzialmente dal Pentagono, per cui si invitava
l'Italia a uscire dalla NATO e a cacciare gli americani dall'Italia. Anche i
tipografi (Armando Florin e Vincenzo Cordani) che avevano stampato i
volantini furono arrestati: a tutti venne contestato il reato di istigazione di
militare a disobbedire alle leggi e quello di pubblicazione o diffusione di
notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.
Il 25 marzo 1966, dopo 15 giorni di prigione, la corte d'assise di Milano
assolse tutti gli imputati perché "il fatto non costituisce reato".
Il processo fu attentamente seguito specie dalla stampa di informazione:
la sua conclusione rendeva giustizia al diritto civile di discutere anche gli
eserciti. A favore degli imputati si levò anche la voce, tra gli altri, di
Ernesto Rossi, Ferruccio Parri, Giuseppe Perrone Capano, Ercole Bonacina,
Sandro Menichelli e di due parlamentari, il sen. Terracini e l'on. Bertoldi
che presentarono interrogazioni al Ministro di Grazia e Giustizia.
Processi simili si svolsero in tutta Italia con molta frequenza durante
tutti gli anni '60 confermando l'acutizzarsi dell'azione repressiva del
governo e della magistratura e l'incompatibilità tra l'art. 21 della
Costituzione che riconosce al cittadino la libertà di esprimere liberamente le
proprie idee, ed alcune norme del codice penale che puniscono il vilipendio
delle istituzioni e altri reati d'opinione.
Gli antimilitaristi divennero così sempre più, insieme alle espressioni di
nuova sinistra che in quegli anni stavano emergendo, oggetto delle
attenzioni della violenza poliziesca, diventando il principale obiettivo delle
forze dell'ordine. In questo senso anche le manifestazioni di protesta più
elementari vennero represse.
A Milano il 1 dicembre 1966, per celebrare la "Giornata internazionale
del prigioniero per la pace", la sezione milanese della War Resisters'
International prese l'iniziativa di effettuare una manifestazione in Piazza
Duomo, per ripresentare il problema degli obiettori di coscienza nelle
prigioni militari. La manifestazione, vietata dalla questura per i soliti motivi
di ordine pubblico si svolse in modo originale perché ad un certo punto una
decina di dimostranti, preparati ad un intervento della polizia si
ammanettarono al passamano della metropolitana al fine di far durare
quanto più a lungo possibile la loro azione. I poliziotti riuscirono a far
scattare le manette con una chiave universale e a trasportare i dimostranti di
peso nelle camionette, poiché facevano resistenza passiva sedendosi in
terra. Altri giovani nel frattempo si sostituirono a quelli già fermati,
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ammanettandosi a loro volta e i poliziotti capirono allora di dover togliere
da lì, insieme coi giovani, anche le manette.
Il 2 giugno 1967 in occasione della sfilata militare per la festa della
Repubblica, sempre a Milano, i radicali Andrea Valcarenghi, Giorgio
Cavalli e Aligi Taschera vennero arrestati per aver diffuso volantini ironici
sulle benemerenze degli eserciti.

Paragr. 7 - Per un 4 novembre alternativo
Le celebrazioni per il 4 novembre, anniversario della vittoria italiana
nella prima guerra mondiale costituisce da anni occasione per gli
antimilitaristi per ribadire valori diversi e una diversa interpretazione di
quella vittoria.
Lo spirito della celebrazione, intriso di retorica, l'inneggiare ai caduti, il
calderone di immagini oleografiche e di luoghi comuni, lo stesso termine
"caduti" usato per i soldati italiani, anziché quello di "vittime" come si fa
per i civili, il culto acritico per il proprio passato guerriero, vengono
denunciati dai pacifisti anche con azioni clamorose, per costituire momenti
di riflessione sulla guerra in generale e sulla eredità storica che la prima
guerra ha lasciato per anni alla società italiana.
Festeggiato con parate militari, discorsi commemorativi e
manifestazioni patriottiche, per gli antimilitaristi il 4 novembre rappresenta
un momento di profonda meditazione, un giorno di lutto e non di festa.
Vengono ricordati i 600.000 soldati italiani morti, le centinaia di migliaia di
processi per diserzione, le mutilazioni subite in guerra e il fascismo che
nacque anche come conseguenza di quella guerra. Spesso le manifestazioni
per un 4 novembre diverso furono occasione per sostenere il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza, per informare i cittadini sulla realtà dei bilanci
militari e sulla politica repressiva dello Stato dentro e fuori le caserme.
Viene ricordato il ripudio della guerra sancito nella Costituzione, la
tendenza attraverso le celebrazioni a ribadire un nazionalismo patriottardo
superato dalla tendenza alla coesistenza pacifica e alla solidarietà
internazionale e al tentativo di costruzione di un'unità europea. Spesso
vengono denunciate le ragioni di classe che spingono i potenti a coltivare le
ricorrenze militaristiche come preziose occasioni per costituire dei finti
momenti di "unità nazionale e popolare" perpetuando sotto la loro copertura
un assetto profondamente ingiusto di cui l'esercito è forse uno degli esempi
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più macroscopici, ma non certo l'unico o il più grave nella sua portata. Ma
lo Stato attraverso i suoi codici e le leggi fasciste, ha violentemente
contestato il diritto dei pacifisti ad esprimere questa diversità.
A Bologna il Gruppo d'Azione Nonviolenta organizzò per il 4 novembre
1966 un digiuno di 28 ore di protesta e di richiamo "per una diversa
interpretazione del 4 novembre" durante il quale furono raccolte un migliaio
di firme di adesione allo spirito del digiuno.
Passando anche la notte all'addiaccio, la manifestazione, portata avanti
da una trentina di persone sostenne la necessità, attraverso la personale
discussione, continua e accesa, di un lavoro di educazione per il
raggiungimento degli obiettivi pacifisti. Anche con la moltiplicazione di
iniziative di questo tipo i gruppi antimilitaristi crearono le occasioni per
coinvolgere nuove persone influenzate dal clima veramente democratico e
libero che le caratterizzava. Ma il clima di diffidenza verso il modo in cui
gli antimilitaristi celebrano il 4 novembre si diffuse anche dentro la chiesa
cattolica: un episodio significativo è quello legato ad Alex Saltuari, frate
francescano del MIR e dei Gruppi Nonviolenti Bolognesi (GNB) che,
avendo partecipato a una manifestazione antimilitarista il 4 novembre 1969,
l'anno dopo ricevette dal suo padre provinciale la diffida a continuare in
queste attività.
In seguito Saltuari, su esplicita richiesta del cardinale Poma, venne
allontanato da Bologna col divieto di fermarsi anche solo a dormire.
Successivamente, uscito dall'ordine, continuò la sua attività nel MIR.
A Firenze nel 1967 avvenne uno degli episodi più gravi di repressione
del dissenso antimilitarista legato alla celebrazione del 4 novembre. A
partire dal 2 novembre fino a tutto il 4, la città fu messa in stato d'assedio
con la massiccia mobilitazione di tutte le forze di polizia disponibili. La
questura vietò la manifestazione organizzata dal gruppo "Avanguardia 67" i
cui responsabili, per il diniego della polizia, non soltanto sottoscrissero la
rinuncia ad effettuare la manifestazione ma addirittura si affannarono ad
inviare disdette a coloro con i quali erano in contatto. Malgrado questa
precauzione, furono effettuati almeno 700 fermi con soste di ore in
questura, notificati fogli di via obbligatori e diffide a chiunque si fosse
aggirato per Firenze con atteggiamento appena un po'eccentrico: furono
fermati anche parecchi boy-scouts che poche ore prima avevano ricevuto i
festeggiamenti del sindaco e del vescovo; ci fu un'irruzione a mano armata
nella sede del circolo anarchico "Camillo Berneri" con perquisizione e
requisizione di materiale vario e il prelievo della trentina di giovani che vi
stavano dormendo, tra cui diversi partecipanti al congresso del Partito
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Radicale (che si svolgeva a Firenze in quei giorni); richiesta di documenti e
spiegazioni a quei cittadini che passeggiavano di notte. Si era venuta a
creare una situazione talmente grave che la sua motivazione poteva essere
trovata solo nel timore che la celebrazione del 4 novembre, coincidendo
anche con l'anniversario della alluvione del 1966, uno dei peggiori esempi
di gestione del territorio da parte dello Stato, potesse trasformarsi da
ordinaria azione di dissenso in una contestazione radicale, simile al clima
vissuto al tempo dell'alluvione in cui la popolazione sfiduciata dalle
lentezze dello Stato diede prova di gestione dal basso. Si volle esorcizzare,
in qualche modo, con quella azione di polizia, il fantasma di una nuova
Caporetto per l'affermazione piena del principio patriottardo e statalista, a
danno di minoranze che si espongono direttamente, senza coperture
parlamentari ad affermare posizioni critiche e di dissenso.
Lo stesso giorno a Lucca, durante il raduno dell'Associazione Nazionale
Bersaglieri in congedo di Firenze, quattro antimilitaristi (Luciano Galli,
Franco Aprile, Bruno Lugano e Mauro Petronì) manifestarono contro la
guerra e contro l'opportunità di celebrare la giornata del 4 novembre in
forma festiva, piuttosto che in forma di lutto, passeggiando nei pressi del
corteo con dei cartelli con le scritte: "Abbasso la festa della morte", "Le
caserme e gli ossari non servono a nulla", "Viva l'obiezione di coscienza"
ecc... Arrestati e incarcerati per una settimana, furono rinviati a giudizio e
assolti dalla Corte d'assise il 3 marzo 1969 "perché il fatto non costituisce
reato".
Il 4 novembre 1968, in occasione dei cinquantenario dell'armistizio
dell'Austria a Bolzano, oltre una cinquantina di studenti manifestarono
sfilando per le vie della città attuando un sit-in mentre tra una marea di
bandiere e di corone i combattenti e reduci, autorità civili e militari
celebravano la vittoria davanti al monumento dei caduti. La contestazione
ebbe un ampio risalto sulla stampa locale e costituì anche un momento di
riflessione su una delle più difficili eredità che la prima guerra mondiale ha
lasciato alla società italiana: il problema sudtirolese. Per gli antimilitaristi
era in discussione la cristallizzazione politica, sociale, economica, culturale
ed umana basata sulla acritica accettazione e perpetuazione del
nazionalismo italiano e del contronazionalismo diffuso tra la popolazione di
lingua tedesca: venne considerato che tutte le soluzioni adottate o anche
prospettate erano compromessi, assai insoddisfacenti, perché non
garantivano l'autonomia e l'autogestione della propria storia da parte della
popolazione locale, tirolese ed italiana.
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E' necessario che l'opinione pubblica dell'Alto Adige sia educata fin da ora a
combattere entrambe queste posizioni, ed a ripudiare ogni celebrazione di
vittoria poiché questi tipi di vittorie sono state ottenute attraverso la brutale
forza delle armi, e non hanno nessun significato morale. Il fatto della
"vittoria" o della "sconfitta" che la guerra comporta non ci dice nulla, poiché
è provocata da motivi privi di un senso morale, o addirittura da motivi che
bisogna ripudiare ( ... ). Le celebrazioni della "vittoria" e gli atteggiamenti
contrari che si notano per esempio da parte del gruppo sudtirolese, hanno
ben precisi significati: si vuole esaltare il potere e l'apparato del potere. Ciò
va a vantaggio indirettamente di tutti i rappresentanti del potere, poiché con
ciò acquistano prestigio (polizia, esercito, autorità in generale, monopolio
della stampa). Un importante passo da intraprendere sarebbe quindi la
diffusione della verità, per giungere all'opposizione del militarismo, che
regna ancora nell'apparato democratico dello Stato. Il fine ultimo resta la
eliminazione dell'esercito italiano (già di per sé inutile). (Da "Die Brucke n.
12/68" denunciato per vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle forze
armate e per istigazione a disobbedire alla legge).

Paragr. 8 - Il ruolo repressivo delle forze armate e lo
scandalo SIFAR
Le iniziative dei movimenti antimilitaristi tendevano a moltiplicarsi e a
svolgersi con sempre più frequente originalità. Se da un lato veniva
contestato pubblicamente l'appiattimento culturale e politico delle ideologie
militari sulle coscienze, dall'altro si cercò lo scontro diretto con le istituzioni
in modo da imporre loro, ogni giorno, qualcosa in termini di conquista.
Legandosi alla prassi e al metodo nonviolento, ogni sit-in, ogni
manifestazione, ogni denuncia e processo affrontato tendeva a cambiare
abitudini, comportamenti profondamente radicati nella polizia, nella
magistratura, nelle autorità militari. Molte iniziative, grazie anche alla
pubblicizzazione data dalla stampa, anche se a volte in maniera strumentale,
contribuirono a rafforzare i gruppi antimilitaristi, alla presa di coscienza
della gente e a radicare la consapevolezza che l'esercito costituisce uno
degli strumenti di repressione a servizio del potere. Si deve a questi gruppi
se l'antimilitarismo incominciò a distinguersi dagli atteggiamenti pacifisti
generici e da tutti i partiti sostenitori dello Stato armato. Ma l'iniziativa di
questi gruppi contribuì fortemente all'apertura di contraddizioni all'interno
delle forze politiche tradizionali. Spesso su singole iniziative, i gruppi
trovavano l'adesione di esponenti politici locali, sensibili a intendere le
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urgenti esigenze di un serio pacifismo. Al 27' congresso nazionale della
Federazione Giovanile Repubblicana che si tenne a Rimini nel 1969 fu
approvato il seguente ordine del giorno:
La FGR, aderendo alla coraggiosa e coerente battaglia che da anni è
condotta col sacrificio e la dedizione personale dai gruppi antimilitaristi
anarchici, radicali e non violenti contro il potere militare, si dichiara
pienamente favorevole al riconoscimento e alla propaganda dell'obiezione di
coscienza ed al progressivo cambiamento delle strutture militari in strutture
civili realmente al servizio del popolo. La FGR inoltre si dichiara pronta, ad
ogni livello (nazionale, regionale, locale), ad un'azione continua e costante
per conseguire gli obiettivi suddetti, attraverso la collaborazione di tutti i
gruppi antimilitaristi e pacifisti.

Nelle città dove vi era una struttura della FGR, gli antimilitaristi insieme
ai giovani repubblicani organizzarono manifestazioni su questa linea.
I gruppi locali, spesso composti da militanti attivi e decisi, per l'obiettiva
durezza dello scontro con l'apparato repressivo ebbero come limite della
propria attività, la precarietà della durata e dei mezzi di diffusione delle
proprie idee. Se nella realtà quotidiana furono ogni giorno capaci di
coinvolgere nelle loro iniziative strati sempre più diffusi di cittadini,
collegando nella lotta al militarismo quella per una società libertaria e
autogestita, l'analisi del militarismo si fermava ad una condanna generica,
individuabile nell'analisi degli aspetti autoritari delle forze armate,
denunciando spesso una difficoltà di fondo a condurre con rigore e
profondità una ricerca sul fenomeno del militarismo nella società
industriale, sul legame tra sviluppo industriale e produzione degli
armamenti, sulle prospettive e sugli scenari politici possibili di un paese che
unilateralmente decide di disarmare. Le analisi degli antimilitaristi
riflettevano anche le difficoltà dei partiti, specie quelli di sinistra, a
rispondere con serietà ad alcune domande fondamentali in materia di difesa,
che prescindessero dalla scelta riarmista. Solo a partire dai primi anni '70
prese avvio un interesse particolare della sinistra italiana verso le forze
armate, in grado di produrre studi non impostati secondo schemi puramente
conservatori o nostalgici, ma secondo analisi complessive sulla storia,
ideologia e funzioni dell'istituzione in una prospettiva antimilitarista o di
ristrutturazione in senso democratico. La politica militare italiana fu quindi
poco discussa negli anni '60 anche perché, rispettando una lunga tradizione,
le forze armate hanno sempre cercato di ridurre al minimo i controlli su
quanto accade nel ministero della difesa.
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Anche la grande stampa e la televisione incoraggiarono volentieri questo
atteggiamento pubblicizzando le parate militari e un patriottismo che
comunque diventava sempre più patrimonio di pochi entusiasti di estrema
destra. In realtà però la crisi delle forze armate fu troppo profonda perché la
stessa stampa potesse ignorarla. Furono pubblicati sempre più spesso
articoli che mettevano in discussione questo o quell'aspetto della vita
politica militare anche se spesso veniva evitato di portare le critiche fino in
fondo e di avanzare proposte precise. Questo interesse che timidamente
avanzava verso la fine degli anni '60 contribuì a far riconoscere che il
tentativo di negare persino la stessa esistenza di una spinta antimilitarista
nel paese era destinato a fallire completamente. Agli antimilitaristi militanti
è spettato il compito di concretizzare ed approfondire queste critiche
coinvolgendo sempre più l'opinione pubblica nella diffusione di
informazioni e di conoscenze su un settore fortemente sensibile soprattutto
in quegli anni, alle tentazioni golpiste e ai condizionamenti della NATO.
Lo scandalo del servizio di sicurezza dell'esercito (SIFAR) e le sue
numerose deviazioni dai compiti istituzionali, come la sorveglianza e la
raccolta di dati sulla vita privata di esponenti politici di primo piano fu uno
dei più gravi del dopoguerra. Lo scandalo, i cui maggiori imputati furono il
generale De Lorenzo, ex capo di Stato Maggiore dell'esercito e i generali
Allavena e Viggiani, scoppiò nel 1967 e assunse sviluppi inattesi quando il
settimanale "L'Espresso" con un articolo di Lino Jannuzzi "Complotto al
Quirinale", pubblicato sul n. 20, rivelò l'esistenza di un presunto colpo di
Stato che grazie all'apparato dei SIFAR sarebbe stato preordinato nell'estate
del '64 con l'aiuto di De Lorenzo, allora Comandante Generale dei
carabinieri, e d'intesa con Segni, allora presidente della Repubblica.
Successivamente emersero nuovi retroscena e nuovi dettagli sulle rivalità
esistenti tra i capi delle forze armate e le collusioni fra gli organi militari e i
partiti politici.
Tutta la vicenda mise in evidenza la carenza di controlli del potere
politico su quello militare e la copertura del governo sulle circostanze che
portarono al tentativo di golpe negando, in nome del segreto di Stato, di
aprire un'indagine parlamentare come richiesto insistentemente
dall'opposizione e da importanti settori della maggioranza. Ma l'apertura
dello scandalo SIFAR ottenne però per un certo periodo l'obiettivo di
mettere completamente in secondo piano il dibattito sulla trasformazione
delle forze armate a favore della discussione sul tentato colpo di stato. In
tale modo i nuovi vertici furono liberi di continuare la ristrutturazione al
riparo da ogni critica e poterono mettere a punto quella che negli anni
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successivi si paleserà come la strategia della strage. Le allusioni al colpo di
stato divennero sempre più frequenti, anche nella polemica tra i partiti, e si
intensificò dopo che in Grecia nell'aprile 1967 una parte dei quadri superiori
dell'esercito andò al potere.
L'accentuazione del carattere repressivo e di condizionamento della
libertà umana dalle forze militari e militariste fu denunciato dalla mozione
del V congresso del PR che si svolse a Ravenna nel novembre 1968:
Il Congresso ritiene, di fronte ai gravi avvenimenti di politica interna ed
internazionale verificatesi nel 1968 (guerra nel Vietnam, consolidamento del
regime dei colonnelli in Grecia, appello all'esercito di De Gaulle durante il
maggio francese, intervento dell'esercito in funzione repressiva in molte città
americane, invasione della Cecoslovacchia, sviluppi in Italia della vicenda
SIFAR) che si siano drammaticamente accentuati i pericoli rappresentati
dalle strutture militari, nazionali e internazionali...

I radicali, d'altra parte, fin dalle prime notizie sullo scandalo SIFAR e
sulle attività di De Lorenzo diffusero alcune informazioni collaborando
insieme al "Movimento Gaetano Salvemini" e al settimanale "L'Astrolabio"
che seguì con una certa attenzione le manovre di potere al vertice della
gerarchia militare, offrendo così lo spazio per una polemica in profondità
sul ruolo delle forze armate.
I radicali non si limitarono ad un fatto giornalistico e pubblicistico ma
cercarono di avviare concrete iniziative politiche promuovendo un
movimento antimilitarista
capace di determinare il distacco delle masse dalle istituzioni militari e dai
miti nazionali e nazionalistici attraverso la lotta contro gli organismi militari,
i loro collegamenti internazionali, la loro logica di espansione e di
prevalenza rispetto ad istituzioni ed esigenze civili, lo spirito autoritario che
presuppongono e diffondono.
La reazione militarista ed autoritaria, mentre va riesumando i miti nazionali
e nazionalistici quale strumento di sopravvivenza e di rafforzamento, si
fonda in realtà su un sistema di repressione internazionale che frena e
sopprime lo sviluppo di ogni autonoma e spontanea evoluzione delle società
nazionali esistenti. In questo contesto deve essere promossa l'obiezione di
coscienza insieme ad ogni altra forma di lotta che valga a contrastare la
funzione oppressiva dell'organizzazione militare.
Sul piano internazionale, la funzione sempre più evidente di polizia politica
internazionale e di fornite di sbocchi apertamente antidemocratici assicurata
dai blocchi militari (NATO e Patto di Varsavia) esige una risposta cosciente
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e intransigente delle forze di sinistra. Va quindi sviluppata all'interno dei
Paesi occidentali e nei confronti dei governi del blocco comunista europeo
una nuova iniziativa internazionalista che rifiuti ogni politica di potenza
come strumento valido per combattere l'imperialismo.

