
  

Il Servizio civile come difesa nonviolenta
della Patria e della Pace

Pasquale Pugliese - Movimento Nonviolento



  

fondamenti normativi

Costituzione della Repubblica italiana 

- art 11, il ripudio della guerra fonda la ricerca di 
mezzi alternativi per la risoluzione delle 
controversie;

- art 52, il sacro dovere - per tutti - della difesa 
della Patria fonda il concetto di difesa civile  



  

riferimenti normativi

Legge 64/2001:  finalità del SCN è concorrere, in 
alternativa al servizio militare obbligatorio, alla 
difesa della patria con mezzi ed attività non militari

Cosa vuol dire concorrere?

correre con = corsa asimmetrica
in concorrenza = gara sleale 



  

riferimenti UNSC

Contributo si sistema (a cura del Comitato 
consultivo per la difesa civile non armata e 
nonviolenta): 

Dovere di solidarietà sociale e diritto alla 
cittadinanza attiva: 

- prevenzione, gestione, e risoluzione dei conflitti
- consolidamento dei legami con il territorio
- cura delle relazioni umane e sociali 



  

riferimenti UNSC

la Carta d’impegno etico, intende la difesa della Patria 
con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di 
utilità sociale 

Tesi a
- costituire e rafforzare i legami della società civile, 
- allargare la partecipazione alla vita sociale, 
- promuovere il patrimonio culturale e ambientale delle 
comunità, 
- realizzare la partecipazione attiva delle persone alla vita 
delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed 
internazionale



  

riferimenti UNSC

le nuove linee guida della formazione 

Citano

- la sentenza della Corte costituzionale: 
prestazione di adeguati comportamenti di 
impegno sociale non armato 
- le forme storiche di difesa popolare nonviolenta, 
- indicano come indirizzo culturale e metodologico 
la prevenzione e la gestione nonviolenta dei 
conflitti e delle controversie internazionali



  

guadagni civili e formativi

L'insieme di questo corpus consente alcuni 
“guadagni":

- ampliamento del concetto di Patria, in quanto 
comunità riunita intorno ai principi fondamentali 
della Costituzione

- ridefinizione del concetto di minaccia: ossia quali 
sono le minacce che non necessitano di difesa 
militare? La maggior parte, le più reali e stringenti 



  

guadagni civili e formativi

- processo di coscientizzazione: messe a fuoco le 
minacce da cui è necessario difendere il Paese, lo 
svolgimento del servizio civile – qualunque siano 
le motivazioni personali iniziali – si disvela con 
auto-evidenza in quanto difesa civile

- riabilitazione del concetto di conflitto: se i conflitti 
possono essere affrontati (anche) con la 
nonviolenza, non siamo condannati alla violenza 
ed alla guerra. 



  

guadagni civili e formativi

La formazione generale dei volontari – se svolta 
seriamente – consente questi guadagni. 
E gli Enti?

Garanzia Giovani e progetti di SCN che 
depotenziano l'aggancio alla difesa civile 
non favoriscono la coscientizzazione, 
ma la de-coscientizazzione di giovani ed Enti 

Se si sgancia il SCN dalla “difesa della Patria” si 
perdono questi guadagni civili. Ossia di civiltà



  

passi ancora da fare

conquistato il diritto al servizio civile – grazie alle 
lotte degli odc – va oggi conquistato il diritto alla 
“pari dignità” tra difesa civile e difesa militare

la “difesa civile e non armata” ha un terzo 
aggettivo “nonviolenta”, che ne indica il potenziale 
di espansione nell’intervento diretto in situazioni di 
conflitto, prima, durante e dopo (corpi civili di 
pace)  



  

Un'altra difesa è possibile

La proposta di legge della Campagna Un’altra 
difesa è possibile vuole sviluppare questi due 
ulteriori passaggi rispetto al SCN, in maniera 
strutturale. E non occasionale   

La difesa della Patria potrè diventare così anche 
difesa della Pace, dando forma e sostanza al 
ripudio attivo – Costituzionale - della guerra.



  

Un'altra difesa è possibile

risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 
9 dicembre 2015

chiede agli Stati di aumentare il loro sostegno 
politico, finanziario, tecnico e logistico, per tenere 
conto delle esigenze e della partecipazione dei 

giovani negli sforzi di pace, in situazioni di conflitto 
e post-conflitto, comprese quelle intraprese da 

enti competenti, fondi e programmi 
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