Questa mozione rifletteva in modo articolato e analitico le posizioni
emerse, come abbiamo visto, fin dal 1962-63 in cui l'iniziativa
antimilitarista divenne una scelta prioritaria del PR. Si trattava di posizioni
o obiettivi che sarebbero stati consolidati in successive mozioni.
A fronte della tesi del deperimento delle strutture militari e di una loro
riconversione in strutture civili fatta propria dai radicali e dagli altri
movimenti nonviolenti, il PCI continuò a perseguire il progetto di
democratizzazione e di efficientismo delle forze armate facendo perno
sull'alternativa "esercito di mestiere-esercito di popolo" sollecitando nel
contempo i militari di professione al senso di indipendenza nazionale
umiliato dalla subordinazione alla NATO. Il PCI si impegnò quindi in una
serie di denunce dei vertici delle forze armate che ne avrebbero snaturato il
carattere democratico senza però cogliere fino in fondo quello che era
l'aspetto centrale del problema che spesso si celava dietro queste iniziative:
non la "deviazione" fascista di alcuni ufficiali, ma la preparazione di un
vero e proprio smantellamento delle istituzioni democratiche.
La differenza di impostazione tra il PCI e gli antimilitaristi emerse il 24
maggio 1966 in occasione di una tavola rotonda indetta dal PR a Roma sul
tema "Centro-sinistra e politica estera e militare" a cui parteciparono l'on.
Boldrini (PCI), vice presidente della Commissione Difesa della Camera e
numerosi esponenti antimilitaristi e pacifisti. Gli interventi di Boldrini e di
Pannella furono riportati pressoché per intero nel libro "Le mani rosse sulle
Forze Armate" che il generale Aloja commissionò a Giannettini e Rauti
sulle attività delle sinistre in Italia. Questo testo, che doveva rimanere
segreto, fu pubblicato nel 1975 a cura della Commissione Proletari in Difesa
(PID) dopo esserne venuta in possesso in modo fortunoso; si tratta di un
documento da cui risulta in maniera chiara che le forze armate si dovevano
preparare ad affrontare la guerra civile. Le tesi dei radicali vennero indicate
come quelle più avanzate e pericolose per l'esercito italiano: Pannella in
quella occasione analizzò le nuove tendenze degli stati maggiori occidentali
che avevano avuto il merito di tentare una nuova elaborazione del pensiero
militare, "gli unici che tendono a ridare un po' d'animo al mestiere militare"
a fronte di una certa arretratezza culturale e politica di tutte le sinistre,
malate, di "una certa vecchiaia ideologica".

87

Le nuove leve militari incominciavano a sostenere una forma di
militarizzazione diversa da quella tradizionale: affermarono infatti
l'impossibilità di prevedere lo scoppio di una guerra con la chiamata in
massa delle popolazioni. La conseguenza, come dimostrava la nuova
dottrina militare francese fu la sostituzione della mobilitazione generale con
il criterio della "immobilizzazione generale" nel senso che solo il 10% o il
15% della potenzialità militare sarebbe stata precettata mentre tutti gli altri
sarebbero stati militarizzati sul posto di lavoro impedendo loro, sotto diretto
controllo delle autorità civili e militari di scioperare per una qualsiasi
ragione. Si trattava per Pannella di un cambiamento notevole della
concezione classica del militarismo perché le forze armate non sarebbero
più dipese dalla quantità dei soldati, ma dall'efficienza di un'estrema
minoranza di militari muniti di apparecchiature tecnologiche di alta qualità
fornite dai grandi complessi industriali monopolistici occidentali e dagli
stessi stati in grado di destinare all'esercito e alle strutture militari sempre
più fondi destinati alla ricerca scientifica. In questo modo si sarebbe avuta
una progressiva militarizzazione della società civile e, paradossalmente una
"smilitarizzazione" degli eserciti, funzionale ad un tentativo di
razionalizzazione (riduzione degli effettivi, tendenza a sostituire la
coscrizione obbligatoria con quella volontaria, esercito di tecnici
specializzati, ecc ... ).
In Italia un dibattito del genere emergeva al vertice delle forze armate
solo da pochi anni e
sempre più, anno per anno, le manovre si sviluppano sul concetto delle
infiltrazioni nemiche, sul tentativo di guerriglia, in definitiva - diciamolo
pure - sulla "guerra antipartigiana", perché, sì, di questo si tratta ( ... ). E se
in Italia già arriviamo così, un po' meccanicamente a registrare questa
novità, all'estero i fatti sono infinitamente più gravi ed interessanti.

In questo quadro anche un'obiezione di coscienza al servizio militare
non sarebbe stata sufficiente se non accompagnata all'affermazione di prassi
e tecniche nonviolente che avrebbero potuto sconfiggere davvero i pericoli
insiti nella nuova ideologia militare.
Anche Boldrini mostrò estrema preoccupazione per le tendenze allora in
atto in un esercito teso a collocarsi al di fuori di ogni controllo democratico
e in particolare al di fuori della discrezione del Parlamento. Giudicò
estremamente allarmante la tendenza a moltiplicare le esercitazioni
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antiguerriglia e i corsi d'ardimento che costituirono motivo di profonda
polemica nel corso degli anni '60.
Cosa sono questi corsi d'ardimento? - si chiedeva ad un certo punto Boldrini
- Posso anche capire l'ardimento come momento di esempio; l'ardimento in
guerra fa parte della concezione dell'uomo il quale interviene nel conflitto:
ma quello che è assurdo è concepire l'ardimento come sintesi; il che vuol
dire arrivare al superuomo armato, l'uomo contro la massa, l'uomo che
domina, l'uomo che decide di tutto ed è su questo terreno che oggi si
fabbricano le coscienze dei militari facendo dei medesimi in buona parte dei
"marines", cioè di quegli uomini che sono disposti a tutte le avventure.
Basterebbe portare l'esempio della caserma "Lupi di Firenze" dove sono
allevati veri lupi per dare coraggio ai soldati: questo è un aspetto pazzesco
ed anche tragico del modo come si vuol dare al giovane la coscienza
dell'ardimento.

Tuttavia per Boldrini questi allarmanti sintomi si sarebbero potuti
eliminare recuperando "un orientamento democratico in profondità" nelle
forze armate ribadendo la connotazione popolare dell'esercito che tenga
conto della guerra partigiana, della Repubblica e della Costituzione e, in
genere della battaglia politica dell'antifascismo.

Paragr. 9 - Azioni dirette nonviolente per la Cecoslovacchia
Se è vero che lo scandalo SIFAR provocò una certa iniziativa politica e
parlamentare consentendo un mutamento di rotta rispetto a scelte
precedenti, in realtà l'atteggiamento delle sinistre non cambiò soprattutto
quando l'esercito si presentava sotto abiti rivoluzionari.
La "Primavera di Praga" del 1968 confermò invece clamorosamente le
tesi sostenute dagli antimilitaristi.
Le truppe degli eserciti "popolari" del Patto di Varsavia avevano infatti
invaso un paese colpevole di non garantire più un allineamento politico con
l'alleato sovietico. Veniva quindi confermata ancora una volta la funzione
repressiva e totalitaria dell'esercito, il cui scopo è quello di controllare e di
reprimere con le armi ogni forma di organizzazione democratica dal basso
capace di coinvolgere e di mobilitare migliaia di cittadini. L'invasione della
Cecoslovacchia fornì l'occasione drammatica per iniziative di denunce e di
manifestazioni clamorose.
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A Roma, a Milano, a Pescara e Sulmona furono costituiti dei "Gruppi
per la Cecoslovacchia" che attuarono uno sciopero della fame di 11 giorni
finalizzati al ritiro delle truppe occupanti.
Ma ancora più clamorosa fu l'azione antimilitarista promossa dalla War
Resister's International il 24 settembre 1968 che si svolse
contemporaneamente in tutte le capitali degli stati aderenti al Patto di
Varsavia.
Alla stessa ora dello stesso giorno migliaia di volantini di sostegno alla
Cecoslovacchia vennero distribuiti simultaneamente a Mosca, Varsavia,
Budapest e Sofia. Gli scopi dell'iniziativa furono definiti in quattro punti:
1) rispondere all'appello del popolo cecoslovacco che richiedeva un'azione
internazionale in appoggio alla sua causa;
2) infrangere, sia pur minimamente, la barriera del silenzio e della
distorsione delle notizie sui fatti di Cecoslovacchia;
3) dimostrare che l'opposizione all'occupazione è profondamente sentita dai
movimenti socialisti e pacifisti occidentali;
4) solidarizzare con le proteste aperte e coraggiose svoltesi nell'Unione
Sovietica, nella Repubblica Democratica Tedesca, in Polonia e in Ungheria
contro l'autoritarismo dei vertici dirigenti.

La presenza della WRI con la sua tradizione di lotta contro tutte le
politiche militari garantì l'assoluta indipendenza da ogni intromissione
occidentale nella "controrivoluzione" in Cecoslovacchia: il principale
coordinatore del progetto, l'inglese Michael Randle presidente della WRI fu
condannato più volte per aver preso parte all'occupazione di basi militari e
dell'ambasciata greca a Londra subito dopo il colpo di Stato dei colonnelli,
mentre gli altri partecipanti erano attivamente impegnati nella opposizione
alla politica militare della NATO, alla guerra nel Vietnam e all'armamento
atomico.
Sedici persone di sette paesi diversi presero parte all'azione. Quattro gli
italiani che andarono a Sofia: Marco Pannella, Marcello Baraghini, Antonio
Azzolini e Silvana Leonardi, membri e simpatizzanti del PR organizzazione
che aderisce per l'Italia insieme al Movimento Nonviolento per la pace alla
WRI. I manifestanti riuscirono a distribuire migliaia di volantini (5.000 solo
a Sofia) e a spedirli per posta a cittadini scelti a caso negli elenchi
telefonici. A Varsavia i cinque danesi partecipanti all'azione, riuscirono ad
erigere lo striscione dinanzi alla sede del Partito comunista mentre a Mosca
uno dei due dimostranti, non ritrovando più il suo compagno per un
disguido alla partenza, agganciò un lato dello striscione al chiodo di una
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palizzata e l'altro al proprio vestito, in modo da poter distribuire liberamente
i volantini. Tutti i dimostranti furono espulsi dai Paesi anche se dichiararono
che il trattamento delle varie polizie fu correttissimo. Il testo del volantino
conteneva un resoconto preciso dei fatti relativi all'occupazione della
Cecoslovacchia e si affermava che essa non rappresentava altro che il
tentativo di impedire al popolo cecoslovacco la libera ricerca della propria
forma di democrazia socialista. Inoltre venne messo in risalto come
l'invasione dei Paese avrebbe rafforzato la NATO e indebolito la possibilità
di giungere alla fine della guerra nel Vietnam. Il testo rivolgeva infine un
appello ai cittadini ad intraprendere qualsiasi possibile azione pacifica per
ottenere il ritiro delle truppe del loro Paese dalla Cecoslovacchia.
L'azione nelle quattro capitali fu un modo significativo da parte di
gruppi ed organizzazioni minoritarie per richiamare l'attenzione
dell'opinione pubblica e delle forze politiche perché superassero la paura di
intraprendere iniziative di pace di fronte alla gravità dei fatti cecoslovacchi.
Non c'è dubbio che il successo dell'operazione, considerando anche i bassi
costi, fu superiore ad ogni aspettativa. Aver diffuso poche migliaia di
volantini voleva dire che presumibilmente erano stati letti da molte migliaia
di cittadini senza contare che per esempio in Bulgaria i quattro italiani
hanno dovuto partecipare ad una conferenza stampa per giornali e
televisione organizzati dai servizi di sicurezza al fine di mostrare al popolo
bulgaro "i provocatori occidentali". Il raffronto per chi aveva ricevuto il
volantino con l'informazione di regime dovette essere stato sicuramente
facile. Infine l'azione rilanciò in occidente la WRI che riuscì a conquistare
titoli di scatola su gran parte dei giornali occidentali anche se in Italia
l'azione passò più in sordina.
L'iniziativa di una manifestazione così coraggiosa inserì una voce di
dissenso proveniente da democratici occidentali all'invasione della
Cecoslovacchia e divenne anche l'indicazione di un metodo di lotta politica
nonviolenta in grado di rimettere nelle mani dei cittadini con azioni
esemplari, la possibilità di intervento politico, sottraendolo, per quanto
possibile, alle diplomazie dei gruppi dirigenti. L'azione diretta nonviolenta,
se fosse diventata di massa avrebbe rappresentato infatti un metodo capace
di mettere in crisi le strutture autoritarie dello stato grazie anche al ruolo che
in essa assume l'opinione pubblica. Gli antimilitaristi sostennero che senza
questo appoggio, le proteste contro l'invasione della Cecoslovacchia da
giuste ed efficaci, sarebbero rimaste confinate a dichiarazioni vuote e
declamatorie.
Così commentò Capitini l'azione dei Paesi dell'est:
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Il fatto che l'iniziativa della WRI abbia trovato aderenti e realizzatori anche
in Italia, ha un significato che è bene far rilevare. Si tratta di affermare tre
principi:
1) il principio che l'opinione pubblica in tutti i Paesi deve essere esattamente
informata, se noi vogliamo il superamento della violenza e il migliore
sviluppo della civiltà a quel tipo di socialismo per il quale, durante il
fascismo, abbiamo incontrato la lotta e la prigione;
2) il principio che tutti si sentano danneggiati per un atto di imposizione
violenta, e perciò si muovano per un fermo e amichevole avvertimento, in
modo che le vittime non si sentano sole;
3) il principio che all'azione di resistenza nonviolenta, come in
Cecoslovacchia, azione che mira alla persuasione e non alla distruzione,
risponda con pari nobiltà la revisione dell'atteggiamento da parte degli
ostentatori della forza armata.
Queste prove di internazionalismo, cioè di amicizia, sono persone persuase
del metodo nonviolento che le danno con animo fraterno.

Paragr. 10 - Le marce e i congressi antimilitaristi
Tra le varie iniziative di azione diretta che si andavano diffondendo alla
fine degli anni '60 nella lotta pacifista, vanno collocate le Marce
Antimilitariste Milano-Vicenza organizzate ogni estate a partire dal 1967;
tali marce si posero come iniziativa di grande originalità rispetto a
manifestazioni consimili (l'ultima, in ordine di tempo di un certo rilievo fu
quella del 4 ottobre 1966 - S. Francesco - "contro tutte le guerre, contro il
terrorismo e la tortura", da Santa Maria degli Angeli ad Assisi), per la
ricerca di un dialogo diretto e costante con la popolazione, per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza, per il disarmo unilaterale, per il
rifiuto della NATO e contro tutti gli eserciti. Divisa in tappe di 30 o 40 Km.
al giorno per un percorso di oltre 250 Km. in poco più di una settimana la
marcia attraversava decine di paesi e città, promuovendo comizi, iniziative
nonviolente, manifestazioni serali sotto forma di incontri-dibattito effettuati
regolarmente al termine di ogni tappa, occasione per l'incontro e lo scambio
di idee fra i marciatori in un rapporto spontaneo liberato dai linguaggi e
dagli atteggiamenti di stampo comiziesco.
Al di là delle singole azioni dirette era presente il valore della possibilità
di contatto con un numero straordinario di persone senza il diaframma
intimidatorio del discorso calato dall'alto dal politico o dall'intellettuale di
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mestiere, per cui la gente aveva la possibilità e la capacità di dire il proprio
pensiero in un rapporto di spontanea sincerità e dialogo venendo a creare un
formidabile strumento di informazione e di educazione politica,
originalissimo. Vennero distribuiti ogni volta decine di migliaia di volantini
(fino a 100.000) che avrebbero supplito almeno in parte alla mancanza di
informazione sulla realtà militare. L'appello alla partecipazione alla seconda
edizione della marcia dell'estate 1968 sottolineava con particolare efficacia
questi aspetti:
L'esperienza dello scorso anno ci ha convinti che questo tipo di azione
diretta è il solo che ci è dato utilizzare oggi, per entrare in contatto con la
popolazione, per fare dei temi antimilitaristi una, cosciente battaglia politica.
La testimonianza diretta è il metodo di contestazione che vogliamo usare
nella lotta contro le basi USA e Nato in Italia e contro l'esercito italiano.
Lottando contro il nostro esercito e contro le basi americane si ha un
concreto ed effettivo contributo alla lotta di liberazione dei popoli e un
particolare contributo che le generiche manifestazioni di solidarietà sono ben
lungi dal fornire. E ciò perché il grado di compromissione del nostro esercito
e dei nostri fabbricanti d'armi con gli eserciti aggressori e imperialisti son
ben maggiori e più gravi di quanto non si creda e non si pensi. (Con le armi
fabbricate in Italia si combatte contro il popolo vietnamita).
L'esercito italiano è integrato e compromesso con tutto il fascismo europeo:
esso appoggia ed assiste gli eserciti greci, spagnoli, portoghesi, fornendo
loro un servizio di assistenza tecnica per i loro mezzi bellici. La Fiat si
arricchisce fabbricando gli aerei F. 104 che cadono con regolarità
impressionante.
In Sudamerica gli ufficiali degli eserciti oppressori sono stati educati e
istruiti ai corsi antiguerriglia che l'esercito italiano teneva a Civitavecchia (
... ).

Promosse dal Partito Radicale, le marce sono state sempre organizzate e
autogestite dai marciatori. 1 gruppi libertari e nonviolenti costituirono la
maggior parte delle forze partecipanti: Federazione anarchica giovanile
italiana, Dialogo 66, Gruppo Anti-H, Provos di Bergamo, Onda Verde,
London Pledge Peace Union, Servizio civile volontario, Movimento
Nonviolento per la pace, Gruppo anarchico di Castelbolognese, Circolo
culturale "E. Canzi" di Piacenza, Gruppo azione pacifista di Sulmona,
Circolo di cultura internazionale di Venezia, Corpo Europeo della pace di
Torino, "L'incontro" di Torino, altri gruppi e vari militanti della sinistra
furono per anni il nucleo di base che diede vita alla marcia. Con sit-in
dinanzi al carcere militare di Peschiera del Garda ove sono detenuti gli
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obiettori di coscienza e di fronte alle istallazioni NATO di Vicenza sede di
forti contingenti di truppe USA, i manifestanti intendevano caratterizzare
l'iniziativa come profondamente nonviolenta in grado di rafforzare le
proprie indicazioni politiche di opposizione integrale alla guerra e alla
violenza.
Gli anni '60 si chiusero con il tentativo di coordinare le varie iniziative
antimilitariste diffuse sul territorio al fine di rendere più efficace il
confronto con il potere e il dialogo con la popolazione. Si volle anche
potenziare il collegamento tra i gruppi, rafforzarne l'azione e determinare
iniziative comuni. Il 28 settembre 1969 si tenne a Bologna il 1° convegno
dei gruppi antimilitaristi in cui fu deciso di dar vita ad un bollettino interno
di collegamento tra i gruppi, di potenziare le azioni per il 4 novembre con
un manifesto murale unitario e iniziative di piazza a livello regionale,
organizzare una nuova forma di obiezione di coscienza legata al rinvio del
congedo militare, preparare una dichiarazione di corresponsabilità con quei
consiglieri comunali di Reggio Emilia incriminati per un ordine del giorno
di solidarietà con le iniziative di don Milani e costituire un "Comitato pro
Vittime Politiche" con l'obiettivo di tutelare gli antimilitaristi insidiati da
interventi polizieschi attraverso l'organizzazione di iniziative (raccolte di un
fondo, di ogni possibile documentazione sulla materia e la messa a punto di
un elenco di avvocati sempre disponibili a dare ogni assistenza legale) per la
migliore tutela della libertà di espressione sancita dalla Costituzione.
Il 4 novembre dello stesso anno, malgrado la coincidenza con le
manifestazioni di piazza, si tenne a Milano a conclusione del congresso del
PR il congresso antimilitarista a cui parteciparono oltre ai radicali, gruppi
antimilitaristi, anarchici, pacifisti e rappresentanti delle federazioni
giovanili dei partiti. Il congresso basato su quattro relazioni (Pannella,
Mellini, Dessy e Viola) tentò di fornire delle riflessioni sul pensiero militare
e sulle nuove forme di autoritarismo. Emerse dal dibattito la necessità di
passare dal piano negativo dell'antimilitarismo al piano positivo di proposte
concrete attraverso l'individuazione delle responsabilità della sinistra
ufficiale e dei sindacati che non avevano ancora colto la funzione oggettiva
di classe dell'esercito e la necessità della riconversione della produzione
bellica. La prospettiva del mondialismo come superamento degli stati
nazionali, la lotta contro le malattie, l'indigenza, l'analfabetismo e l'urgenza
di introdurre una legge sulla obiezione di coscienza e sul servizio civile
alternativo furono i temi individuati come necessari per fornire un progetto
politico alternativo alla struttura militare.
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Le violazioni dei diritti civili anche all'interno delle forze armate
avrebbero comportato la necessità, anche per allargare la base del
movimento, di accettare il contributo degli antimilitaristi non integrali che si
battevano dentro le caserme al fine di denunciare le assurdità e le
incongruenze della struttura militare senza dimenticare l'obiettivo di fondo
che è quello del superamento e non della razionalizzazione dell'esercito.
Si posero le basi di quel collegamento, pur contraddittorio, con il
movimento dei soldati che rivendicò la necessità della lotta nell'esercito,
contro il sistema, destinato a costituire una delle costanti nella battaglia
contro il militarismo negli anni '70. La convergenza tra il movimento
antimilitarista nonviolento e quello di nuova sinistra presente nelle caserme
fu, come vedremo, fondato sul rifiuto della gerarchia e sulla richiesta di
maggiore libertà nelle caserme.
Al congresso antimilitarista, la relazione di Ugo Dessy portò invece un
contributo alla conoscenza del militarismo in Sardegna documentando i
gravi danni derivanti all'economia per gli insediamenti di basi americane.
La militarizzazione dell'isola ebbe un episodio emblematico nel giugno
1969 ad Orgosolo quando pastori e contadini manifestarono, insieme ad
alcune centinaia di compaesani, contro la creazione di un campo militare
estivo a "Pratobello", nelle campagne del Supramonte di Orgosolo,
occupando anche i pascoli che sarebbero stati distrutti dalle manovre
militari NATO. Il 23 giugno parà e carabinieri si scatenarono contro gli
occupanti accerchiando il paese ed eseguendo un rastrellamento di massa:
vennero arrestate centinaia di persone e 48 pastori e contadini furono
denunciati (poi prosciolti per amnistia nell'ottobre 1975) per blocco stradale,
violenza e minacce a pubblico ufficiale. Chi impaurito, si rifiutò di aprire ai
parà vide abbattuta a colpi di mitra la porta della propria casa.
Dessy ha più volte fornito, anche in sede di congressi antimilitaristi e
radicali, ampia documentazione sul processo di militarizzazione della
Sardegna pienamente funzionale agli interessi militari degli USA nell'area
mediterranea denunciando anche i casi di opposizione dura, come per i fatti
di Pratobello, da parte della popolazione. In un volumetto edito nel 1972
"Sardegna: un'isola per i militari" oltre a fornire un lugubre e micidiale
elenco di rampe di missili, aeroporti per bombardieri supersonici, poligoni
di tiro, campi di addestramento per unità corazzate, basi per sommergibili
ed armamento nucleare, Dessy denuncia, contribuendo ad aprire la strada ad
un impegno antimilitarista militante contro le servitù militari in Sardegna, la
volontà di autonomia della popolazione repressa dalla stoltezza della classe
dirigente. Scrisse Dessy:
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Terra di esilio e di confino per prigionieri di guerra, oppositori politici,
gruppi etnici e religiosi indesiderati, funzionari incapaci e preti eretici, la
Sardegna è mantenuta in una immobile condizione di sottosviluppo; questa è
infatti la situazione ideale perché il potere militare possa agire indisturbato,
sperimentando nuove tecniche di guerra, addestrando nuovi corpi militari e
di polizia specializzati nella repressione dei moti popolari.

Le indicazioni emerse dal congresso antimilitarista costituirono, quindi,
terreno fertile di iniziativa libertaria e democratica per un movimento che
fondava la sua lotta sempre più su basi analitiche rigorose oltre che su forti
motivazioni ideali. La battaglia per il riconoscimento della obiezione di
coscienza, attraverso varie fasi nel corso del decennio, fu, parallelamente
alle altre iniziative, la prova di tornasole del passaggio ad un antimilitarismo
più maturo.

Paragr. 11 - L'obiezione di coscienza
Gli anni '60 si aprirono con una polemica suscitata dalla decisione del
regista francese Claude Autant-Lara di girare in Italia il film "Non uccidere"
dedicato all'obiezione di coscienza. Il film, che non si poté realizzare nella
Francia del militarista De Gaulle, venne vietato anche in Italia costringendo
il regista a trasferirsi in Jugoslavia ove trovò comprensione ed aiuto. Il film
è tratto da una storia realmente accaduta. Un giovane francese non vuole
indossare l'uniforme perché, come cattolico, si rifiuta di uccidere e viene
quindi processato e condannato come obiettore nel 1948 dallo stesso
tribunale militare, quello di Reully, che giudica e assolve un giovane
tedesco anch'esso cattolico colpevole di aver fucilato dei partigiani.
La sceneggiatura tenne conto anche delle indiscrezioni di alcuni giudici
del Tribunale, delle dichiarazioni dell'imputato, dei suoi familiari e
conoscenti. Interpretato da Laurent Terzieff (l'obiettore), Horst Franck (il
tedesco), da Susanne Flon e arricchito dalle canzoni di Aznavour, il film,
presentato anche alla Mostra cinematografica di Venezia, ebbe giudizi
positivi dalla critica anche per il rigore morale e la carica polemica con cui
mostra l'assurdità del Tribunale militare che ha usato nei confronti dei due
imputati un criterio opposto, condannando chi doveva assolvere e
assolvendo chi doveva condannare. Veniva investita anche la mentalità
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religiosa, l'ipocrisia del clero, il militarismo e l'incapacità dell'ordinamento
di salvare la pace.
Il film fu però escluso dal circuito delle sale cinematografiche dalla
Commissione Ministeriale sulla Censura perché, esaltando la figura
dell'obiettore di coscienza, configurava il reato di istigazione a delinquere.
Alcuni deputati socialisti presentarono un'interrogazione parlamentare
per l'uso anticostituzionale della censura senza far cenno alle questioni
sollevate dal film su cui gli organi vaticani e "Civiltà cattolica"
polemizzarono aspramente. Il sindaco di Firenze La Pira scelse allora la
strada della disobbedienza civile, così poco praticata fino ad allora dai
cattolici, decidendo di far proiettare il film nel Salone della Mostra
dell'Artigianato con accesso riservato alle maggiori personalità del mondo
politico e culturale. Furono avvertiti dell'iniziativa anche il Prefetto e il
Questore. A Palazzo Vecchio consegnò un premio simbolico ai direttori dei
15 giornali nazionali che avevano preso posizione contro la censura "per
contributo a difesa della libertà di manifestazione artistica". Ma la sua
iniziativa mirava a sensibilizzare sulla necessità del pieno rispetto della
coscienza e di agire per un mondo senza guerre. Le autorità riprovarono il
gesto di La Pira che, denunciato, dopo varie vicissitudini giudiziarie, fu
prosciolto nel 1964 "perché il fatto non costituisce reato".
Il film di Autant-Lara a distanza di cinque mesi dal veto della
Commissione per la censura di primo grado ottenne nel 1962 il nulla-osta
per la proiezione sugli schermi anche se furono apportati tagli e modifiche
riguardanti le dichiarazioni del sacerdote chiamato a testimoniare nel
processo a carico dell'obiettore di coscienza e le dichiarazioni dello stesso
imputato nel corso della sua autodifesa dinanzi al tribunale militare. Si
trattava di parti fondamentali che denunciavano l'ambiguità della chiesa
cattolica verso il problema della guerra. Il mensile "L'incontro", nel numero
di aprile 1962, pubblicò i dialoghi censurati al fine di far conoscere ai lettori
il testo originale. La questione sollevata dal film di Autant-Lara
coinvolgeva ormai il mondo politico e culturale in dibattiti sulla libertà di
espressione e sull'obiezione di coscienza. Alla fine del 1961 si costituì a
Roma un Comitato nazionale che aveva il programma di promuovere una
campagna per ottenere il riconoscimento giuridico dell'obiezione di
coscienza a cui aderirono numerose personalità (tra cui i deputati Paolo
Rossi, Riccardo Lombardi, Giuseppe Perrone Capano, lo scrittore Ignazio
Silone, gli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Leopoldo Piccardi e Giorgio
Peyrot, Aldo Capitini, Guido Calogero, Nicola Chiaromonte).
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Quando ancora non si erano placate le polemiche sul film "Non
uccidere", si aprì il caso del cattolico Giuseppe Gozzini di Cinisello
Balsamo che il 13 novembre 1962 si rifiutò di indossare nella caserma di
Monza la divisa militare. Gozzini motivava il suo rifiuto con le tesi del
radicalismo evangelico innescando così una violenta discussione all'interno
del mondo cattolico. La stampa cattolica ufficiale plaudì alla sentenza di
condanna inflittagli il 1° gennaio 1963 e criticò le sue motivazioni religiose
ripetute in aula. Gozzini, definì un po' generica la qualifica di obiettore di
coscienza limitata al servizio militare che "presuppone tutta una concezione
dell'uomo, figlio di Dio, e dei rapporti tra gli uomini, tutti fratelli in Cristo,
come traspare dalla rivelazione cristiana di cui vorrei essere umile
testimone". La sua era la protesta contro la fame e l'ingiustizia dei poveri e
degli sfruttati in tutto il mondo. Traspariva dalla sua dichiarazione di
obiezione la consapevolezza che il rifiuto del militare non poteva limitarsi a
motivazioni religiose, ma doveva coinvolgere anche la sfera politica entro la
quale il servizio militare agisce.
In solidarietà con Gozzini si mosse padre Balducci che in una breve
intervista sul "Giornale del Mattino" sostenne che, secondo gli ultimi
pronunciamenti della chiesa, in caso di guerra totale (atomica,
batteriologica, chimica - ABC) il dovere del cristiano era la diserzione.
Balducci, attivo nella chiesa fiorentina che già manifestava segni di
profondo fermento per la presenza di don Milani e la crisi dell"'Isolotto", fu
denunciato: assolto in prima istanza fu condannato a 8 mesi con la
condizionale il 15 ottobre, in appello. La condanna di Balducci suscitò
numerose reazioni. Anche in quell'occasione La Pira venne denunciato, per
aver espresso pubblicamente la propria solidarietà. Le condanne di Balducci
e Gozzini aprirono comunque un confronto nel paese. Il fronte cattolico era
spaccato. Da un lato la gerarchia ufficiale temeva che il riconoscimento
dell'obiezioni di coscienza avrebbe aperto la strada ai comunisti tesi alla
conquista del potere. L'Osservatore Romano, in un corsivo del vice direttore
Federico Alessandrini, intervenendo sul processo a Gozzini, scrisse infatti
che l'episodio suscitava discussioni e polemiche nelle quali, come al solito,
si distinguono giornali e riviste di estrema sinistra i quali non hanno niente
da eccepire allo stato di cose nei Paesi cosiddetti socialisti ove il rifiuto del
servizio militare non è neppure pensabile; ma lo difendono quando si
manifesti nei paesi "capitalisti" perché vedono nel fenomeno un nuovo
indizio della dialettica interna che travaglierebbe un mondo condannato.
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Nel 1966 venne ristampato un saggio di A. Gomez De Ayala con lo
scopo di confutare tutte le tesi a favore dell'obiezione di coscienza:
Il cattolico che voglia doverosamente uniformarsi all'insegnamento della
Chiesa non dovrebbe avvalersi di quel diritto che in ipotesi la legge gli
concedesse ( ... ). Per il Cattolico, quindi, che intende cattolicamente
operare, ricercando la vera dottrina della Chiesa ed uniformandovisi, nessun
sostanziale mutamento dovrebbe derivare da un'ammissione o meno da parte
dello Stato dell'obiezione di coscienza al servizio militare.

L'obiezione di coscienza, attraverso un suo riconoscimento, avrebbe
costituito un'arma micidiale perché sarebbe venuta meno ogni sicurezza
dello Stato di fronte a potenziali aggressori.
La gerarchia ecclesiastica si faceva interprete della conservazione dello
stato in quanto tale, senza por mano ai problemi di coscienza che derivano
dalla scelta obiettrice irrigidendosi su una posizione che non ammetteva
possibili alternative.
Nel 1964 furono presentati nuovi progetti di legge da parte di singoli
deputati democristiani e socialisti. Trionfalmente "L'incontro" del marzo
1964 titolò a nove colonne che "Il Governo riconosce il diritto degli
obiettori" solo perché un sottosegretario aveva dichiarato che il governo
aveva allo studio "una soluzione equilibrata che corrisponda ad una più
avanzata coscienza del problema". In realtà anche questi progetti furono
destinati ad un rapido naufragio. Intanto si diffuse la mobilitazione nelle
piazze. A Roma, Bologna, Firenze, Milano, Padova e Rovigo, piccoli gruppi
di manifestanti appartenenti ai gruppi di azione nonviolenta (GAN)
organizzarono volantinaggi e manifestazioni che ebbero un notevole
successo da parte della popolazione. A Roma, i manifestanti furono ricevuti
dalla presidenza della Camera dei Deputati, mentre a Milano per un divieto
della questura a qualsiasi manifestazione fu deciso di tener conto del divieto
e agire con una singolare azione nonviolenta: due soli dimostranti entrarono
in azione l'uno indossante una casacca con la scritta: "Sia discussa la legge
per l'obiezione di coscienza" l'altro diffondendo un volantino. Dopo circa
una ventina di minuti furono fermati da un agente in borghese. Stessa sorte
toccò ad un'altra coppia che entrò in azione subito dopo. Infine altre tre
dimostranti pur mossisi isolatamente e in tempi successivi furono fermati.
Per questa iniziativa, i manifestanti furono denunciati per infrazione all'art.
650 del CP, per manifestazione non autorizzata (che prevede multa e arresto
fino a tre mesi). Fu denunciato anche il GAN di Padova per una
manifestazione analoga.
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In questo clima poliziesco era già un successo riuscire a sensibilizzare i
cittadini attraverso iniziative che rendessero pubblico il dramma degli
obiettori in carcere, visti ancora da alcuni "autorevoli" psichiatri come
risultante di "uno stato difettuale schizofrenico".
Le difficoltà per gli antimilitaristi aumentarono anche per la scarsità di
informazioni sui casi di obiettori in prigione. Si imposero all'opinione
pubblica nel 1965 quelli di Ivo Della Savia, anarchico, e Giorgio Viola,
cattolico, che condussero le loro obiezioni congiuntamente. Ma fu con
l'obiezione di Fabrizio Fabbrini, condannato ad un anno ed otto mesi di
carcere nel febbraio 1966, che si tornò a drammatizzare la questione.
Fabbrini restituì la divisa di aviere ai propri comandanti a pochi giorni dalla
fine del suo servizio militare, compromettendo una brillante carriera
universitaria. Accusato di esibizionismo dai giudici militari per la sua
obiezione, dichiarata nell'imminenza del congedo, Fabbrini, cattolico
convinto, motivò il suo gesto perché il cristiano ha il dovere di non usare
violenza e deve condannare ogni tipo di guerra compresa la guerriglia o la
guerra partigiana.
Fabbrini si pose anche il problema della difesa che è sempre stato
affrontato dagli stati come un pretesto per riarmarsi:
Il fatto è che se si accetta, anche in ipotesi, la guerra di difesa, si dovrà
accettare di conseguenza anche la corsa agli armamenti, in vista di quella
guerra: e le armi di uno Stato possono far paura all'altro Stato e mantenere
un equilibrio da vigliacchi, cioè fondato sul timore, anzi sul terrore. Ma
quando l'equilibrio si viene ad incrinare, ecco che si scatena il finimondo:
poiché le armi, se le si posseggono, prima o poi le si useranno.

Bisogna quindi spezzare la spirale della violenza avendo il coraggio di
disarmarsi unilateralmente, unica alternativa ad ogni concezione della difesa
che inevitabilmente comporta la preparazione di nuove guerre con armi
sempre più colossali e sofisticate. Fabbrini dà quindi anche una risposta
politica di contestazione del concetto teologico della "legittima difesa" per
riaffermare il principio per il cristiano di non impugnare le armi, né di
offesa né di difesa, contro chiunque.
Ma è con il processo a don Milani che il dibattito sull'obiezione di
coscienza e lo scontro politico e ideale con l'ideologia militarista riprese
vigore dopo che correva il rischio di morire per indifferenza o per
conformismo.
L'occasione fu offerta da un gruppo di cappellani militari che per
l'anniversario della Conciliazione, il 1° febbraio 1965, stilarono un
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documento in cui si affermava che la "cosiddetta obiezione di coscienza"
viene considerata "estranea al comandamento cristiano dell'amore, è
espressione di viltà". Nei giorni seguenti don Lorenzo Milani diffuse a molti
giornali una lettera di risposta, che fu pubblicata solo dal settimanale
comunista "Rinascita". La lettera fece rumore; gli ambienti di destra,
scandalizzati reagirono con la solita denuncia per vilipendio da cui fu
assolto, insieme a Luca Pavolini, direttore del settimanale, in prima istanza
il 17 febbraio 1966 ma, su ricorso del pubblico ministero, la corte d'appello
lo condannò quando, dopo una lunga malattia, era già morto.
Ai giudici del primo processo don Milani, ormai gravemente malato
inviò una lunga lettera di autodifesa in cui ribadì il proprio credo
antimilitarista, che fu ristampata, con gli altri documenti del processo nel
volume "L'obbedienza non è più una virtù". Il titolo deriva da
un'esortazione:
Avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui
l'obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni,
che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a
Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto.

I documenti di don Milani costituirono una circostanziata difesa del
primato della coscienza con riferimenti anche ai testi tridentini sulla
disobbedienza allo Stato. Ma, accompagnando questa difesa all'esame
storico delle forze armate italiane con la quale dimostra che sono state
sempre fautrici di aggressioni e sempre vissute come una maledizione dal
popolo, don Milani denunciò il carattere classista dell'esercito individuando
nell'obiezione di coscienza uno strumento di opposizione politica di alto
valore morale.
Nell'ultima parte della complessa lettera che scrisse ai giudici, don
Milani affronta il problema dell'uccisione dei civili in guerra e della guerra
nucleare, dimostrando il definitivo tramonto della nozione di guerra giusta
di fronte alla novità dell'era atomica.
La Chiesa non ha mai ammesso che in guerra fosse lecito uccidere civili, a
meno che la cosa avvenisse incidentalmente cioè nel tentare di colpire un
obiettivo militare. ( ... )
Sappiamo tutti che i generali studiano la strategia d'oggi con l'unità di misura
del megadeath (un milione di morti) cioè che le armi attuali mirano
direttamente ai civili e che si salveranno forse solo i militari. (...) Dunque in
casi del genere il cristiano deve obiettare anche a costo della vita. Io
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aggiungerei che mi pare coerente dire che a una guerra simile il cristiano non
potrà partecipare nemmeno come cuciniere.

E a proposito della guerra atomica l'inadeguatezza della teologia è
ancora più evidente:
E' noto che l'unica "difesa" possibile in una guerra di missili atomici sarà di
sparare circa 20 minuti prima dell'"aggressore". E se uno Stato spara 20
minuti dopo, la sua non sarà una difesa ma una vera e propria vendetta.
Allora la guerra difensiva non esiste più. Allora non esiste più una "guerra
giusta" né per la Chiesa né per la Costituzione. A più riprese gli scienziati ci
hanno avvertiti che è in gioco la sopravvivenza della specie umana. (Per
esempio Linus Pauling premio Nobel per la chimica e per la pace). E noi
stiamo qui a questionare se al soldato sia lecito o no distruggere la specie
umana?

Intanto il Concilio Vaticano Il anche su sollecitazione dei nonviolenti
approvò negli ultimi mesi una dichiarazione a netto favore degli obiettori;
ma solo una settimana prima della chiusura (l'8 settembre 1966) questa fu
mutata in una dichiarazione che voleva evitare di prendere posizione sul
problema. La chiesa cattolica continuò quindi a mostrarsi reticente nei
riguardi dell'obiezione di coscienza. Bisognerà attendere il 1969 per avere la
prima presa di posizione, a favore dell'obiezione, proveniente da un
organismo ufficiale cattolico e cioè dal Segretariato della Commissione
pontificia Justitia et Pax. Nel documento si affermava chiaramente "che il
cattolico (sia in tempo di servizio che al di fuori del tempo di servizio) può
essere un obiettore di coscienza "a causa della sua formazione e della sua
fede religiosa". Di conseguenza si mostrò estrema preoccupazione per
l'atteggiamento dei tribunali militari che ancora non riconoscevano i motivi
di coscienza dell'obiettore cattolico. Il documento segnò una svolta notevole
per l'atteggiamento della chiesa sul problema, arrivando a raccomandare al
clero, ai laici e alle organizzazioni cattoliche di diffondere l'informazione
sul servizio militare, sull'obiezione di coscienza e di impegnarsi per
l'organizzazione del servizio civile alternativo.
Digiuni, manifestazioni di fronte alle carceri militari e appelli si
moltiplicarono alla fine degli anni '60 sollecitati da nuovi casi di obiettori
incarcerati, mentre la risposta del governo fu quella di far approvare nel
1966 una legge (c.d. legge Pedini) che introdusse una specie di servizio
sostitutivo all'estero del servizio militare, però molto limitato. L'elevata
qualifica professionale, il limitato numero di posti e il preciso rapporto di
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impiego con una ditta o un ente statale o assistenziale, hanno fatto sì che la
legge avesse un'applicazione molto ridotta a vantaggio di un limitato
numero di privilegiati a disposizione di ditte ed enti interessati ad impiegare
personale poco pagato e poco garantito.
Malgrado questa legge che cercava di tamponare l'obiezione di
coscienza senza neppure chiamarla per nome, il problema diventava maturo
anche per una maggiore sensibilità di alcuni parlamentari.
Intanto alla fine del 1967 furono resi noti i dati ufficiali sugli obiettori in
carcere. Questi dati numerici sono di difficile verifica perché non tengono
conto dei casi di obiezione di coscienza al di fuori di una dichiarazione
esplicita di non collaborazione con le forze armate. Ecco la progressione
resa pubblica: 1961, 4; 1962, 11; 1963, 14; 1964, 16; 1965, 24; 1966, 41;
1967 (fino a novembre) 36. Alla data dei novembre 1967 si trovavano in
prigione 77 obiettori, mentre complessivamente dal dopoguerra ne sono
stati condannati (ufficialmente) 209.
La crescita numerica si è venuta accompagnando per molti obiettori ad
una radicalizzazione delle motivazioni con le quali hanno affrontato
tribunali, processi e condanne.
Il 19 giugno 1969 si costituì a Roma la "Lega per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza" per iniziativa dei parlamentari che avevano
depositato i disegni di legge e sostenuta dai gruppi e singole personalità di
diverse tendenze politiche e religiose da tempo in prima linea per ottenere il
riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza. Promotrice di dibattiti
e manifestazioni, la Lega nella dichiarazione programmatica sancita nel
1969, approvò i punti basilari per una nuova legge:
a) la effettiva regolamentazione di tutti i casi di obiezione di coscienza;
b) la creazione di uno o più servizi civili all'interno od all'estero, non
armati, alternativi al servizio militare;
c) l'automaticità della sospensione della chiamata alle armi
dell'obiettore, dal momento della presentazione della domanda;
d) la partecipazione prevalente di civili nella Commissione che ha
l'unico compito di destinare l'obiettore ad un servizio alternativo di
pubblica utilità;
e) il valore selettivo ma non punitivo del servizio civile alternativo".
Si trattò di obiettivi ancora generici che successivamente si sarebbero
radicalizzati, a costo di divisioni profonde all'interno del movimento, ma
rappresentò la prima Risoluzione del collegamento effettivo che si stava
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realizzando tra le iniziative istituzionali e quelle di base senza il quale non
si sarebbe data una risposta a coloro che sostenevano l'impossibilità di un
riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza.
La Lega ricordò in tutte le occasioni di dibattito e di scontro politico che
la richiesta di un tale riconoscimento è conforme allo spirito e alla lettera
della Costituzione, che risponde agli obblighi previsti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo quando richiede ai contraenti la garanzia della
libertà di religione e di coscienza e ai principi enunciati nella Risoluzione
del 26 gennaio 1967 dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa. Ma
gli antimilitaristi presenti nella Lega o che l'appoggiavano dall'esterno
insistevano sul carattere politico e di massa di un tale riconoscimento,
capace di costituire, anche attraverso un servizio realmente alternativo, un
valido strumento di lotta anticapitalista e antimilitarista a fianco delle classi
emarginate.
L'impostazione dei servizio civile e il tentativo di burocratizzazione da
parte dello Stato costituirono un centro di discussione e un problema
essenziale di organizzazione per gli obiettori negli anni '70.
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CAP. IV
GLI ANNI '70

La nuova generazione di antimilitaristi che a partire dal 1968 si diffuse
in tutta Italia, creò un'area nuova di dibattito, uno spazio culturale rivolto al
cambiamento in positivo della società, una maggiore attenzione alle
funzioni reali delle forze armate considerate baluardo centrale del sistema
capitalistico e non una semplice appendice.
Una miriade di fogli, giornali, giornaletti, volantini, espressione di
quella vasta area di gruppi alternativi di controcultura nata dal 1968 si
propagò in tutta Italia: si moltiplicarono anche i dossier, spesso ciclostilati
artigianalmente, su problemi specifici, dai processi agli obiettori agli
incidenti subiti dai soldati durante la prestazione del servizio militare in
modo da fornire un dato di informazione sulla realtà della caserma. Veniva
così dimostrato come, al di là del caso, i soldati vengano mandati allo
sbaraglio senza sufficienti garanzie per la propria incolumità: disprezzo
della vita, repressione dei diritti e delle necessità più elementari, privazioni
del potere di disporre delle proprie facoltà intellettuali, fisiche o psichiche.
Il lavoro di contro-informazione incontrava enormi difficoltà perché le
inchieste si svolsero sempre nel più assoluto riserbo e non arrivavano mai
ad accusare esplicitamente enti o autorità militari. Il silenzio veniva rotto
solo in occasione dei processi agli obiettori e a quanti durante le iniziative
di solidarietà e di informazione sulle forze armate subivano le denuncie per
istigazione, vilipendio, propaganda o apologia sovversiva e antinazionale.
La grande stampa continuò a rimanere sorda alla realtà delle caserme e
solo i quotidiani della nuova sinistra fornivano le informazioni essenziali e i
dibattiti sulla realtà militarista nel nostro Paese.
Il 7 luglio 1972 in un comunicato congiunto dei gruppi antimilitaristi e
della nuova sinistra di Torino fu denunciato il disegno repressivo dello stato
contro gli antimilitaristi e i militanti della sinistra. "Soltanto negli ultimi tre
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mesi ben 1272 persone sono state incriminate, denunciate o arrestate per
reati d'opinione".
Malgrado la creazione di comitati per l'abolizione dei reati d'opinione e
una maggiore assistenza tecnico-giuridica per gli incriminati, le continue
denunce e i processi raggiunsero l'obiettivo di ottenere la defezione di molti
militanti e una diffusa mancanza di credibilità agli occhi dell'opinione
pubblica meno attenta.
Solo in alcuni casi i processi diventarono tribune di dibattito politico di
rilievo usati come occasione per ribadire le proprie convinzioni
antimilitariste. Il 5 aprile 1974 a Torino si aprì il processo a 9 antimilitaristi
accusati di una serie di reati d'opinione commessi durante alcune
manifestazioni in difesa dell'obiezione di coscienza e di contestazione delle
FFAA.
Il tentativo delle forze dell'ordine era quello di discreditare il movimento
antimilitarista nonviolento anche con l'accusa, poi rivelatasi falsa, di aver
agito con violenza. Il tentativo fallì anche per la capacità degli imputati di
presentare chiaramente come il rifiuto integrale dell'esercito non può non
fondarsi che su una profonda scelta nonviolenta.
Scrisse Beppe Marasso nella sua autodifesa:
In tutti questi fatti, con tutti i loro momenti di tensione, con tutta la violenza
anche fisica che abbiamo subito, non una volta, neppure nei verbali d'accusa
è venuto fuori che noi abbiamo picchiato o anche solo ingiuriato una
persona.
Mai! Trovate tutti i tipi di accuse soprattutto configurabili sotto i vituperabili
reati d'opinione, non trovate mai l'accusa di oltraggio e resistenza pur così
facili e così comuni.
La forza in cui crediamo è la forza della verità e dell'amore (Satyagraha la
chiamava Gandhi) e questa ci ha sempre consentito di non confonderci, di
capire che la nostra controparte non era in colui che ci stava magari
arrestando, di tener presente anche quando vedevamo comportamenti
sbagliati da parte dei carabinieri, la distinzione tra errore ed errante. Questa
distinzione è uno dei più grossi modi assieme morali e politici ed è sempre
ben presente nel nostro agire ( ... ).

Il 14 aprile 1977 si concluse il processo di appello con una piena
assoluzione. Ma il processo che maggiormente mobilitò gli antimilitaristi in
una azione di difesa dei pensiero fu quello contro Pietro Pinna.
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Pinna fu condannato a 4 mesi di reclusione nel 1973, con sentenza
confermata in appello e in cassazione per aver diffuso questo manifesto per
il 4 novembre 1972:
4 NOVEMBRE - NON FESTA MA LUTTO
Per le autorità militari, civili e religiose (!) questo è un giorno di festa. Per le
masse popolari è un giorno di lutto. Il popolo non voleva quella guerra.
Centinaia di migliaia di soldati furono giudicati dai tribunali militari perché
si ribellarono al macello.
600.000 italiani sono morti: fu una "inutile strage". E la guerra "vittoriosa" ci
regalò poi il fascismo. L'esercito italiano ...: 28 ottobre 1922 - i fascisti
marciano su Roma: l'esercito italiano... non interviene; 1935 - l'esercito
italiano ... aggredisce l'inerme Etiopia; 1936-39 - una guerra civile spagnola;
l'esercito italiano interviene... ma contro il popolo spagnolo; 1939-45 - una
frana di aggressioni perpetrate dall'esercito italiano: Albania, Francia, Egitto,
Grecia, Jugoslavia, Russia ... ; 8 settembre 1943 - i nazisti invadono l'Italia:
l'esercito resiste ... 3 giorni.
La vergogna e il crimine è di tutti gli eserciti: Franco, colonnelli di Grecia,
aggressione USA in Vietnam, invasione della Cecoslovacchia, Medio
Oriente... Gli eserciti non servono il bene dei popoli. Servono per la
repressione delle lotte popolari, a difesa della proprietà e degli interessi dei
ceti dominanti. Né un uomo né un soldo per la guerra! No a tutti gli eserciti!

Venivano quindi ricordate le esperienze negative delle FFAA senza
nascondere la verità sulle aggressioni dell'esercito italiano come quelle di
ogni altro paese.
Il 9 agosto 1974 Pinna, dopo essere stato condannato in via definitiva,
presentò la domanda di grazia al Presidente della Repubblica dettata da
motivi politici e non personali. Con essa Pinna richiedeva un gesto concreto
per l'adeguamento delle leggi penali alla Costituzione e il riconoscimento
della liceità etica e politica dell'idea pacifista nonviolenta che ispirò il
manifesto condannato.
Nonostante la presentazione della grazia, il 17 gennaio 1975, Pinna fu
arrestato e rinchiuso nel carcere di Perugia. In un articolo pubblicato su
Notizie Radicali ("Pinna: il fascismo si chiama DC") ricordò che nello
stesso carcere fu imprigionato Capitini per la stessa espressione di idee
antiautoritarie.
( ... ) diciamo allora più propriamente che non di "coincidenza" si tratta, ma
di logica, conseguente ripetizione e perpetrazione di una stessa concezione,
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di una stessa prassi, di uno stesso sistema illiberale e di classe, a pro di un
continuato dominio capitalistico e clericale.

Dopo 4 settimane di carcere l'istanza di grazia fu accolta dal Presidente
della Repubblica e quindi Pinna fu liberato. Azione Nonviolenta titolò:
"Una vittoria dell'opinione pubblica". Notevole fu infatti la mobilitazione
per la sua scarcerazione. Se l'auto-denuncia di 14 antimilitaristi (gesto di
solidarietà e di rivendicazione di fronte alla giustizia, della legittimità del
manifesto incriminato da essi diffuso il 4 novembre 1971) si concluse con
l'assoluzione il 16 maggio 1973, cinquemila adesioni ad un appello per
l'immediata libertà, manifestazioni di piazza, volantinaggi, lettere e
telegrammi, interventi di parlamentari e di intellettuali e distribuzione del
testo del manifesto antimilitarista che era stato all'origine della condanna,
costituirono una dimostrazione decisiva di quanto possa essere determinante
un'opinione pubblica attenta contro l'autoritarismo del potere statale.
La mobilitazione che seguì al procedimento contro Pinna, uno dei tanti
messi in piedi negli anni '70 contro gli antimilitaristi, segnò quindi un
metodo di iniziativa politica che fu ripreso efficacemente nella lotta per il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza.
Non mancarono comunque iniziative concrete per l'abolizione dei reati
d'opinione. Nel 1971 per iniziativa del gruppo di magistrati facenti capo a
"Magistratura democratica" furono raccolte oltre 300.000 firme per
l'abrogazione dei reati antisindacali e d'opinione. L'iniziativa ebbe quindi un
insuccesso materiale per il mancato raggiungimento del quorum delle
500.000 firme richieste dalla legge. Ripresentato nel 1974 dal Partito
radicale il referendum subì un altro insuccesso con la raccolta nelle piazza
di circa 150.000 firme a causa delle defezioni dei gruppi extraparlamentari
che avevano garantito in un primo momento la propria adesione. Per i
gruppi la coincidenza della raccolta delle firme e della campagna del
referendum sul divorzio costituiva un elemento di dispersione e non di
forza, come invece sostenuto dai radicali, e nulla fecero per sostenere
l'iniziativa.
Nel 1977 l'iniziativa referendaria ebbe successo con il superamento del
quorum su una proposta di ampi tagli al codice penale fascista. Ma nel
gennaio 1978, la Corte Costituzionale dichiarò inammissibile questo
referendum perché vertente su materie non omogenee, troppo diverse tra
loro. Riproposto nel 1980 con una formulazione sufficientemente
omogenea, che ha avuto come conseguenza la necessità di tralasciare alcune
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parti di quella iniziativa (tra cui i reati sindacali), la Corte dichiarò l'anno
successivo nuovamente inammissibile questo referendum.

Paragr. 1 - La nuova stampa antimilitarista
L'analisi del ruolo delle FFAA, la loro ristrutturazione e la ricerca di
forme alternative di difesa con la proposta della Difesa Popolare
Nonviolenta diventarono il momento di riflessione teorica più importante
per i gruppi antimilitari negli anni '70. Accanto ai tradizionali congressi
antimilitaristi che fornirono l'occasione per una riflessione politica ed
organizzativa si sviluppò una rete editoriale alternativa pacifista e una serie
di incontri dibattiti su temi specifici.
Le nuove riviste che si diffusero (le più importanti: Se la patria chiama
.... We shall overcome, Signornò, Satyagraha, Alternativa Nonviolenta,
Lotta Antimilitarista, Senzapatria), i bollettini dei gruppi locali (Gruppo
Azione Pacifista di Sulmona, Gruppo anarchico Germinal, Commissione
antimilitarista della FAI, collettivi degli obiettori di coscienza), Azione
Nonviolenta, Prova Radicale, Umanità Nova, Rivista Anarchica, i
quotidiani della nuova sinistra, ospitarono con sempre maggiore frequenza
le informazioni e le analisi sulle FFAA. Solo dal 1974 si nota una maggiore
attenzione anche degli organi di stampa sulle FFAA dovuto al radicalizzarsi
della lotta politica, le trame nere (con contorno di SID e ufficiali golpisti)
ma soprattutto il golpe cileno che ha indotto ad un discorso più approfondito
sul ruolo delle istituzioni militari.
"Se la patria chiama ..." è emblematico di questo nuovo interesse. Nato
nel 1971 come mensile antimilitarista curato dai gruppi nonviolenti
antimilitaristi di Bologna e seguito in particolare, da Sandro Secciani,
Angelo Isola e Valerio Minnella, ottenne nei primi due anni un notevole
successo: escono 20 numeri in 24 mesi con circa 5.000 copie vendute
regolarmente, di cui 1000 abbonamenti. Il contenuto del giornale era teso a
dare una fisionomia politica sempre più precisa al movimento antimilitarista
con un'opera di sensibilizzazione sull'azione dell'esercito e con
l'elaborazione di una strategia in grado di delineare una seria linea
alternativa che superasse la dimensione localistica a favore di una strategia
nazionale.
Nei vari numeri del giornale furono pubblicati oltre le notizie sulle
attività che riguardavano l'esercito e il suo reale significato, anche una serie
di inchieste sulle varie istituzioni che costituiscono l'apparato militare (le
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carceri, gli ospedali e la magistratura militare). Furono fatti anche dei
"colpi" giornalistici notevoli con l'intervista ad un cappellano militare e con
la pubblicazione del cosiddetto "modello 70", cioè lo schema per schedare
politicamente i militari, la cui esistenza fu sempre negata dalle gerarchie
militari, prova ulteriore della funzione antidemocratica dell'esercito. Fu
esaminata anche la stampa militare, i bilanci per la difesa e la posizione
della sinistra storica sulle forze armate.
Se il giornale si occupò specificatamente di antimilitarismo,
l'impostazione data alla lotta all'esercito non era settoriale
in quanto cercando di lavorare politicamente nelle forze armate e attaccando
la concezione che le sorregge noi crediamo di facilitare il compito di chi
lavora per costruire una società più giusta. Nello stesso tempo però
pensiamo che in una società fatta realmente a misura d'uomo non ci sia
spazio per nessuna struttura che in qualche maniera assomigli alle forze
armate.

Non veniva negato comunque il valore positivo alla lotta armata di
liberazione qualora
fosse portata avanti da formazioni che, anche se armate non si basano sulle
strutture tipiche dell'esercito, ma su una forte politicizzazione, sulla
discussione degli obiettivi, sulla mancanza di stratificazioni in classi e
soprattutto non difendono nessun potere che si giustifichi con lo
sfruttamento. Necessariamente queste formazioni si trovano a combattere
contro gli eserciti regolari. (Dall'editoriale del primo numero - novembre
1971).

Il tentativo della rivista diventa quindi quello di superare il dibattito su
nonviolenza-violenza a favore di un'impostazione comune tra le varie
esperienze antimilitariste, nelle caserme, con l'obiezione di coscienza e
contro la militarizzazione crescente della società. Qualsiasi tipo di
propaganda e di agitazione contro l'esercito doveva ottenere un suo spazio,
venendo quindi a colmare il vuoto quasi assoluto su una realtà ignorata dalla
grande stampa.
Dal n. 11 la redazione si spostò a Padova a causa delle difficoltà
finanziarie e organizzative dovute alla partenza di alcuni militanti dei GNB
e alla minore disponibilità degli altri.
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Il gruppo antimilitarista padovano che ereditò la testata ne continuò la
linea politica fornendo nel contempo maggiore informazione sulla realtà
veneta.
Controlliamo l'attività di un tribunale militare piuttosto importante, perché
qui a Padova vengono a confluire tutti i processi che interessano le zone del
Veneto e soprattutto del Friuli; regione notoriamente piena di caserme,
quindi di soldati, malcontento, "sovversivi", proteste collettive e individuali.
Inoltre abbiamo sempre sostenuto l'azione di numerosi obiettori presenti a
Padova. Intendendo estendere l'interesse e l'azione a tutta l'attività del
tribunale "nostro", questo comporta un notevole lavoro, sia per il contatto
con gli avvocati, sia per creare una serie di mobilitazioni, sia per
l'informazione di massa.

Il giornale, che pubblicò anche alcuni Quaderni per meglio utilizzare
tutto un lavoro di documentazione e di elaborazione, si esaurì lentamente
nel 1975.
Nel 1977 nacque "Alternativa Nonviolenta", "Mensile degli
antimilitaristi nonviolenti per l'alternativa socialista" per iniziativa dei
radicali che diedero vita alla Lega Socialista per il Disarmo. Anche con la
collaborazione del gruppo parlamentare radicale la rivista, che riuscì a
vendere più di 8.000 copie fornì informazioni puntuali sui bilanci militari,
sul commercio delle armi, sulla corsa agli armamenti, sulle forme di difesa
alternativa, sulla nonviolenza, sulle lotte antimilitariste fuori d'Italia, sulle
servitù militari e sulle iniziative degli obiettori di coscienza.
Dal n. 5 Alternativa Nonviolenta diventò bimestrale ampliando, con più
pagine, lo spazio dedicato alle iniziative in materia di ecologia,
antinucleare, difesa dei consumatori e all'analisi del metodo nonviolento
nell'esperienza radicale. Interrotte le pubblicazioni nel 1979, riprese nel
1980 fino al 1983 con due documenti usciti regolarmente.
Contemporaneamente il 15 febbraio 1980 uscì "l'Asino" mensile per il
disarmo unilaterale che raccolse l'impegno antimilitarista di Carlo Cassola e
continuò l'esperienza di due anni di "Alternativa Nonviolenta" diventando
un punto di riferimento per il dibattito sul disarmo unilaterale.
Dal settembre 1978 si stampa "Senza Patria", "per lo sviluppo della lotta
antimilitarista e antiautoritaria", giornale anarchico, usato come strumento
di agitazione che diffonde le notizie e le riflessioni sull'antimilitarismo
antistatale.
Accanto alle notizie sull'obiezione di coscienza anarchica, la rivista
fornisce l'analisi sulle forze armate e le sue trasformazioni. "Tenere vivi lo
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spirito e la rivolta e l'ostilità delle masse sfruttate contro il militarismo e le
criminali attività degli apparati che ne esprimono l'ideologia e dei loro servi
è il più qualificante obiettivo parziale cui deve tendere la nostra azione"
costituisce la linea sulla quale si muovono gli anarchici di questa rivista.
Negli anni '80 l'ampio lavoro di contro-informazione e di studio trova
nel decennio precedente un terreno fertile di dati sulla realtà militare, più
sotto l'aspetto divulgativo e di testimonianza diretta di casi particolari che su
quello dell'incidenza economica e politica.
Allora furono organizzati i primi incontri, dibattiti e mostre sul ruolo
delle FFAA e sulla politica militare italiana e della NATO nella loro
trasformazione, sulla conversione dell'industria bellica e sull'importanza
dell'apparato militare nell'economia italiana.
Era il primo tentativo analitico attraverso il lavoro di informazione
diffusa, di radicare una cultura pacifista (ancora sanzionata penalmente dai
codici) contro la cultura della guerra, unica ad avere dignità scientifica,
diffusione di massa e credibilità anche per l'utilizzazione di istituti di ricerca
assolutamente allineati agli interessi della politica estera e militare dei
governi che hanno usato il concetto di pace in funzione della propria
politica e di quella della NATO.
La scarsità dei dati a disposizione, spesso sottratti agli stessi
parlamentari, le difficoltà finanziarie e di agibilità organizzativa e la
mancanza di un reale coordinamento con le esperienze estere resero
comunque ancora difficile l'elaborazione scientifica di un progetto
complessivo di trasformazione della struttura militare in iniziative per il
disarmo che sappiano anche imporre la visione secondo cui "la difesa del
paese" non deve necessariamente essere assicurata con mezzi militari.
Ciò malgrado, le ricerche per la pace condotte dagli antimilitaristi con la
creazione di centri di documentazione e delle "case per la pace" furono le
prime "banche dati" poste al servizio di quanti intesero approfondire la
conoscenza del militarismo e si scontrarono con la mancanza di dati
informativi. Ma accanto a questo tentativo prendevano il via le prime
proposte di Difesa Popolare Nonviolenta, (totalmente alternativa a quella
militare, sia in tempo di pace, che durante l'invasione e l'occupazione
militare). All'inizio le strategie DPN furono diffuse con la traduzione di
contributi non italiani (0. Maurel, J.M. Mulier, J.P. Cattelain del
Mouvement pour une Alternative Nonviolente, J. Crepstard),
successivamente con la pubblicazione a partire dal 1977 dei "Quademi della
DPN" e con una serie di incontri specifici organizzati spesso a cura del
MIR.
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La DPN presuppone una serie di azioni nonviolente, in genere diffuse e
di massa, in grado di contrastare efficacemente ogni tentativo governativo
di ottenere un sostegno popolare per una politica bellicistica in tempo di
pace e in grado di impedire all'invasore ogni attentato ai diritti dell'uomo e
con l'obiettivo di rendere le truppe di invasione meno solidali con il governo
grazie ad una strategia tale che comporti il loro ritiro dai territori occupati.
Su "Satyagraha" del novembre 1977 venne presentata la prima proposta
di legge sulla DPN a cura di Tonino Drago, che prevedeva un bilancio
proporzionale fra difesa armata e difesa non armata, in base al rapporto
obiettori/militari di leva mentre nel 1979 la segreteria della LOC nelle "tesi"
preparate per il congresso si propose il "transarmo", attraverso "lo
sdoppiamento del ministero della difesa (armata e non armata) e divisione
proporzionale del bilancio".
Ma è a partire dagli anni '80 che la DPN si presenta come obiettivo
politico in grado di riscuotere un ampio consenso anche al di fuori dell'area
nonviolenta per il diffondersi delle varie obiezioni di coscienza e del
movimento pacifista che ha utilizzato per la prima volta, anche se in un
modo contraddittorio, le tecniche di azione nonviolenta.
Negli anni '70 le attività dei gruppi antimilitaristi rimasero ancora legate
alle battaglie degli obiettori di coscienza che furono quelle di maggior
coinvolgimento politico e umano.

Paragr. 2 - L'obiezione di coscienza
All'inizio dei 1970 rispondendo all'interrogazione del deputato socialista
Servadei, il Ministro della difesa Fiorentino Sullo informò la Camera dei
deputati che alla data del 19 gennaio si trovavano in carcere 53 obiettori di
coscienza con pene detentive che variavano dai tre mesi a un anno e un
mese. Il Ministro però non diede i dati completi perché molti degli obiettori
avevano già scontato altre condanne e per tutti rimaneva la prospettiva di
subirne altre, appena usciti dal carcere.
Malgrado il frequente annuncio che si stava approntando un progetto per
la soluzione del problema, si continuava quindi a condannare gli obiettori in
base ad articoli di legge che nulla avevano a che vedere con lo specifico
caso dell'obiezione di coscienza. Gli obiettori venivano giudicati e
condannati dai tribunali militari e tutte le volte che gli avvocati sollevavano
eccezioni di incostituzionalità per le norme del codice militare di pace, il
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Tribunale supremo militare le rigettava sempre con una dichiarazione di
compatibilità con il dettato costituzionale.
La diffusione di un'obiezione che motiva politicamente il rifiuto del
servizio militare comporta anche parecchie condanne per apologia di reato.
Invano si cerca di cogliere nelle discolpe dell'imputato il travaglio di una
coscienza di fronte ai complessi problemi che le guerre pongono ai singoli ...
Lo Scapin espone opinioni, giudizi, attacchi che sembrano assunti pari pari
dall'ambito di una propaganda di certe forze estremiste che non hanno niente
a che fare con il problema di coscienza che caratterizza il vero obiettore.

In genere i tribunali non consentivano agli obiettori di trasformare l'aula
giudiziaria in una tribuna per denunciare le contraddizioni e i limiti del
sistema e, quando questo avveniva, il confronto diventava politico aprendo
una contraddizione all'interno della giustizia militare per la sua pretesa di
essere neutrale e imparziale.
Con l'attenzione focalizzata sui processi, spesso seguiti con interesse e
con manifestazioni, l'obiezione di coscienza politica raggiunse un altro
obiettivo: quello di mostrare l'assoluta incostituzionalità dei tribunali e il
loro ruolo puramente repressivo.
Una legge di riconoscimento diventava anche per questo, un pressante
obiettivo.
La Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza in
un'assemblea nazionale del 31 gennaio - 1 febbraio 1970 ribadì i principi
costitutivi affermati nel 1969 ma già dalla prime discussioni interne
emersero alcuni dissensi legati alla visione moderata ed estremamente
legalitaria di una sua ampia componente. 1 gruppi spontanei e il Partito
radicale si trovarono in minoranza su un punto considerato fondamentale
che riguardava "l'attribuzione al servizio civile di somme del bilancio dello
Stato già attribuite al Ministero della Difesa in relazione alle diminuite
spese dello stesso Ministero e alle necessità istituzionali e funzionali del
servizio civile".
Si trattava di una impostazione secondo la quale l'istituzionalizzazione
dell'obiezione di coscienza avrebbe potuto avere un forte potere eversivo dei
rapporti sociali e che avrebbe potuto superare con autocritica una visione
moderata ed "umanitaria". Si trattava di una condizione che avrebbe dato
alla Lega maggiore autorità per intervenire nel dibattito sul militarismo
perché poneva l'obiettivo secondo il quale la creazione di un servizio civile
andava collocato nel quadro della conversione delle strutture militari in
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strutture civili in grado di sottrarre non solo uomini ma anche danaro e
funzioni agli eserciti. Una proposta analoga fu presentata dai gruppi veneti
aderenti alla Lega che elaborarono e diffusero una proposta di legge "fornita
di requisiti minimi per inquadrare il problema in chiave antimilitarista che
servisse da strumento di dibattito e di confronto con la proposta governativa
che tendeva a normalizzare il fenomeno".
Sul progetto vennero raccolte numerose adesioni di gruppi e singoli, dai
sindacati operai alle organizzazioni cattoliche e laiche ai gruppi libertari e
nonviolenti a Magistratura Democratica.
Il servizio civile e la sua impostazione costituirono di conseguenza
problema essenziale per gli obiettori antimilitaristi.
I gruppi veneti della Lega così sintetizzarono questa impostazione:
Il servizio civile ( ... ) se non è organizzato ed autogestito dai cittadini stessi
che lo scelgono, rimane sempre una collaborazione alla politica di uno Stato
che opera e consente lo sfruttamento. Inoltre esso permette allo Stato di
continuare indisturbato la sua politica di armamento, divenendo così, invece
che uno strumento di pace, un paravento alla coscrizione militare, come
testimonia la situazione nei paesi in cui già da tempo è stata legalmente
riconosciuta l'obiezione di coscienza. ( ... )
Lo strumento su cui si appoggia lo Stato per esercitare il proprio
autoritarismo è proprio l'esercito: è per questo che noi conduciamo la nostra
lotta in primo luogo contro questa istituzione, lotta che non potrà certo
esaurirsi con la creazione di un servizio civile fintantoché esso lascia intatte
(se non addirittura rafforza) le strutture militari. (Azione Nonviolenta giugno
1971).

Accanto alla Lega agivano altri nuovi gruppi: il Movimento
Antimilitarista internazionale (MAI), nato nel settembre 1969 a Bologna,
che intese, senza riuscirci, unificare tutte le iniziative antimilitariste. (Il
MAI si limitò ad organizzare una campagna per la restituzione del congedo
militare e a promuovere alcuni manifesti per il 4 novembre), il Corpo
Europeo per la pace, nato a Torino nel 1968, il Movimento antimilitarista
napoletano di tradizione libertaria, collegato alla Federazione anarchica, il
collettivo antimilitarista di Loreto, il servizio civile internazionale, il
Comitato Pacifista bergamasco che gestì "Signornò!" giornale di
collegamento e di propaganda.
Anche molti gruppi cattolici furono impegnati attivamente: in
particolare le ACLI coinvolte direttamente nella Lega, il Movimento laici
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per l'America Latina (MLAL), Pax Christi e il gruppo Don Milani di
Venezia.
Anche in questi gruppi cattolici fu percepita, con differente intensità la
nuova dimensione politica dell'obiezione di coscienza attraverso un
processo di radicalizzazione delle motivazioni filosofico-religiose.
Altri gruppi cattolici come Mani tese, il Comitato di coordinamento
delle organizzazioni per il servizio civile (COOSV) e altri gruppi
strettamente legati agli ambienti missionari aderirono alla campagna di
riconoscimento con l'obiettivo di una migliore razionalizzazione del servizio
civile nei paesi del Terzo mondo reso non gestibile dalla legge Pedini del
1966.
La campagna per l'obiezione di coscienza fu lanciata a livello nazionale
da diversi settimanali ("Settegiorni", "Astrolabio", "Cronache italiane")
mentre si andavano organizzando le obiezioni collettive, momento unitario
di iniziativa dei gruppi antimilitaristi.
Non mancarono adesioni di singole personalità come quella del
Presidente della Corte Costituzionale Branca, del giudice costituzionale
Mortati e di vari parlamentari.
Ma prima dell'approvazione della legge il rifiuto di massa del servizio
militare aveva posto il problema dei servizio civile: il caso dei giovani della
valle del Belice, la zona siciliana distrutta dal terremoto nel 1968 e poi
ripetutamente ingannata con vane promesse di ricostruzione.
Alla fine del 1969 durante una serie di assemblee popolari, gli abitanti
della zona decisero di attuare una protesta "contro l'inerzia e l'indifferenza
mostrate nei confronti dei terremotati dallo "stato fuorilegge" assolutamente
assente nell'opera di ricostruzione della valle, decidendo di non pagare più
luce, acqua, radio e televisione. Successivamente la campagna di
disobbedienza civile si fece più aspra e i circa 700 giovani rimasti che
avrebbero dovuto rispondere alla chiamata alle armi nel 1970, decisero di
rifiutare in massa il servizio militare. Nel marzo dello stesso anno veniva
votato all'unanimità dall'assemblea intercomunale del Belice, che si tenne a
S. Ninfa, un documento in cui i giovani si consideravano "esonerati dal
servizio militare".
I renitenti alla leva decisero di manifestare a tempo indeterminato di
fronte al distretto militare di Palermo aspettando lì l'esonero formale
generalizzato anche alle classi di leva che si sarebbero succedute fino a
ricostruzione ultimata delle zone terremotate. Ma le forze dell'ordine
intimarono il blocco della manifestazione e arrestarono per "istigazione a
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delinquere" tre dimostranti: Lorenzo Barbera, Gabriele Maruccelli e Franco
Stassi.
( ... ) Abbiamo capito molto bene che se nella valle del Belice non si
realizzano ricostruzione, dighe e industrie la colpa non è della "lentezza
burocratica": infatti lo Stato italiano sa essere efficientissimo anche nella
valle del Belice quando esige le tasse e quando chiama alle armi: cioè
quando vuole essere servito e rispettato, mentre non funziona quando deve
servire e rispettare i cittadini delle zone devastate come la nostra.

Per i giovani della valle del Belice questa protesta non violenta
intendeva essere
un'aperta sfida ai governi di Roma e di Palermo e intende sollevare
I'opinione pubblica nazionale e internazionale per invertire l'attuale politica
di devastazione che, mentre spreca 2.000 miliardi di lire ed altri 130 milioni
di giornate lavorative all'anno con l'esercito, non spende il denaro necessario
per case, dighe, industrie e riduce al depauperamento endemico e
all'emarginazione forzata tutta la nostra zona (il cinquanta per cento dei
giovani di leva della valle del Belice ha dovuto espatriare in cerca di lavoro).

I sottoscrittori del documento si "dichiarano disposti ad affrontare le
sanzioni previste dalla legge ( ... ) precisando, però, che colpendo uno solo
di noi, tutti i firmatari del presente documento esigeranno di essere colpiti
dalle stesse sanzioni".
Successivamente una decina di giovani furono denunciati e arrestati per
renitenza alla leva ed altri reati.
Sull'iniziativa dei giovani della valle del Belice si mosse la solidarietà
dei sindacati e degli emigrati siciliani in Svizzera. La Fim-Cisl il 30 giugno
1970, durante la sua II assemblea organizzativa, invitava le proprie strutture
locali a discutere in fabbrica sulla disobbedienza civile e a solidarizzare con
il movimento. Anche la Fiom-Cgil manifestò il suo appoggio.
Alla fine dell'anno, in seguito ad una notevole pressione popolare che
aveva visto un migliaio di abitanti della zona dimostrare per dieci giorni e
dieci notti consecutive davanti al Parlamento, fu approvata una legge che
istituiva nella zona terremotata il servizio civile sostitutivo di quello
militare.
I giovani chiamati alle armi durante il 1970 presentarono subito
domanda per impegnarsi in un servizio civile per la ricostruzione e lo
sviluppo della loro zona ma, come poi avvenne anche per quelli chiamati
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durante il 1971, furono congedati perché la burocrazia bloccò ogni progetto
di servizio civile.

Paragr. 3 - L'antimilitarismo del movimento dei soldati:
la polemica con gli obiettori. La legge n. 772 del 1972
Nei primi tre giorni del gennaio 1971, organizzato: dal locale Gruppo di
Azione Pacifista e dal MAI, si tenne a Sulmona un convegno di studi sul
militarismo e sulle conseguenze dei disarmo in cui emersero. oltre al rifiuto
della nuova legge sull'obiezione di coscienza, così come si andava
prefigurando al Senato, e il riconoscimento dell'antimilitarismo come
componente della lotta politica non limitato alle "degenerazioni" del potere
militare, un'aperta discussione e un contrasto con quanti rivendicavano la
necessità della lotta contro l'esercito per potenziare e rafforzare lo scontro di
classe e contro il sistema.
In particolare si fece riferimento alle posizioni dei "Proletari in divisa"
(PID) di Lotta Continua che attaccarono duramente i pacifisti e gli
antimilitaristi per le loro posizioni sull'obiezione di coscienza. Per i PID
bisognava penetrare nelle FFAA per agire sulle sue contraddizioni, vivere
tra le reclute e sensibilizzarle in modo da costruire un fronte di lotta contro
l'istituzione militare.
Volersene estraniare perché questa è organizzata e funzionale a interessi
antagonisti a quelli della propria classe è assurdo quanto lo sarebbe il rifiuto
di entrare in fabbrica perché in questa i rapporti di produzione sono di natura
capitalistica.

Si rimproverò agli obiettori che il servizio civile riconosciuto dallo stato
sarebbe risultato funzionale alle esigenze del sistema neocapitalistico che è
ben disposto ad espellere ogni elemento rivoluzionario dalle caserme in
nome di una razionalizzazione che tende alla creazione di un esercito
professionale di volontari.
( ... ) Noi riteniamo che l'istituzionalizzazione del servizio civile ( ... ) non
sia affatto in contraddizione con le esigenze di razionalizzazione di una
avanzata società neocapitalistica ( ... ) per due motivi: primo, perché si
verrebbe a creare un esercito di soli professionisti e volontari tale da
garantire una maggiore efficienza sul piano tecnico-militare; secondo perché
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dal punto di vista politico si potrebbe all'interno eliminare tutta una serie di
contraddizioni che oggi minano la pace sociale nelle caserme e all'esterno
offrire maggiori garanzie di controllo politico.

L'obiezione di coscienza veniva quindi criticata come metodo
scarsamente efficace nella lotta per la trasformazione della società in senso
socialista almeno fino a quando essa non fosse diventata iniziativa di massa,
come la storia della lotta contro l'esercito americano nel 1968 ha dimostrato
sia con gli obiettori che con le organizzazioni che operano clandestinamente
dentro e fuori le caserme.
Ma se con i PID non mancarono momenti di confronto e di convergenza
nella denuncia della realtà sociale e politica delle forze armate anche nelle
marce antimilitariste, in modo da favorire il deperimento nelle coscienze,
prima ancora che nel potere della violenza e degli eserciti, maggiori
difficoltà di dialogo ci furono con i Collettivi militari comunisti del
Manifesto (CMCM).
Tra il maggio e il giugno 1972 si aprì un dibattito sul "Manifesto" tra
obiettori e militari che forni uno spaccato interessante su cosa dovesse
intendersi per rivoluzione e quale corretto metodo dovesse essere praticato
per pervenirvi.
Il confronto fu animato da un articolo "Non in prigione ma in caserma"
apparso sul quotidiano il 16 maggio '72: prendendo spunto da
manifestazioni nonviolente svoltesi a Roma e a Vicenza veniva dato un
giudizio negativo sulla nonviolenza e sull'obiezione di coscienza. Partendo
dall'analisi di Lenin nel "programma militare della rivoluzione" si
contestava l'affermazione dei nonviolenti che "Tutti gli eserciti sono neri" e
repressivi allo stesso modo.
La parodia di azienda organizzata dal Pentagono - gerarchica, costrittiva,
mercenaria, razzista - è una cosa, un'altra il piccolo esercito di liberazione
dei Vietcong, popolare, volontario, egualitario. - ma soprattutto si affermava
che - una forza popolare ha il diritto e il dovere di combattere e di usare le
armi ( … ) contro l'armatura imperialistica e contro le compagnie di ventura
che l'appoggiano.

Riprendendo la critica dei PID agli obiettori, accusati di stare fuori dalle
lotte dei proletari, si concludeva:
Non è con l'obiezione di coscienza, anche se di gruppo, anche se fondata su
ragioni politiche, che si faranno saltare i meccanismi dell'esercito,
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meccanismo a sua volta del potere di classe: è invece vivendo la naja come
la vivono 300.000 giovani ogni anno, da proletari costretti a una divisa fra
altri proletari, lottando sui terreni politici che la naja impone (nocività,
gerarchia, sfruttamento), nel momento e nell'ambiente in cui, "stranamente"
gli ufficiali, i fascisti, i padroni hanno soprattutto paura: nella naja stessa.

A questo articolo rispose il MAI di Torino con un lungo scritto
pubblicato su "Azione Nonviolenta" di maggio-giugno 1972 e ripreso
integralmente dal "Manifesto". Veniva ribadito il carattere disumano e
lacerante del capitalismo affermando la validità della lotta di classe che "si è
fatta e deve farsi con la nonviolenza". Il potere capitalistico trova la sua
forza nella convenienza che riesce a stabilire nel corpo sociale. La lotta
nonviolenta "isola i potenti violenti, e li costringe a lottare su un terreno che
non è loro congeniale" al contrario dell'azione armata di cui il potere
oppressore detiene tutti i mezzi, offensivi e repressivi. La lotta nonviolenta
mira all'abbattimento del capitalismo e non del capitalista "che essendo un
uomo partecipa della comune umanità sì che, se neghiamo la sua umanità
(fino ad ucciderlo) neghiamo la nostra stessa". La lotta violenta
rivoluzionaria tende spesso a subire un processo degenerativo qualora "le
componenti umane e morali siano accantonate per lasciare il posto a quelle
politico-militari che, quanto più lunga, difficile e cruenta diventa la lotta,
tanto più tendono ad imporsi come quelle più immediatamente rilevanti".
Anche un esercito rivoluzionario può tendere quindi al controllo dell'intera
società diventando uno strumento autoritario e repressivo. La nonviolenza
costituisce quindi l'alternativa, è "attivissima lotta per cambiare il corso
della storia".
Se non si può negare la differenza tra esercito americano e Vietcong e
quella esistente anche sul piano morale tra la violenza di chi sfrutta e invade
e la violenza di coloro che a questo si oppongono
vogliamo che per tutti gli uomini cessi la mortifera logica della potenza e
vorremmo che nel Vietnam anche la componente di resistenza che ha
preferito lo scontro armato seguisse l'esempio fecondo delle forze operose
messe in campo dalla Chiesa buddista unificata.
Solo la nonviolenza, che è l'arma dei poveri, sfugge completamente alla
logica delle potenze, cui viceversa non sfugge purtroppo l'esercito Vietcong,
che resiste (e c'è in questo tanto ammirevole eroismo), ma perché è
compenetrato nell'esercito nordvietnamita, il quale a sua volta è forte del
solido appoggio russo e cinese.
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Ecco quindi per quale via l'interesse delle grandi potenze inquina
necessariamente la lotta armata vietnamita e non mancherà a più o meno
lunga scadenza di far sentire il suo condizionamento.

L'obiezione di coscienza di massa costituisce un programma in grado di
combinare la dimensione sociale dell'iniziativa antimilitarista con la
valorizzazione della persona nella sua originalità, creatività e irripetibilità e
va operata sia fuori che dentro le caserme in modo da incidere sulla
coscienza giovanile.
L'insubordinazione usata come strumento di lotta proposta dai soldati
comunisti può comportare o l'eliminazione razionalizzante delle
contraddizioni secondarie delle forze armate quali la nocività, la gerarchia
ecc.... oppure "porta ad un grado di 'maturità' e radicalità
dell'insubordinazione tale da trasformare le caserme in altrettanti potenziali
punti armati di un esercito rosso, ipotesi oltre che improbabile, anche
inaccettabile. Un'obiezione di coscienza di massa comporterebbe, di fronte
all'ipotesi del capitalismo di costituire formalmente un esercito ristretto ed
efficiente - perché "siamo anzi dell'opinione che anche in Italia un tale
esercito ci sia già (polizia, carabinieri, parà ecc ... )" - un ripiegamento della
casta militare "sul controllo diretto di un'area sociale e umana più ristretta, e
con di fronte l'onda di quella forza potente e irriducibile atta a mantenere e
far crescere la lotta ai nuovi livelli".
Questa posizione determinò altri interventi da parte di lettori del
Manifesto, alquanto semplicistici e settari che appoggiavano le lotte
comuniste nelle caserme: il giornale se ne distanziò sia con una nota
redazionale non firmata sia con un articolo di Lidia Menapace che, con una
posizione "mediatrice" ribadirono la linea del collettivo dei militari del
Manifesto.
Il movimento dei soldati rappresentò comunque nel corso degli anni '70
il primo tentativo di organizzare un'opposizione di classe all'interno delle
forze armate in questo dopoguerra.
La generazione del '68 entrò in caserma e ne fece scoppiare le
contraddizioni. A partire dagli ultimi mesi del 1968 nacquero le prime
proteste contro la condizione materiale dei soldati che solo nel 1970
raggiunsero una fisionomia precisa di organizzazione politica.
E' il momento in cui nascono e si amplificano le cellule dei primi nuclei
di militari comunisti ed è Lotta Continua che per prima riconobbe
l'importanza della battaglia contro le istituzioni militari fino a farne un tema
centrale della propria attività.
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Il suo giornale, fin dalla nascita è aperto alle lettere dei soldati, alle loro
proteste e alle loro riflessioni. La rubrica assumerà poi il nome di "Proletari
in Divisa" che diventerà la sigla dei militari di Lotta Continua, alla quale
faranno riferimento anche i militanti di altri gruppi come il collettivo
militare comunisti del Manifesto e quello di Avanguardia Operaia che però
ebbero una diffusione notevolmente inferiore tra i militari.
Le iniziative del movimento dei soldati possono essere definite
antimilitaristiche ma solo in senso tattico e non strategico. Scrive
Bandinelli:
( ... ) Pur avvertendo la necessità contingente di lottare negli o contro gli
eserciti (e non contro le "strutture militari") dei regimi e dei "sistemi
capitalistici", non pone la questione dei condizionamenti degli eserciti, anche
rivoluzionari sulle strutture civili. La collezione dei "Proletari in divisa"
costituisce comunque, il primo tentativo di una microsociologia della
"società militare" quale punto di partenza per la lotta e l'iniziativa politica.

Gli stessi PID ribadirono più volte, e non solo nella polemica con gli
antimilitaristi, che l'obiettivo generale del loro lavoro doveva essere la
trasformazione dell'esercito da luogo di integrazione dei giovani nella
società classista con la sua gerarchia e i suoi strumenti disciplinari in una
scuola politica rivoluzionaria.
Quello che divide i "Proletari in divisa" dalla maggior parte delle
organizzazioni antimilitariste è il fatto determinante che noi in quanto
comunisti rivoluzionari non siamo pacifisti e conseguentemente non siamo
contro tutti gli eserciti; crediamo che, in una società divisa in classi,
l'esercito come tutte le altre istituzioni, sia al servizio della classe dominante,
che in un sistema capitalista sia quindi uno strumento dei padroni contro i
proletari.

Il lavoro dei PID si collocava, quindi, dentro il processo per
l'emancipazione del proletariato attraverso l'organizzazione della violenza
proletaria e dell'armamento del popolo.
Più limitatamente, il movimento dei soldati in realtà riuscì a gestire le
lotte spontanee che nascono all'interno delle singole caserme e a fornire
all'esterno i dati di informazione sulla condizione di vita dei militari e
l'analisi delle contraddizioni del sistema militare. L'opposizione all'esercito
determinò però un intensificarsi delle misure repressive e di controllo da
parte delle gerarchie che grazie alla discrezionalità assoluta nei trasferimenti
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e al continuo ricambio dei contingenti riuscirono a provocare un
rallentamento delle iniziative politiche nelle caserme e a revocare le
concessioni che avevano fatto.
Le contromisure adottate dalle gerarchie furono comunque molto decise
e denotarono tutto il carattere illiberale dei vertici militari. "L'astrolabio" del
26 settembre 1971 pubblicò una sintesi del rapporto tenuto il 28 luglio 1971
a Pordenone dal capo di stato maggiore dell'esercito, generale Mereu sul
'depistamento' e la 'vigilanza' dei sovversivi. "Fra i giovani che vengono alle
armi, molti - dice il rapporto - risultano tarati sotto l'aspetto morale e
politico". Ecco allora che in ogni caserma occorre disporre dei 'manometri
spia', cioè di elementi di assoluta fiducia, anche dei commilitoni, capaci di
mettere sull'avviso di ogni novità e quando tiri aria di ribellione, e
naturalmente opportunamente ricompensati e premiati. Se si mandano
reparti in servizio d'ordine occorre siano depurati dalle "scorie" e dai "noti
contestatori". Ma quanto poi alle "azioni eversive all'interno delle caserme"
che sono cosa nostra, allora "è necessario agire con estrema energia facendo
pestare energicamente chi penetra all'interno", predisponendo anche
selezionate squadre di pestaggio. Ma poi gli ufficiali parlino ogni giorno
con i dipendenti, individuando gli elementi faziosi e facinorosi, con i quali
occorre instaurare un dialogo "al fine di rilevarne la capacità ed il quoziente
mentale, tenendo presente la sempre maggiore eterogeneità dei contingenti
di leva, e la maggiore efficacia della propaganda eversiva che ora dispone di
"manifestini e opuscoli di buona fattura".
Il discorso di Mereu provocò una reazione politica accesissima: furono
presentate molte interrogazioni parlamentari e venne organizzata un'ampia
mobilitazione antifascista. Ma l'indicazione fornita dalle gerarchie ottenne
l'effetto desiderato di un rallentamento delle iniziative politiche nelle
caserme e un aumento dei processi a carico dei militari, costretti all'azione
illegale dallo stesso regolamento di disciplina del 1964 secondo il quale per
esempio un reclamo presentato da più di una persona veniva considerato
atto di grave insubordinazione.
Il movimento dei soldati si indebolì progressivamente intorno al 1976
anche se la sua influenza si estenderà al nascente movimento dei
sottufficiali dell'aeronautica che comunque si distingue per la richiesta di
rinnovamento democratico tutto interno alle forze armate e non per il rifiuto
e l'estraneità alla struttura militare.
Il lavoro di documentazione e di controinformazione svolto dal PID ha
comunque stimolato una serie di ricerche e di analisi sul problema militare,
prima estremamente modeste, ma che servirono agli antimilitaristi come
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base per denunciare la realtà delle caserme e il carattere anticostituzionale
della legislazione militare che fa del soldato un cittadino diverso dagli altri.
Il movimento ha quindi avuto il merito di aver posto la problematica
militare all'attenzione delle forze politiche e di aprire degli spazi di dibattito
sulle forze armate, istituzione tradizionalmente separata dagli altri organi
dello Stato e dalla società civile.
Nel febbraio 1971 un gruppo di otto obiettori concordò la prima
dichiarazione collettiva di obiezione di coscienza con motivazioni politiche
a cui fecero seguito, l'anno successivo altre tre dichiarazioni collettive: in
febbraio, in giugno ed in settembre. L'analisi delle forze armate era inserita
in una visione globale in cui l'elemento guerra non era che uno dei fenomeni
più vistosi. Venivano colte anche le implicazioni dell'inserimento dell'Italia
nell'Alleanza atlantica. Scrisse Mario Pizzola in una lettera-aperta al
Comandante del distretto militare dell'Aquila:
( ... ) Ma, poi, oggettivamente, quali capacità di difesa hanno le Forze
Armate italiane? E’ noto, ed è questa l'opinione anche di diversi capi
militari, che l'esercito italiano, nel caso di guerra moderna, potrebbe resistere
solo alcuni giorni, se non addirittura poche ore. Allora, per quale ragione si
continua a far pagare ai cittadini 1.600 miliardi l'anno per mantenere in piedi
l'esercito?
L'avvento dell'era atomica e la conseguente divisione del mondo in blocchi
militari contrapposti hanno influito notevolmente sulle tradizionali funzioni
delle Forze Armate.
Oggi la "difesa" esterna dell'intera area geografica e politica coperta dalle
alleanze militari (NATO e Patto di Varsavia) è affidata essenzialmente
all'apparato bellico delle due superpotenze (USA e URSS). Agli eserciti dei
Paesi minori interni ai blocchi sono assegnati, invece, tipici compiti di
polizia interna. Essi hanno cioè soprattutto la funzione di garantire la
conservazione dell'ordine sociale costituito e di mantenere al potere una
direzione politica che agisca in maniera non contrastante con gli indirizzi e
gli interessi della Potenza guida.

Sulle servitù militari gli obiettori che si consegnarono nel 1972 così
scrissero:
Le servitù militari, che sostanzialmente impediscono a due regioni, il Friuli
Venezia Giulia e la Sardegna, ogni possibilità di sviluppo economico e
costringono la maggior parte della popolazione all'emarginazione, anche se
non hanno nessuna credibile giustificazione militare e difensiva, servono per
realizzare il controllo politico su vasti territori, sperimentare le nuove
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tecniche di lotta contro i nemici "interni". Non marginale è la necessità delle
gerarchie militari di dimostrare alla disinformata opinione pubblica che
l'esercito è "presidio del paese contro eventuali invasori" (che naturalmente
possono venire solo dall'est dal momento che quella è l'unica frontiera così
ridicolamente 'presidiata').

Conferenze stampa, dibattiti, manifestazioni dinanzi al Parlamento e
dinanzi ai tribunali militari, restituzione dei congedi militari (espressione di
obiezione di coscienza a posteriori contro l'eventualità di nuovi richiami, tra
l'altro praticata per la prima volta collettivamente in occasione del 4
novembre 1971 da 22 persone e poi successivamente promossa dai
movimenti antimilitaristi e nonviolenti nel corso degli anni '70 anche se con
un successo di partecipazione minimo); iniziative di solidarietà
internazionali con gli obiettori detenuti in altri paesi (manifestazione in
Piazza S. Pietro a Roma per appoggiare l'obiezione del nonviolento
cattolico spagnolo Pepe Beunza detenuto nelle carceri del suo paese);
spedizione nell'estate 1972 di oltre 12.000 cartoline ai Presidenti delle due
Camere Pertini e Fanfani (per sollecitare la discussione delle varie proposte
di legge); scioperi della fame collettivi (di cui uno prolungato per ben 39
giorni dai radicali Pannella e Gardin il cui Partito era impegnato con il
segretario Cicciomessere nell'azione di obiezione collettiva), digiuno e
preghiera collettiva del Sinodo valdese della Conferenza metodista (da cui
nacque un "Comitato valdese metodista di solidarietà con gli obiettori di
coscienza"): tutto ciò dimostra una notevole capacità dei movimenti
antimilitaristi a costituire un fronte unanime e compatto di iniziativa politica
in grado di premere sul parlamento per ottenere una nuova legge di
riconoscimento.
Alla fine del 1972, il 15 dicembre veniva approvata la legge vigente (N.
772) dopo una discussione rapida e superficiale risultato di un compromesso
tra varie posizioni.
Sulla commissione che giudica gli obiettori sorgono le maggiori
controversie: da una parte democristiani, liberali e socialdemocratici
negarono il riconoscimento automatico dell'obiezione di coscienza, da
concedersi, a loro giudizio, solo sulla base di una precisa valutazione
preventiva ed oggettiva; repubblicani e socialisti dall'altra parte furono
invece nettamente contrari ad ogni criterio di valutazione, sostenendo che i
convincimenti dell'obiettore non possono essere sindacati da alcuno. I
comunisti ritennero necessaria l'esistenza di una commissione, anche se
proposero una diversa composizione rispetto a quella di Marcora poi nella
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sostanza approvata in via definitiva. La preoccupazione dei comunisti era
quindi evidente: riconoscere l'obiezione di coscienza attraverso una sua
democratica regolamentazione ma senza inficiare il carattere obbligatorio
della leva militare, l'unico in grado di assicurare alle forze armate una base
di reclutamento popolare.

Paragr. 4 La Lega degli Obiettori di Coscienza
Dopo la sua emanazione, la legge 772/72 è stata considerata da molti
giuristi una delle peggiori della legislazione penale degli ultimi anni e dagli
obiettori una legge "truffa" perché non recepisce nessuna delle richieste da
loro formulate. Se il riconoscimento, per quanto limitato, da parte dello
stato, dell'obiezione di coscienza può essere considerato comunque una
vittoria degli antimilitaristi di quegli anni, la pratica politica di una notevole
parte dei movimenti degli obiettori successivamente ha mostrato come
quella vittoria iniziale si sia in parte trasformata in una sconfitta per
l'atteggiamento del movimento teso a difendere e a non perdere quanto
conquistato con la legge, senza riuscire realmente a incardinare una serie di
iniziative efficaci in grado di modificarla e a rendere di massa il rifiuto del
servizio militare. Vero è comunque che il ministero della difesa ha
frapposto continui ostacoli all'attuazione della legge riprendendo da un lato
il controllo su quelle situazioni di lotta che avevano saputo imporre il
riconoscimento all'autodeterminazione e all'autogestione del servizio civile
e dall'altro allungando i tempi di attesa per il riconoscimento previsto dalla
legge. Si giunse ben presto, malgrado il valore di molte esperienze di
servizio civile basate su una pratica costante di antimilitarismo, ad una
razionalizzazione dell'obiezione di coscienza non più in grado di
rappresentare in termini di confronto con il potere una valida alternativa
politica. Il crescente numero di giovani che presentarono domanda di
servizio civile soprattutto dal 1979 in poi, se da un lato fu la dimostrazione
di una maggiore sensibilità diffusa ai problemi della pace e del disarmo
coincidente anche alla crescita del movimento pacifista degli anni '80,
dall'altro non fa spostare il giudizio sulle intenzioni riuscite dì chi ha
elaborato la legge tese a mantenere entro limiti ristretti il numero degli
obiettori e a recuperare il carattere rivoluzionario della scelta obiettrice. Il
rifiuto dei servizio civile, chiamato obiezione totale, e che forse più
propriamente può essere definito come fanno gli anarchici obiezione non
sottomessa

126

e questo in ragione del fatto che il richiedere, con una domanda, detta di
obiezione, il permesso al Ministero della difesa di svolgere un servizio
cosiddetto civile, in sostituzione di quello militare, ed essere considerato un
obiettore di coscienza, è (comunque lo si voglia chiamare) un atto di
sottomissione (Franco Pasello, Senza Patria n. 37)

ha dimostrato con evidente drammaticità il pericolo di questa
normalizzazione da parte del potere militare.
La necessità di lottare contro il carattere discriminatorio e punitivo della
legge portò alla nascita a Roma, nel gennaio 1973 della Lega Obiettori di
Coscienza (LOC). Nell'appello del comitato promotore si avvertiva le
necessità
di fornire una adeguata risposta politica ed organizzativa subito ai tentativi
che già si annunciano di utilizzare la legge in senso limitativo e
discriminativo, per farne invece esplodere le contraddizioni e violare i limiti.

La legge doveva invece diventare uno strumento per una crescita
qualitativa e quantitativa della lotta antimilitarista come mai era avvenuto
nel passato.
La Lega dovrà avere caratteristiche precise ed obiettivi ben individuati
affinché non vi si rivestino problemi, responsabilità, obiettivi, ed
eventualmente contrasti di generale pertinenza antimilitarista. Essa infatti
non deve e non può risolvere alcuni dei problemi teorici attualmente
dibattuti dai gruppi antimilitaristi ed extraparlamentari. Una diversa
impostazione renderebbe inoperante la Lega ed impedirebbe in concreto
qualsiasi iniziativa per la contestazione della "legge truffa".

Una volta costituita, la LOC istituì un rapporto di federazione con il PR
e in breve tempo si diede una struttura capillare e decentralizzata con molte
sedi sparse in tutta Italia: iniziò subito la mobilitazione per l'autogestione
dei servizio civile e per denunciare l'inadeguatezza evidente della legge.
Al 17 febbraio 1973 rimasero in carcere 69 obiettori, tutti Testimoni di
Geova che non vollero presentare la domanda per il servizio civile in quanto
sostitutivo e non alternativo a quello militare. In una rara dichiarazione di
obiezione, nel 1973, un Testimone così motivò il rifiuto della legge:
Si sostituisca un vero e proprio servizio civile e la legge sarà prontamente
seguita da molti di quelli che compaiono davanti a Voi come dei sovversivi.
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Se volete Creare "un servizio civile nazionale", che lo si faccia e non
mettendovi l'etichetta e vuotandolo del contenuto: lo si basi sulla
Costituzione, gli si dia la possibilità di svilupparsi meglio di quanto può fare
attualmente. ( ... ) Rifiuto di indossare l'uniforme militare e non di prestare
un vero "servizio civile" (vedere l'art. 5 capoverso 3: " ... Il Ministro per la
difesa, nell'attesa dell'istruttoria del Servizio civile nazionale, distacca gli
ammessi...") e credetemi: gli stessi convincimenti religiosi che mi spingono
a rifiutare la prima mi costringerebbero ad accettare il secondo.

Alla fine del 1973 il prof. Ezio Ponzo, esperto in psicologia, diede le
dimissioni dalla commissione che giudica l'ammissibilità dell'obiettore
dichiarando:
L'esperienza della Commissione mette chiaramente in evidenza quanto era
ovvio fin dall'inizio e cioè l'assoluta impossibilità di valutare la fondatezza e
la sincerità di qualcosa di così profondo come l'obiezione di coscienza e
quindi anche l'inopportunità operativa della istituzione della Commissione
stessa..., i colloqui, le domande fatte, non sono state messe a verbale
nemmeno sommariamente..., malgrado le mie sollecitazioni...

Così la commissione arrivò a non riconoscere come "veri" obiettori
alcuni di quelli che subirono in precedenza il carcere o che presentarono la
domanda con alcuni giorni di ritardo, costringendoli alla prigione.
All'inizio del 1974 gli obiettori, riuniti a Napoli per il primo congresso
della LOC, rifiutarono l'arruolamento nei Vigili del Fuoco perché non
confacente al tipo di servizio sociale atteso e si dichiararono disponibili ad
andare in carcere. Il Ministero fece marcia indietro e revocò la
precettazione. Fu una vittoria che aprì la strada all'autodeterminazione del
servizio civile. Furono stipulate le prime convenzioni con gli enti, e gli
obiettori organizzarono i primi corsi di formazione autogestiti in cui, tra
l'altro, fu fornita un'informazione di massima a tutti gli obiettori sul
militarismo, sull'emarginazione e sui servizi psichiatrici. Si organizzarono i
raggruppamenti regionali e furono pubblicati una decina di bollettini.
Malgrado il boicottaggio del Ministero, alcune esperienze di servizio civile
si legarono alle lotte di classe nelle fabbriche e nei quartieri: furono
denunciati i casi frequenti di nocività sui posti di lavoro, furono organizzati
doposcuola e le mense per i bambini proletari di Napoli. Durante il
terremoto nel Friuli si cercò di mobilitare il maggior numero possibile di
obiettori per un servizio civile, lavoro per la ricostruzione delle zone colpite
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e inizio di una lotta con le popolazioni locali contro le servitù militari di
quella regione.
L'obiettivo non fu raggiunto perché i 40 obiettori mobilitati si trovarono
in una realtà sociale particolare in cui l'antimilitarismo incontrava diffidenze
se non ostilità. L'esperienza ebbe comunque una certa importanza perché
pose il problema dell'utilizzo dell'esercito in caso di calamità e del lavoro
volontario per la difesa civile del territorio, primo passo verso la
smilitarizzazione della difesa. Fu predisposta una bozza di proposta di legge
per il servizio civile nel Friuli terremotato che chiedeva la concessione del
precongedo a tutti i militari friulani in servizio di leva, la sospensione della
chiamata alle armi di alcuni scaglioni per tutti i residenti in Friuli e
l'abolizione delle servitù militari come primo passo verso la ripresa
economica della regione.
Il governo agì con la concessione dell'esonero per i giovani residenti
nelle zone disastrate e non a quelli delle zone danneggiate gravemente o
leggermente.
Intanto il Ministero cominciò a precettare d'autorità in alcuni enti gli
obiettori e ad allungare i tempi di attesa per il riconoscimento che supera
ampiamente di un anno quello di sei mesi previsto dalla legge. Gli obiettori
reagirono nel primo caso con l'astensione per alcuni giorni dal servizio
civile presso gli enti - un vero e proprio sciopero - e nel secondo con
l'"autodistaccamento" presso enti di servizio civile, trascorso il periodo di
sei mesi dalla presentazione della domanda.
Si diffuse anche l'iniziativa di autoriduzione del servizio civile al
dodicesimo mese per denunciare il carattere discriminatorio e punitivo della
legge che penalizza gli obiettori riconosciuti con 8 mesi di servizio in più
dei militari.
C'è qualche ragione per cui chi obietta deve fare un solo giorno di più di chi
sceglie le armi senza dover spiegare, come devono fare gli obiettori, i
profondi convincimenti religiosi, filosofici o morali che lo spingono ad
arruolarsi? Se un motivo c'è va ricercato nel fatto che tutti si dichiarino
obiettori e boicottino l'esercito per una "scelta di comodo". Se ciò avvenisse
smaschererebbe l'illusione di chi vede nella difesa armata la culla degli ideali
dei giovani italiani e crede che essi scelgano l'esercito perché convinti che
con le armi si possa ancora difendere qualcuno o qualcosa. (Alessandro
Gozzo 4.11.78).

La politica della LOC fu quindi quella di privilegiare il servizio civile e
la sua organizzazione. Ciò creò una spaccatura all'interno del movimento
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con le componenti radicali e libertarie. Le due linee si scontrarono fin dal
primo congresso della Lega a Napoli (5 e 6 gennaio 1974). L'indicazione di
iniziativa politica sul servizio civile fu ovunque ancora interlocutoria:
spettava ad ogni singolo obiettore realizzare l'autogestione in attesa
dell'esperienza pratica dei servizio civile per la verifica della scelta stessa e
il conseguente da farsi.
Lo scontro divenne più acceso in preparazione del secondo congresso di
Firenze (dal 4 al 6 gennaio 1975). In un articolo di Pinna pubblicato su
Azione Nonviolenta, "La politica della LOC", vengono contestate le tesi
degli obiettori che vedono nel servizio civile un metodo per ricollegarsi al
più ampio schieramento di classe attraverso l'impegno profuso nelle lotte
proletarie. Il rischio che Pinna intravide fu quello della dissoluzione nelle
lotte socio-politiche della caratteristica antimilitarista dell'obiezione.
L'obiettore in servizio avrebbe trovato limiti soggettivi e oggettivi nel
far esprimere tutta la sua radicalità antimilitarista che difficilmente sarebbe
stata pari alla decisione e alla finalità delle lotte condotte prima della legge.
Questa valutazione del servizio civile non comportava comunque una sua
assoluta disistima. Si tratta pur sempre di una testimonianza per la gente,
"occasione di conoscenza per essa e di stimolo alla riflessione".
Ma l'espressione dell'intera e radicale portata antimilitarista stava nel
rifiuto dello stesso servizio civile. Afferma Pinna:
( ... ) L'accettazione del servizio civile si risolve in una compromissione di
principio e di fatto. Di principio, perché si viene a fornire un avallo di
legittimità al diritto (potere usurpato) che si arroga lo Stato alla coscrizione
forzata; di fatto, in quanto attraverso il meccanismo della legge esso ha
sempre nelle sue mani l'assoluta possibilità di contenere il rifiuto del servizio
militare in limiti tollerabili ( ... ) col vantaggio sussidiario che, una volta
elargita e accettata l'alternativa del servizio civile, lo Stato può continuare
con una parvenza di buona ragione la mistificazione secondo cui coloro i
quali prestano "servizio in armi alla Patria" lo stanno facendo per libera
elezione. ( ... ) Qualunque servizio civile non potrà mai colmare questa
perdita, compensare questo vuoto di contestazione diretta la quale è invece
la ragione fondamentale, costituiva, dell'obiezione, massima spina per il
militarismo dello Stato e pietra d'inciampo, grido di contraddizione per tutti
coloro - partiti di sinistra in linea - che con buona coscienza vi consentono (e
che con soddisfatta coscienza hanno appunto accolto l'idea di regolare
l'obiezione) d'accordo col potere di tarparla.

Il congresso di Firenze confermò la divisione tra i fautori dell'obiezione
totale e quelli del servizio civile. In quell'occasione fu eletto alla presidenza
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della Lega l'obiettore totale Dalmazio Bertolessi detenuto nel carcere
militare di Peschiera insieme ad altri due obiettori, Camassa e Gulmini, che
stavano attuando da un mese uno sciopero della fame per denunciare
l'infamia delle carceri militari. Nulla sembrava cambiato dalle prime
denunce degli anni '50. Ma per gli obiettori totali le carceri militari
incominciarono a diventare un luogo dove continuare il proprio impegno
antimilitarista con la sensibilizzazione dei detenuti comuni sulle assurdità
ed ingiustizie della struttura militare.
Nella primavera del 1975 mentre le componenti radicale, anarchica e
libertaria che agivano dentro e fuori la Lega, privilegiarono l'obiezione
totale (impegno che porterà successivamente ad una campagna per la
chiusura del carcere di Gaeta, ottenuta nel 1981 grazie anche alle lettere,
agli scioperi della fame, documenti e testimonianze di quegli obiettori che
hanno denunciato quello che vi accadeva), il resto del movimento preferì
impegnarsi nel lavoro sociale.
In seguito alle denunce per i corsi di formazione di Casale e Mogliano
Veneto si scontrarono le due linee: quella di chi propone di sospendere il
servizio civile come protesta e quella di chi sceglie di avviare un rapporto di
tipo sindacale con il Ministero della difesa. Il prevalere di questa ultima
linea portò ad una paralisi totale della segreteria romana a prevalenza
radicale.
Il disinteresse radicale per il servizio civile era motivato anche per
l'impossibilità organizzativa della Lega a gestirlo in termini politici. Sul
servizio civile i radicali proposero dei temi (nuovo progetto di legge,
smilitarizzazione, regionalizzazione) che ancora apparvero al resto del
movimento delle fughe in avanti che non avrebbero prodotto nulla di
concreto.
Chi insisteva sull'antimilitarismo immediato e diretto (oltre ai radicali
anche gli obiettori di più vecchia data) veniva criticato con la formula
"vecchio antimilitarismo" e l'obiezione totale giudicata gesto isolatissimo
non comprensibile neppure dall'opinione pubblica più politicizzata.
Il terzo congresso della LOC si tenne a Milano dal 4 al 6 gennaio 1976 e
vide ancora uno scontro tra le due componenti; prevalsero numericamente le
tesi proposte dai coordinamenti regionali anche se la loro mozione non fu
approvata perché non ottenne i 3/4 dei votanti. Al IV congresso
(straordinario, che si tenne il l'1 e il 2 maggio 1976) fu votata una mozione
di compromesso secondo la quale il servizio civile veniva inserito "nel più
ampio movimento di massa che resiste al tentativo di ristrutturazione
capitalistica".
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Ormai gran parte degli obiettori, pressati dai problemi quotidiani di
organizzazione del servizio civile, finirono per identificarne le finalità con
quelle del movimento, che "si limita in questo momento agli interessi
immediati dei giovani in età di leva che hanno scelto il servizio civile".
(Rosa Filippini).
Il V congresso (Roma, 7 - 9 gennaio 1977) vide una partecipazione
scarsa, limitata agli obiettori in servizio civile; i radicali, i vecchi
antimilitaristi e le donne erano ormai fuori dalla Lega anche se ancora a
livello finanziario continuò a dipendere dal PR.
Fu approvata una mozione i cui punti qualificanti erano:
1) appoggio alla proposta di legge 883, nata su iniziativa della LOC;
2) impegno nella raccolta di firme per i referendum abrogativi del
codice militare e dell'ordinamento giudiziario militare;
3) gestione della marcia antimilitarista;
4) collaborazione più concreta con l'ICI (Insubordinazione Collettiva
Internazionale) per un sostegno agli obiettori totali,
che testimoniava la potenzialità del movimento più che la linea direttiva
su cui si sarebbe verificato l'impegno dei militanti ormai assorbiti quasi
completamente nella gestione del servizio civile visto anche all'interno delle
istituzioni, siano esse istituzioni totali come i manicomi o strutture
pubbliche come le ULSS.
Nel 1977 nacque il giornale "Lotta antimilitarista", mensile politico della
LOC.
Il VI congresso svoltosi il 6 e il 7 gennaio 1978 a Bologna vide la
cessazione dei rapporto federativo con il Partito Radicale i cui membri non
vedevano nella LOC "nient'altro che il debole sindacato corporazione degli
obiettori di coscienza svuotato di ogni capacità di iniziativa e di
aggregazione".
L'obiezione di coscienza tradizionale veniva giudicata ormai
insufficiente per una lotta generale all'esercito se non era affiancata alla
lotta delle donne contro i progetti di servizio militare femminile, per la
nuova obiezione di coscienza alle spese militari, contro la corsa e il traffico
delle armi e le presenze militari e nucleari che insieme alle leggi di polizia e
le limitazioni delle libertà costituzionali costituivano un progetto unico di
militarizzazione della società. Questa diversità di vedute portò alla
costituzione di nuove leghe e gruppi che nel tentativo di lavoro unitario
daranno successivamente vita alla Lega per il disarmo unilaterale (LDU).
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La fuoruscita dalla LOC dei radicali da una parte, dei libertari e
anarchici dall'altra, da questi accusata di crescente burocratismo e l'apertura
di nuove campagne di iniziativa politica resero però più solitaria la scelta
degli obiettori totali anarchici e di quelli libertari che in nome di una nuova
legge rifiutavano la 772. Il caso di Jean Fabre, francese, eletto segretario del
PR nel novembre 1978 e obiettore totale, processato a Parigi il 27 novembre
1979 deve essere inquadrato soprattutto nel tentativo di dare una
dimensione internazionale alle lotte antimilitariste e nonviolente dei
radicali.

Paragr. 5 Referendum antimilitaristi
In generale l'attività antimilitarista per tutta la prima metà degli anni '70
fu in gran parte impegnata nell'obiezione di coscienza vista come momento
essenziale per il deperimento delle strutture autoritarie e militari. La
difficoltà maggiore per i gruppi rimase comunque quella di un collegamento
reale con i cittadini, spesso limitato alle manifestazione organizzate a favore
dell'obiezione di coscienza e alle marce antimilitariste.
Mentre nelle democrazie occidentali anglosassoni i gruppi pacifisti più
integrali poterono far leva sul collegamento con grandi collettività, in Italia
gli antimilitaristi hanno saputo ottenere l'attenzione dell'opinione pubblica
più illuminata attraverso le notizie pubblicate dalla stampa, le interpellanze
e interrogazioni di quei parlamentari più sensibili ai diritti civili e alle
iniziative per un reale cambiamento delle strutture militari.
Il tentativo per un cambiamento reale dei codici militari e
dell'ordinamento giudiziario militare per spazzar via il modello
organizzativo violento e autoritario dell'esercito fu proposto dai radicali fin
dal 1974 con una serie di raccolte di firme per dei referendum abrogativi.
L'obiettivo politico dei radicali era ambizioso: si trattava di consolidare
dopo la campagna per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza la
presenza e l'azione antimilitarista con un concreto strumento di
mobilitazione dell'opinione pubblica.
Fallita la raccolta delle firme del 1974 per le perplessità dei movimenti
dei soldati e delle organizzazioni extraparlamentari sulla fattibilità di un
progetto da molti considerato persino secondario rispetto alla formazione
nelle forze armate di un contro esercito rivoluzionario, nel 1977 il numero
di firme raccolte superò il quorum richiesto dalla legge. Per i radicali,
presentatori anche di altri 6 referendum, il progetto referendario doveva
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misurare l'effettiva capacità degli antimilitaristi a gestire un reale
cambiamento delle forze armate nel momento in cui il movimento dei
soldati stava attraversando un periodo di grossa crisi; si trattava anche di
verificare la possibilità di apertura all'interno delle forze politiche di unità
nazionale di alcune contraddizioni evidenti che emersero in quegli anni con
l'approvazione di nuove norme sulla disciplina militare che non hanno
risolto ma anzi aggravato in alcuni punti il carattere di incostituzionalità
delle leggi militari esistenti, con la conferma di molte limitazioni alla libertà
dei militari di riunirsi, di discutere e di organizzarsi. In questo quadro vanno
collocate anche le iniziative per la smilitarizzazione della polizia con il
conseguente tentativo delle gerarchie di bloccare ogni riforma in senso
democratico nel momento in cui vennero dati dei segnali precisi al governo
di unità nazionale, aperto ai comunisti, con la repressione del dissenso e
delle denunce che provenivano dall'interno della P.S. da parte del nascente
sindacato di Polizia.
L'obiettivo referendario fallì per la decisione della Corte costituzionale
di dichiarare inammissibili nel 1978 i referendum: la conseguenza più
immediata sul piano politico fu quella di rigettare il movimento
antimilitarista in una posizione difensiva, subendo negli ultimi anni del
decennio la repressione della giustizia militare contro gli obiettori e il
movimento dei soldati.
Un limitato successo dell'iniziativa contro la giustizia militare fu
ottenuto con la ripresentazione nel 1980 di un referendum per la
smilitarizzazione dei tribunali militari e con l'approvazione nel 1981 della
legge che ne ridisegnava la composizione.

Paragr. 6 Le altre obiezioni di coscienza: i primi casi
Al di fuori dell'obiezione di coscienza e delle lotte del movimento dei
soldati, le iniziative di non collaborazione con la struttura militare rimasero
isolate.
Clamorosa fu l'iniziativa degli 805 dipendenti delle Officine Moncenisio
di Condove (un paese vicino a Torino) dove il 24 settembre 1970 fu
approvata all'unanimità una mozione con la quale si dichiararono
indisponibili a prestare la propria attività lavorativa nel caso in cui l'azienda
avesse di nuovo assunto commesse di materiale bellico, come era avvenuto
in passato:
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I lavoratori delle Officine Moncenisio, considerando che il problema della
pace e del disarmo li chiama in causa come lavoratori coscienti e
responsabili e che la pace è supremo interesse e massimo bene del Genere
Umano; preoccupati dei conflitti armati che tuttora dilacerano il mondo e il
corpo dell'Umanità, e dello spaventoso aumento del potenziale distruttivo in
mano agli eserciti ( ... ) diffidano la Direzione della loro Officina
dall'assumere commesse in armi, proiettili, siluri o di altro materiale
destinato alla preparazione o all'esercizio della violenza armata di cui non
possono e non vogliono farsi complici. Avvertono tempestivamente e
lealmente le Autorità Aziendali di non essere pertanto in nessun caso
disposti a lavorare, trasportare e collaudare i suddetti materiali bellici. ( ... )
Sostengono vigorosamente che non basta parlare di pace in modo astratto e
infecondo, né partecipare ad esteriori ed accademiche manifestazioni di essa
per poi preparare la guerra, con ipocrita conseguenza, accettando sul posto di
lavoro di fabbricare le armi del massacro; poiché coloro che oggi le
fabbricano, hanno perso per sempre il diritto di rifiutarsi di impugnarle
domani per usarle contro i loro fratelli, né potranno in alcun modo
scongiurare il pericolo che vengano usate da altri per scopi criminosi.
Invitano caldamente i lavoratori italiani e di tutto il mondo a seguire il loro
esempio di coerenti e attivi costruttori di pace.

Si trattò del primo caso clamoroso in Europa di obiezione professionale
alla produzione bellica.
Nel 1972/73 i portuali di Genova e Livorno si rifiutarono, per alcune
settimane, di imbarcare armi da usare per la repressione della guerriglia dei
Paesi a regime dittatoriale del Terzo Mondo.
Ma nel complesso le iniziative di non collaborazione con la struttura
militare rimasero isolate per l'indecisione dei sindacati nell'appoggiarle a
livello nazionale a causa delle difficili conseguenze sul piano occupazionale
che esse avrebbero potuto produrre.
Solo alla fine degli anni '70 per la pressione esercitata dalla LOC e per
l'interessamento di alcuni parlamentari che costituirono un gruppo di lavoro
sulle industrie belliche, si sviluppò una sensibilità diversa nel campo della
ricerca e della denuncia dell'industria bellica.
La Federazione Italiana Lavoratori Metalmeccanici affrontò in più
occasioni il problema della vendita di armi italiane al Terzo Mondo,
denunciando la preponderanza della quota di produzione destinata all'estero
e chiese al Parlamento di voler al più presto approvare le norme di controllo
politico sulle commesse all'estero di armi e mezzi, onde evitare
responsabilità politiche e morali, negli scontri armati, nelle repressioni, nei
genocidi.
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Ma in generale le iniziative di denuncia contro il mercato delle armi non
coinvolsero i dipendenti delle industrie belliche.
Rimasero isolati anche i casi di obiezione di coscienza alle spese militari
malgrado il clamore dato dalla stampa. Il primo obiettore alle spese militari
fu Manrico Mansueti, impiegato comunale di Sarzana (La Spezia), del
Movimento Nonviolento.
Mansueti così scrisse nel 1970 all'Ufficio delle Imposte:
Poiché ho letto su alcuni giornali che per ogni uomo che vive sulla terra vi
sono a disposizione 38 Kg. di tritolo, e non ve ne sono invece altrettanti di
grano, e siccome nel bilancio di previsione dello Stato italiano per il 1971 la
spesa militare è aumentata, passando da 1.510 miliardi (pari al 12,5%
dell'intera spesa pubblica) ai 1.656 miliardi, ho sentito uno scrupolo di
coerenza e il dovere di fare una scelta.

Di conseguenza Mansueti si rifiutò di pagare la quota delle imposte
destinate alle spese militari (12,5%) e decise di versarle a favore di un
lebbrosario in India. Il consiglio comunale di Sarzana votò anche una
mozione di sostegno alla sua iniziativa, mentre il pretore lo condannò a
pagare la somma obiettata di £. 2.800 autorizzando l'Ufficio delle Imposte a
detrarla dallo stipendio.
Nel 1971 fu Giuseppe Franchi, insegnante di Borgo a Buggiano a
detrarre dalle tasse una quota pari al 12,5% della cifra complessiva in
coerenza con i principi morali e filosofici su cui aveva impostato la sua vita.
Per Franchi si trattava di un rifiuto che derivava anche dalla sua esperienza
di educatore.
Un insegnante è infatti educatore nella misura in cui testimonia di persona i
propri principi e si trova impegnato a rimuovere tutti quegli ostacoli che,
all'interno della scuola o fuori di essa, vanificano i suoi sforzi tendenti alla
formazione di persone dotate di intelligenza critica, di autonomia di
pensiero, aperte verso gli altri capaci anche di dissentire.
E il servizio militare, i cui elementi caratterizzanti sono il conformismo,
l'ubbidienza cieca verso le autorità e la gerarchia, l'assenza delle più
elementari forme di libertà, è l'antiscuola per eccellenza.

In coerenza con questo impegno decise di versare la somma obiettata a
favore delle iniziative di Danilo Dolci che opera da tempo, con metodo
nonviolento al riscatto morale ed economico della gente di Partinico in
Sicilia, esclusa da secoli dalla società civile.
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Nel 1973 Gianni Gatti di Brescia si autoridusse la quota da versare del
14% devolvendola alla locale sezione del Movimento Nonviolento. Il suo
gesto comportò il pignoramento di alcuni mobili, ma destò molti consensi e
un dibattito sui modi di attuazione della resistenza alla guerra.
Nel 1979 obiettarono Adriano Ciccioni di Milano e Rocco Campanella
di Monreale (Palermo), obiettore anche alle spese abortive contro
l'attuazione della legge 194 del 1978 sulla interruzione volontaria della
gravidanza. Campanella da allora devolve la sua quota ad uno scopo
assistenziale, moltiplicandola varie volte.
Per tutti gli anni '70 l'obiezione di coscienza alle spese militari costituì
quindi un gesto isolato anche se di grande valore morale e civile. Solo dal
1981 con l'apertura di una campagna nazionale promossa dal Movimento
Internazionale per la Riconciliazione, dal Movimento Nonviolento e della
Lega per il Disarmo Unilaterale, l'obiezione fiscale costituisce uno dei
momenti di resistenza nonviolenta più importanti e significativi contro il
militarismo.
Nel corso di ogni legislatura dal 1946, puntualmente, sono state
avanzate proposte per l'istituzione di un servizio militare femminile
volontario in nome del principio della parità tra uomini e donne.
L'eventualità di una chiamata delle donne alla leva ha sempre suscitato un
certo dibattito nei movimenti femminili e femministi con diverse
valutazioni. Mentre alcuni di essi hanno rifiutato di affrontare tale problema
perché semplicemente "maschile", perché la guerra è stata vista come una
questione che riguarda solo gli uomini ed altri l'hanno vista all'interno di
una rivendicazione di parità di grado e di impiego, il Movimento di
Liberazione della Donna (MLD) fu l'unico movimento che diede una
valutazione antimilitarista e nonviolenta. Non è solo il ruolo delle donne
all'interno dell'esercito che viene rifiutato dal MLD. Il "no" alle forze
armate è totale perché l'intera istituzione è autoritaria e repressiva. In questa
istituzione alla donna verrebbero affidati compiti e ruoli che si addicono alle
sue capacità femminili riproducendo "quei requisiti 'squisitamente
femminili' di amorosa sposa, sorella e madre, così necessari alla
conservazione sociale: l'ausiliaria, tradizionale miele del riposo del
guerriero". Il servizio volontario femminile rappresenta quindi una
razionalizzazione delle forze armate che va rifiutata perché
l'obiettivo antimilitaristico delle donne non può certo essere quello di una
parità di grado o di impiego militare, che sarebbe un falso obiettivo, di pura
assonanza linguistica con la parità dei diritti che il movimento rivendica per
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la donna. Essere generali significa anche essere direttamente responsabili di
tale struttura perfettamente integrati nella sua logica. La donna deve invece
battersi con estrema decisione e con ogni mezzo fin da ora contro tutta
l'istituzione militare, assumendosi il compito, se necessario, in questo come
in altri campi, di essere la forza trainante di una liberazione che riguarda
anche l'uomo. (Liliana Merlini, della segreteria del MLD, 1973).

La lotta contro l'imposizione e l'egemonia dei valori maschili trovava
quindi molti punti di convergenza con quelle condotte negli anni '70 dai
gruppi antimilitaristi: dalle marce alle manifestazioni contro la NATO, dalle
servitù militari all'obiezione di coscienza, dalla raccolta di firme per
l'abrogazione dei codici e dei tribunali militari all'obiezione fiscale.
Con le proposte avanzate da Falco Accame e da Luigi Preti alla fine del
1976, la polemica si fece più aspra con alcuni interventi anche duri sui
quotidiani. Nel 1982 quando il ministro della difesa Lagorio rilanciò
l'iniziativa dell'istituzione di un servizio militare femminile la risposta delle
antimilitariste fu la consegna alla presidenza della Camera dei deputati di
10.000 firme di donne che si dichiararono obiettrici di coscienza, mentre nel
1980 la Lega per il Disarmo Unilaterale aderì ad una campagna europea di
raccolta firme promossa dalle donne, contro la guerra e presentate alla
Conferenza mondiale della donna, organizzata dalle Nazioni Unite a
Copenaghen.

Paragr. 7 Nuovi itinerari per le marce antimilitariste
Nel corso degli anni '70 continuò la serie delle marce antimilitariste,
esperienza eccezionale di divulgazione e di realizzazione pratica dei
principi e delle tecniche di azione nonviolenta: ogni anno per una settimana
gli antimilitaristi si ritrovarono a fare vita in comune, a collegare le varie
iniziative, ad uscire dal livello della sola azione di studio e di propaganda
per muoversi insieme su obiettivi comuni.
Al congresso antimilitarista di Roma nel novembre 1971 venne deciso di
cambiare percorso e di marciare nei luoghi sacri del militarismo, da Trieste
ad Aviano, dove c'è la più grossa base NATO di tutta Europa nelle terre
delle servitù militari. L'itinerario Trieste - Aviano avrebbe consentito di
rendere omaggio come democratici alle centinaia di migliaia di vittime della
Grande Guerra, sottraendole per la prima volta alle celebrazioni
nazionalistiche e patriottarde. Su questa decisione furono espresse
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perplessità e dissensi: si temevano le provocazioni della destra fascista
giustificate come offese ad una terra "irredenta e nazionalistica". Le
provocazioni durante la marcia e in parlamento (dove l'ammiraglio
Birindelli e il generale De Lorenzo chiesero al governo di vietare la
manifestazione) non mancarono, ma la reazione nonviolenta dei marciatori
fu esemplare.
Urla e minacce venivano ricambiate con animo tranquillo e sorrisi, e con
applausi il lancio degli omaggi alimentari (facendovi finanche onore, là
dov'era possibile, mangiando i pomodori meno spiaccicati). Erano gli stessi
marciatori che invitavano la polizia (seppure questa lo avesse voluto ... ) a
non fermare i disturbatori e provocatori fascisti. E poi li si invitava al
dialogo, a prendere la parola al nostro microfono: e questo era per essi la
fine, annientati dalla incapacità di venire ad esprimere una qualsiasi idea,
rimanendo così denudati per quello che erano, poveri diavoli attrezzati
soltanto alla gazzarra e alla rissa, utili a chi li ispirava e manovrava proprio e
soltanto in quanto intellettualmente nulli. (Azione Nonviolenta luglio agosto
1972).

La partecipazione dei soldati alle assemblee fu un elemento nuovo delle
marce condotte negli anni '70. In varie occasioni migliaia di soldati di leva
furono coinvolti nei comizi serali che diventarono così cassa di risonanza
delle denunce e delle testimonianze sulla vita militare.
Gli ufficiali di fronte all'atteggiamento dei soldati non intervennero con i
soliti provvedimenti punitivi perché ogni tentativo di intimidazione veniva
denunciato dai marciatori nella piazza della tappa successiva: in alcune
caserme il passaggio della marcia pesò sul clima interno creando uno stato
di tensione che preoccupò non poco le gerarchie militari. Per tre anni
l'obiettivo finale della marcia fu Peschiera dove ogni volta il divieto di
manifestazione del questore di Verona mise in stato d'assedio il centro della
cittadina. L'ottava marcia riuscì finalmente a raggiungere l'obiettivo dopo
che due delegazioni di dieci persone "occuparono" le sedi della questura e
della prefettura di Verona e il sindaco di Peschiera fece pervenire un
comunicato di protesta firmato dal 90 per cento dei commercianti in cui si
affermava che non i marciatori ma la polizia recava danno e disordine alla
cittadina.
Delle marce antimilitariste non va quindi colto soltanto l'aspetto di
"dissacrazione" dei miti e dei templi militaristici ma anche la capacità di
ricordare all'opinione pubblica un programma di iniziativa democratica
nonviolenta per il disarmo in grado di porre, in maniera alternativa rispetto
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ai luoghi tradizionali della politica, le proprie proposte. L'ampio
coinvolgimento dei soldati durante le marce costrinse anche il Partito
comunista a precisare meglio la propria posizione: in vista della marcia del
1973 la Direzione del PCI produsse in luglio un documento in cui
l'elemento di maggior valore era costituito dalla politica della mano tesa nei
confronti dei militari di professione ai quali si riconoscono maggiori diritti,
trattamenti economici e "le necessarie esigenze di disciplina" in caserma. Si
trattava di una offerta di collaborazione con i quadri militari nel cui ambito i
soldati di leva avrebbero assolto una funzione puramente marginale. Questa
politica della mano tesa se da un lato avrebbe condotto all'accettazione
dell'Alleanza Atlantica, dall'altro fu un contributo costruttivo per la riforma
delle forze armate nel senso di una maggiore democratizzazione ed
efficienza in grado di riqualificarle come tutrici delle condizioni di sviluppo
civile ed economico.
La marcia antimilitarista del 1976 si arricchì di nuove tappe e quindi di
nuovi significati e obiettivi: oltre ai tradizionali centri di occupazione
militare in Friuli, la marcia passò anche per Metz e Verdun, in Francia,
luoghi sacri dell'epopea militarista e nazionalista francese e si concluse in
Sardegna, isola colonizzata, "portaerei americana nel centro del
Mediterraneo".
Veniva "alzato il tiro" con i nuovi luoghi di passaggio della marcia.
Verdun è oggetto di un culto militarista e nazionalista senza pari in Europa:
La Francia ha il triste privilegio di possedere i campi di massacro più
celebri, più esaltati dalla propaganda turistico criminale. Verdun, simbolo
mondiale della morte brutale, è stata detronizzata solo da Hiroschima.
Bisogna utilizzare queste cose. Non sono militari quelli che sono morti a
Verdun. Sono poveri stronzi civili travestiti da assassini. (Cavanna su
"Charlie Hebdo", 12 agosto 1976).

Le maggiori difficoltà la marcia le trovò in Sardegna dove la polizia
caricò i dimostranti di fronte alla base della Maddalena colpendoli con i
manganelli e scaraventandoli sugli scogli. Tutti i giornali sardi
condannarono l'intervento che il 29 novembre 1976 finì in Parlamento. Il
governo negò, su interrogazione comunista e radicale, il pestaggio
poliziesco.
La marcia del 1977 partì dall'est della Francia dove toccò in particolare
la base dei missili atomici tattici "Pluton", passò in Germania e ritornò in
Francia per concludersi a Malville, sede della più importante centrale
nucleare francese, costruita anche con finanziamenti italiani e tedesco
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occidentali. La manifestazione antinucleare che vi si realizzò - la più
numerosa di tutta Europa - finì tragicamente con l'uccisione di un uomo e
diversi feriti.
Nel 1978 i marciatori si trasferirono in Spagna e poi in Sardegna. Si
trattò della prima marcia antimilitarista nella Spagna del dopo Franco.
Il 24 settembre 1978 si svolse la seconda marcia Perugia Assisi, nel
decimo anniversario della morte di Aldo Capitini, a diciassette anni dalla
prima edizione, indetta dalla Fondazione Capitini e dal Movimento
Nonviolento sotto lo slogan "Mille idee contro la guerra". Parecchie
migliaia di partecipanti, tra i dieci e i quindicimila, con l'adesione dei partiti
maggiori, tra cui la D.C. che non aveva aderito alla prima edizione, fu il
bilancio di una manifestazione che volle riproporre la denuncia del pericolo
derivante dalla crescente corsa agli armamenti e dalla presenza degli
eserciti. La stessa mozione conclusiva, sottoscritta dalle forze politiche
partecipanti alla marcia, prevedeva l'impegno ad arrestare la vendita di armi
italiane all'estero, il riconoscimento del pieno diritto all'obiezione di
coscienza e lo sviluppo istituzionale delle tecniche di difesa popolare
nonviolenta. Per molte di queste forze si trattò di una evidente
contraddizione con gli atteggiamenti assunti in sede parlamentare, perché
tese ad approvare nuove politiche militariste nel quadro della politica di
unità nazionale, contraddizione resa viva dall'atteggiamento pacifista della
base di militanti mal disposta ad accettare un riarmo incondizionato.
Ma la marcia che ha avuto un maggior impatto alle radio e alle
televisioni di mezza Europa fu quella del 1979 da Bruxelles a Varsavia.
Il carattere dell'iniziativa era quindi diverso rispetto a quello degli anni
passati perché si trattava di legare i paesi della NATO a quelli del Patto di
Varsavia facendo conoscere ai popoli l'esistenza di un movimento
antimilitarista che non può avere frontiere e barriere politico militari. Nel
momento in cui vi erano segnali di maggiore rigidità tra i blocchi con la
richiesta della NATO ai paesi membri di incrementare del 3% i bilanci
militari e di un'assoluta mancanza di riscontro politico nei due blocchi della
proposta di riduzione unilaterale delle spese militari del Presidente rumeno
Ceausescu, diventava necessario per gli antimilitaristi contrapporre
un'iniziativa politica alternativa che prevedesse l'affermazione delle tesi
unilateraliste di disarmo e la conversione delle spese militari in civili sia ad
Est che ad Ovest. Il momento più significativo della marcia (che molti ne ha
avuti, anche nella fase preparatoria con azioni clamorose di pubblicazione)
si ebbe a Berlino quando tutti i partecipanti furono respinti dai tedeschi
dell'Est dopo il controllo dei passaporti: seduti per terra nel "no man's land"
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tra Est e Ovest formarono il simbolo della nonviolenza decisi a bloccare per
qualche tempo in segno di protesta la frontiera tra est ed ovest. Sotto gli
occhi della TV i "vopos" intervennero brutalmente a sgomberare con la
forza i manifestanti. Quando alcuni marciatori estesero il blocco alla lirici
bianca di confine, sedendovisi proprio sopra, intervenne anche la polizia
tedesco occidentale in aiuto a quella orientale strattonandoli e trascinandoli
via, ognuno dalla propria parte.
Fu un momento altamente simbolico: contro la marcia che intendeva
cercare un dialogo tra la gente dei due blocchi, la polizia dell'Est e
dell'Ovest oppose di comune intesa atti di repressione e di violenza.
L'estensione internazionale delle marce ebbe l'obiettivo di affermare a
livello europeo i principi antimilitaristi, da un lato con il rafforzamento della
solidarietà militante, dall'altro con un confronto serrato con le posizioni per
lo meno caute e "rispettose" della sinistra europea sui temi del disarmo e
della lotta contro la fame nel Terzo e Quarto mondo. Ma questi risultati non
furono raggiunti se non parzialmente: le analisi e gli obiettivi degli
antimilitaristi nelle diverse realtà nazionali continuarono a differenziarsi
anche nell'atteggiamento da assumere con i governi dei propri paesi.
La battaglia contro gli euro missili se da un lato ha rappresentato una
svolta nel senso di un maggior coordinamento dei singoli gruppi pacifisti e
antimilitaristi, dall'altro ha impedito il completamento di quella riflessione
globale e collettiva sulle nuove forme di militarizzazione della società
europea, dell'est e dell'ovest.

Paragr. 8 La Lega per il Disarmo dell'Italia
A partire dal 1975 lo scrittore Carlo Cassola ha condotto una campagna
molto intensa per il disarmo unilaterale dell'Italia con una serie di articoli
sul "Corriere della Sera", pubbliche conferenze, pamphlet e facendosi
promotore della costituzione della Lega per il Disarmo dell'Italia poi
confluita nella Lega per il Disarmo Unilaterale (LDU). Cassola con il suo
impegno antimilitarista ha inteso rompere il silenzio di quel mondo della
cultura ufficiale sui grandi temi della pace e del disarmo, convinto che
"finché gli uomini di cultura continueranno a tacere, non ci sarà speranza di
salvezza per nessuno", salvezza da una minaccia di autoannientamento che
pesa su tutta l'umanità.
"L'Appello degli uomini di cultura per il disarmo unilaterale dell'Italia"
redatto da Cassola e lanciato senza successo tra gli intellettuali italiani nel
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1976, costituì comunque un documento di un certo interesse perché veniva
affrontato con lucidità il tema della sopravvivenza del genere umano.
Ritornava in questo appello l'analisi del nazionalismo definito il male
peggiore, causa del militarismo, origine delle guerre:
C'è il pericolo della fine del mondo. La fine del mondo è sicura, perdurando
l'attuale divisione in Stati sovrani armati. Un mondo diviso in Stati sovrani
armati non può evitare la terza guerra mondiale né l'aggravamento di quei
mali planetari che rende comunque sicura la catastrofe... Bisogna intervenire
finché si è in tempo, e intervenire significa una cosa sola: sovvertire il
sistema degli Stati sovrani armati attraverso il disarmo unilaterale di uno
qualsiasi di essi.

Ma il pianeta si deve salvare anche da un'altra catastrofe ormai in corso
da tempo: quella ecologica. Solo una collaborazione tra gli Stati può
evitarla. Cassola propone quindi il disarmo unilaterale di un qualsiasi Stato,
convinto che
il popolo che disarmasse per primo e proponesse ai vicini di federarsi con
lui, acquisterebbe un merito storico incomparabile. Nel momento più critico
della vicenda dell'umanità, quello che può vederne la scomparsa, le avrebbe
gettato la ciambella di salvataggio.

Patriotticamente si augura che questo popolo sia quello italiano. La
stessa Costituzione che prescrive il sacro dovere di ogni cittadino di
difendere la patria non precisa come debba essere questa difesa: per cui si
può conservare un simulacro di forze armate "per esempio, tre piccoli uffici
studi che non gravino sull'erario" offrendo un reimpiego civile ai militari di
carriera e ai (allora) circa 30 mila operai, che, comunque, potrebbero anche
essere mantenuti dallo Stato.
Cassola è convinto che in caso di invasione "e solo un nemico potente
potrebbe essere tentato di invaderci" le forze armate italiane allestite con
enormi sacrifici finanziari da parte di tutto il popolo non resisterebbero che
per poche ore. In caso di occupazione l'invasore diventerebbe vulnerabile
perché "l'ostilità della popolazione, si manifesti con la guerriglia o con
l'ostruzionismo nonviolento, gli renderebbe difficile la vita". Ma in questo
punto Cassola, come ha più volte ribadito, rimane ancora prigioniero dello
schema della violenza militare che pur vorrebbe superare con la proposta
del disarmo.
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L'appello è quindi rivolto soprattutto alle forze di sinistra che,
nell'abolizione delle forze armate, devono ritrovare la loro vocazione
antimilitarista e internazionalistica.
Le spese militari impediscono o riducono le spese sociali: un tempo lo
capiva l'intera sinistra. Le cifre parlano chiaro: l'anno scorso gli aiuti ai Paesi
sottosviluppati da parte del resto del mondo sono stati un venticinquesimo di
quanto è stato speso per gli armamenti. E, per restare in Italia: sono
trent'anni che ci prepariamo a difenderci. Nessuno ci ha aggredito: sono stati
quindi soldi buttati via. Né sono stati tanto pochi.

Egli calcola che dal '45 in poi sono stati investiti più di 100 mila miliardi
in spese militari, solo in Italia. Ecco quindi l'appello alla sinistra accusata
spesso nella sua produzione letteraria, di essere "responsabile quando la
destra della conservazione del vecchio apparato statale" perché fin dalla fine
della guerra non seppe proporre delle riforme essenziali tra cui l'abolizione
delle forze armate, allora giustificabile con le esigenze della ricostruzione
ma che nell'attuale fase storica diventa un obiettivo concreto per cambiare il
mondo in meglio, una necessità che solo gli "uomini di poca fantasia o di
cattiva volontà" continuano a definire utopistica.
A Firenze il 4 dicembre 1977, sotto l'impulso di Cassola nacque la Lega
per il Disarmo dell'Italia (LDI) con l'obiettivo di riunire e collegare persone
e gruppi di diversa estrazione ideologica, politica e culturale (marxisti,
libertari, liberaldemocratici, cristiani di varie confessioni e scuole) per
svolgere un'azione comune diretta ad ottenere il disarmo unilaterale
dell'Italia.
Per la prima volta l'elaborazione di un programma disarmista non veniva
disgiunto da un più vasto campo d'azione legato al futuro assetto della
società mondiale, in grado di concepire una strategia di difesa della patria
basata non solo sulla nonviolenza ma anche su un assetto ecologico diverso
che tenga presente i problemi agricolo alimentari del pianeta. Collegamento
tra ecologia e disarmo, tra militarizzazione dovuta al nucleare civile e a
quello militare (con la conseguente denuncia dell'istallazione di circa 1500
ordigni atomici in Italia) costituì gran parte dell'impegno di dibattito teorico
e di informazione sul disarmo della Lega (istallazione di nuovi missili
nucleari, servitù militari, esercitazioni, controlli delle aree, sperpero di
ricchezza nazionale, elaborazione di un progetto di legge di iniziativa
popolare mirante alla trasformazione delle forze armate in un esercito
internazionale popolare nonviolento sotto l'egida dell'ONU, scarcerazione
dei detenuti militari).
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Paragr. 9 La Lega Socialista per il Disarmo e la Lega per il
Disarmo Unilaterale
A Gavoi, in Barbagia tra la fine del 1977 e l'inizio del 1978 fu costituita
la Lega Socialista per il Disarmo (LSD) per iniziativa soprattutto di radicali.
Furono individuati tre punti di intervento immediato per i primi mesi di
attività della Lega: "I due referendum antimilitaristi; lo sviluppo dei rapporti
internazionali e la partecipazione alla III Marcia Antimilitarista
Internazionale; una grossa iniziativa in occasione della Sessione Speciale
dell'ONU sul disarmo, prevista per fine maggio".
L'iniziativa di maggior rilievo è stata la marcia antimilitarista svoltasi a
Roma il 20 maggio 1978 "in fila indiana lungo il Tevere, per la pace e il
disarmo, contro ogni terrorismo, contro la militarizzazione della società" in
coincidenza con la Sessione Speciale dell'ONU sul Disarmo a New York
dal 23 maggio. Si trattò da un lato di dare un segnale di civiltà e di
nonviolenza alle forze politiche che avevano militarizzato la capitale e
dall'altro di sostenere un appello lanciato dalla Lega e sottoscritto da
personalità ed organizzazioni prestigiose perché il Governo italiano
sostenesse due richieste, presso le Nazioni Unite, a partire dai lavori di
quella sessione, concernenti l'immediata riduzione del 10 per cento delle
spese militari ed il riconoscimento dell'obiezione di coscienza presso tutti
gli Stati membri. Proposte che, se accolte, avrebbe rappresentato
"un'importante inversione di tendenza nel quadro internazionale: non per
nulla esse sono state avanzate da oltre quattro anni, da parte di Stati
membri, ma sono bloccate nei meandri delle diplomazie internazionali".
La LSD si caratterizzò subito per l'uso della prassi nonviolenta come
contenuto politico peculiare in grado di comunicare anche con iniziative
originali, in modo diretto e attraverso i mass media un'opposizione diretta
alla corsa agli armamenti ed alla militarizzazione della società. Al I
congresso della LSD a Perugia il 23 settembre 1978 (il giorno prima della II
marcia Perugia-Assisi) furono presi una serie di impegni politici tra cui "la
prosecuzione delle iniziative giuridico politiche e scientifiche contro la base
dei sommergibili USA della Maddalena", il "Blocco immediato della
vendita di armi italiane all'estero" la "Denuncia ed arresto dell'esodo delle
gerarchie militari italiane verso i vertici dell'industria bellica" e la
preparazione delle ricerche finalizzate anche all'istituzionalizzazione di
forme di diversificazione in chiave civile delle strutture di difesa nazionali
sull'uso del nucleare civile e militare e alla preparazione di iniziative a
favore della Difesa Popolare Nonviolenta. La LSD attraverso anche le
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informazioni che venivano fornite su "Alternativa Nonviolenta" si mobilitò
in modo particolare contro le vecchie e nuove servitù militari sarde e
friulane, contro il progettato Poligono di tiro di Monte Pennino Monte
Acuto in Umbria e per la smilitarizzazione e la conversione dei 16 Forti
militari ed ex militari che circondano la città di Roma. Quest'ultima
iniziativa, in particolare, rendeva ancora più evidente e marcata la necessità
di atti di conversione immediata delle strutture militari in quelle civili resi
indifferibili dalle esigenze urbanistiche e sociali dei quartieri in cui i forti
sono situati e dagli stessi Piani Regolatori.
Con la collaborazione dei deputati radicali venivano amplificate le
denunce contro un sistema parlamentare incapace di controllare i bilanci
militari nella loro completezza: il "libro bianco" pubblicato a cura del
ministero della difesa nel 1977 solo formalmente rispondeva alla domanda
politica di far conoscere lo "stato" della difesa e i programmi a lungo respiro
sulla base dei quali venivano fatte le scelte di spesa. Si trattava infatti di un
costoso depliant pubblicitario e propagandistico che si caratterizzava
soprattutto per le omissioni, le assenze e la mancanza di dati di carattere
quantitativo che impediva ai parlamentari, e quindi al Paese, ogni possibile
analisi della situazione delle forze armate. Veniva negato, anche attraverso
la falsificazione dei dati (per esempio nella previsione di spesa per l'aereo
MRCA Tornado veicolo soprattutto d'attacco il cui costo previsto era di 770
miliardi, rettificato, per l'intero programma, a 1.468 miliardi) il diritto di far
conoscere chiaramente al Paese che la politica del riarmo sarebbe costata
ancora parecchi, straordinari, sacrifici economici.
Il 15 e il 16 dicembre 1979 all'Università di Roma fu convocato il
congresso di costituzione della Lega per il Disarmo Unilaterale (LDU) nato
dalla fusione della LSD e della LDI. Si trattò del tentativo di semplificare il
panorama politico disarmista, prima tappa verso l'unificazione di tutti gli
altri movimenti antimilitaristi su un obiettivo, quello del disarmo
unilaterale. La Lega, aperta a tutti, doveva diventare un centro di raccolta
dei disarmisti italiani, un primo passo per il coinvolgimento di marxisti e
cattolici, libertari e nonviolenti. Secondo Cassola, fondatore della LDU, la
nuova lega doveva "penetrare nelle masse" che hanno avuto un
indottrinamento diverso, sostanzialmente militarista o, quanto meno di
accettazione delle forze armate "come male necessario": l'opera di
sensibilizzazione doveva far leva sul sentimento patriottico, completamente
distinto da quello nazionalista, in grado di dare esempi di civiltà per il bene
collettivo.
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Il congresso, oltre ad affrontare gli inevitabili problemi organizzativi,
denunciò la crescente militarizzazione in atto in Europa a partire dalla
decisione presa il 12 dicembre 1979 dal Consiglio Atlantico dì schierare una
nuova generazione di missili nucleari Pershing 2 e Cruise in risposta
all'istallazione dei missili SS22 e SS20 sovietici e approvata dal Parlamento
italiano ai primi di dicembre.

Paragr. 10 Euromissili: primi dibattiti in Parlamento
Questo nuovo atto di politica militarista veniva a confermare il ruolo di
paese coloniale dell'Italia ridotto ad obiettivo di guerra. Ma è a partire da
questa scelta che crebbe anche a livello popolare la tensione e il dibattito
sulla questione della pace.
Il dibattito parlamentare del dicembre 1979 fu preceduto dalla
mobilitazione delle organizzazioni cattoliche, del Partito Comunista, dei
rappresentanti di quelle regioni (Sardegna, Puglia e Calabria) che avrebbero
potuto accogliere i nuovi missili, e della LOC che consegnò al presidente
della Repubblica più di 13.000 firme di protesta. Alla Camera dei Deputati
il dibattito si svolse in un'aula semideserta e disattenta e non fu all'altezza
della gravità della decisione: il presidente del Consiglio Cossiga il 6
dicembre 1979, nella sua relazione introduttiva giustificava l'accettazione
dei nuovi missili nucleari come un atto dovuto perché "con gli SS20 è stata
introdotta una sostanziale innovazione nell'arsenale nucleare dell'est, in
quanto tale nuovo sistema nucleare a largo raggio di azione è mobile, quasi
invulnerabile, e può raggiungere i propri obiettivi con molta precisione" al
punto che "lo squilibrio risulterebbe ulteriormente e irrimediabilmente
accresciuto" per cui "occorre far comprendere... all'URSS che il rapporto di
forze in Europa è parte integrante dell'equilibrio est ovest e che l'equilibrio
est ovest è parte integrante dell'equilibrio globale". La decisione della
NATO si ispirava di conseguenza al principio globale della dissuasione
perché avrebbe costretto l'URSS a scegliere la via della trattativa. La stessa
ipotesi, avanzata dai comunisti, di una sospensione o di un rinvio, per un
periodo di almeno sei mesi, di ogni decisione sull'istallazione dei missili,
veniva scartata perché se trascorso il periodo di moratoria non sarebbe stata
avanzata alcuna trattativa, in quel momento si sarebbe testimoniato "il
fallimento di un negoziato e non l'avvio ad un negoziato come sarà invece la
decisione all'ordine del giorno della NATO nei prossimi giorni". Atto di
incertezza quindi, secondo Cossiga, quella dei negoziato e della moratoria
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che avrebbe diminuito la forza contrattuale della NATO. Nel discorso di
Cossiga non comparve nemmeno un cenno al ruolo che l'Europa avrebbe
potuto prendere come soggetto autonomo per determinare una diversa
soluzione, per ridurre il livello degli armamenti e per avviare una politica
disarmista: ne scaturì un'accettazione passiva delle decisioni che sarebbero
state prese dall'Alleanza Atlantica senza nemmeno assumere un
atteggiamento differenziato come invece fecero in quell'occasione il
governo norvegese e quello danese.
Durante tutto il dibattito l'unica voce dissidente all'interno della
maggioranza (sulle cui posizioni si ritrovò nella sostanza anche il MSI), fu
quella del socialista Achilli che propose al governo di farsi promotore
di un accordo parziale all'interno dei paesi che hanno firmato l'atto finale di
Helsinki, quindi gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica compresi, di destinare
una somma, sottraendola dall'impegno missilistico, diciamo cento o
duecento miliardi per ognuno dei due blocchi, per la realizzazione di progetti
di bonifica agricola da realizzarsi nei paesi in via di sviluppo per alleviare lo
spettro della fame.

L'intervento di Berlinguer segretario del PCI, fu un'analisi della
decisione della NATO collocandola all'interno del generale rapporto tra le
due superpotenze non limitato alla sola divisione della sfera d'influenza nel
campo europeo ma in quello mondiale. Se "la questione non è se stare o no
nell'Alleanza Atlantica: questo è fuori discussione" non bisognava accettare
ad occhi chiusi tutte le proposte degli Stati Uniti o dei comandi militari
della NATO perché "è ormai giunto il momento di affrontare la questione
della sicurezza in termini di controllo degli armamenti esistenti, della loro
riduzione bilanciata e di graduale disarmo".
Di conseguenza venne ribadita la richiesta comunista di sospendere o di
rinviare per un periodo di almeno sei mesi ogni decisione di fabbricazione e
istallazione dei missili Pershing 2 e Cruise. Per i deputati del PDUP l'Italia
avrebbe avuto l'occasione di far valere una volontà politica determinata a
creare le condizioni per il disarmo progressivo con il fine immediato della
denuclearizzazione dell'area europea. I deputati radicali, definiti "angelici"
per le loro posizioni disarmiste dal democristiano Bianco, sottolinearono la
necessità del disarmo unilaterale, di atti di disarmo unilaterale come
soluzione politica al militarismo: la decisione di istallare i nuovi missili
doveva essere interpretata come politica più che militare perché rientrava
nel tentativo di rendere ancora più ferreo il controllo americano in Europa
nel momento in cui si tenevano le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La
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risposta non poteva che essere politica con il rifiuto innanzitutto dei nuovi
missili e reimpostando su basi alternative le scelte di politica internazionale.
L'approvazione di questo significativo atto di guerra da parte del
Parlamento contribuì, come già accennato, alla crescita e allo sviluppo del
nuovo movimento pacifista degli anni '80.
Di fronte alla tendenza verso l'organizzazione di iniziative generiche
"per la pace, contro i missili", agli antimilitaristi spettò più volte il compito
di organizzare e di far crescere il confronto con il movimento pacifista sulle
obiezioni di coscienza, sulla smilitarizzazione e denuclearizzazione del
territorio, sulla produzione e sul commercio delle armi impostando le
singole battaglie con metodi che segnarono una notevole differenza anche
nel modo di concepire la stessa opposizione ai missili.
Anche sullo sviluppo di questo confronto si poté verificare negli anni
successivi la maturità politica del movimento.
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