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Nuoce gravemente alla salute dei poveri di spirito

ALESSIA PARODI

Studentesse e studenti, la re-
dazione ha il piacere di pre-
sentarvi il XXI numero del

“Farò del mio peggio news”,
un'edizione del tutto speciale inte-
ramente dedicata al servizio civile.
Il numero monografico è stato fi-
nanziato dalla Regione Liguria, in
collaborazione con l’Isrec (Istituto
storico della Resistenza) e...

.» segue a pagina 2

L'obiettore di coscienza è, ad
esempio, colui che si rifiuta di
svolgere il servizio militare

obbligatorio, sia in tempo di pace
che, soprattutto, in tempo di
guerra, in quanto l'assolvimento
del servizio può comportare l'ucci-
sione di altre persone in battaglia.
Sebbene l'obiezione di coscienza
non implichi in senso stretto il ri-
fiuto di usare le armi, tuttavia mol-
tissimi obiettori motivano la

Fondato nel 2005

FARÒ DEL MIO PEGGIO
News XXI edizione

PACIFISMO, AN-
TIMILITARISMO,
NONVIOLENZA

Il  pacifismo è il rifiuto della vio-
lenza e della guerra come stru-
menti per la soluzione di

conflitti. Il termine si riferisce in
effetti a un ampio spettro di posi-
zioni, che vanno dalla specifica
condanna della guerra a un ap-
proccio totalmente “nonviolento”
alla vita.
In definitiva, il pacifismo può
avere basi etiche (la convinzione
che la violenza sia moralmente
sbagliata) oppure pragmatiche (la
convinzione che la violenza non
sia mai efficace).

L’antimilitarismo è una dottrina e
un movimento sociale che avversa
la guerra e quindi le istituzioni mi-
litari, il loro sviluppo e quanto con-
corra all’esaltazione e alla
diffusione dello spirito militari-
stico:  Per antimilitarismo in ge-
nere si intende la contrarietà etica
(individuale) e politica (collettiva)
all’istituzione militare e all’esercito.

Il termine nonviolenza è la tradu-
zione letterale del termine san-
scrito “ahimsa”, composto da a
privativa e himsa: danno, vio-
lenza. La parola ahimsa implica
una sfumatura intenzionale che si
potrebbe rendere con "assenza
del desiderio di nuocere, di ucci-
dere". Il concetto etico di nonvio-
lenza è tipico del mondo orientale.

»  segue a pagina 4

L’EDITORIALE

Foglio dei liberi pensatori del Liceo Scientifico O.Grassi

propria opzione sia con detto ri-
fiuto sia con la volontà di non far
parte di un'istituzione che sulle
armi abbia fondamento (da qui il
rifiuto, in caso di obiezione totale,
di indossare l'uniforme anche in
caso di assegnazione a compiti
non armati, quali per esempio cu-
ciniere o infermiere).

» segue a pagina 2-3
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Il Servizio Civile storicamente si
è identificato in molti Paesi con
l’obiezione di coscienza al ser-

vizio militare obbligatorio. Questa
identificazione continua in quei
Paesi dell’Unione che mantengono
il servizio militare obbligatorio. 
Nel 2000 il Parlamento Italiano ha
deciso, invece, la sospensione
della leva obbligatoria che è di-
ventata effettiva dal 1 gennaio
2005. A partire da questa data

dunque il servizio militare e il ser-
vizio civile sono esclusivamente
volontari. Il Parlamento, oltre ad
aver deciso di creare delle Forze
Armate esclusivamente professio-
nali, cioè con accesso volontario,
con la legge n.64 del 2001 ha isti-
tuito il servizio civile nazionale.
Secondo lo spirito della legge, il

servizio civile nazionale concorre
alla difesa della Patria con mezzi
ed attività non militari.
In sintonia con le proprie radici,
che affondano nella storia del-
l’obiezione di coscienza al servizio
militare, il Servizio Civile Nazionale
si è sviluppato sul duplice concetto
di: cittadinanza attiva - intesa

come impegno personale per il
bene comune e la realizzazione
della giustizia sociale - e difesa
della patria, non solo come terri-
torio ma anche come valori co-
muni e fondanti il nostro
ordinamento.

»  segue a pagina 9

IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Rac
contare e

rappresentare il Servizio Civile
Progetto d

elle classi 3H, 4F, 4H, 4I
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...con il Liceo Grassi,  promotori di
un progetto al quale la Redazione
è lieta di dare il proprio contributo.
Il progetto è partito il 18 gennaio
con la presentazione ufficiale del
presidente dell’Isrec, Umberto
Scardaoni, e dell’assessore regio-
nale alle politiche sociali Lorena
Rambaudi. Per il Liceo sono inter-
venuti, in quell’occasione, il prof.
Angelo Maneschi, coordinatore dei
docenti, e il prof. Vincenzo
D’Amico, che ha spiegato l’artico-
lazione e gli obiettivi dell’iniziativa:
”Raccontare e rappresentare il
servizio civile” nasce per avvici-
nare gli studenti alla cittadinanza
attiva, alla cultura della pace e
della solidarietà civile e si struttura

in  una serie di attività suddivise
in una parte teorica (20 ore) e una
pratica (26 ore). 
La parte pratica prevedeva ap-
punto la realizzazione di un nu-
mero esclusivo del giornale di
Istituto parallelamente all'elabora-
zione di alcuni pannelli, anche
multilingue, esplicativi che sa-
ranno oggetto di una mostra itine-
rante sul servizio civile destinata a
studenti di vari istituti e ai cittadini
savonesi. La mostra sarà ospitata
dalle amministrazioni comunali del
territorio provinciale e dagli istituti
scolastici interessati al progetto:
inaugurazione il 9 maggio nel-
l’atrio del Comune di Savona.
La parte teorica invece ci ha visto
impegnati in lezioni di carattere
storico, nella lettura dei principi
della Costituzione e della Dichiara-
zione Universale dei Diritti del-

l'Uomo, in lezioni sulla cultura
della pace, che si sono svolte at-
traverso incontri con il mondo del
volontariato e dell'associazionismo
savonese e dibattiti con operatori
ed ex operatori del servizio civile.
Il progetto prevede infine una
serie di uscite guidate, che si svol-
geranno fra giugno e settembre,
per conoscere la realtà territoriale
del servizio civile nella provincia
savonese. Hanno partecipato atti-
vamente a quest'iniziativa le classi
3H, 4F, 4H, 4I, coordinate dagli in-
segnanti Franca Barcella, Ilaria Al-
berto, Vincenzo D'Amico, Angelo
Maneschi.
L'importanza e lo scopo di tale
progetto risiedono nello stretto
rapporto di apprendimento reci-
proco e cooperazione instauratosi
fra noi ragazzi, in quanto soggetti
attivi della comunità: mediante la

STORIA DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA
Chiesa nel potere temporale, la
pratica dell'obiezione di coscienza
al servizio militare si ridusse fino a
scomparire quasi completamente.
Nel frattempo l'obiezione di co-
scienza al servizio militare viene ri-
scoperta dalle chiese della riforma
e praticato attivamente da alcune
di queste che sono univer-sal-
mente riconosciute come pacifi-
ste.
In Italia, uno degli avvenimenti
cruciali dell’obiezione al servizio
militare si realizzò il 30 ottobre
1911, quando il muratore anar-
chico Augusto Maset-ti, al mo-
mento di partire per la guerra in
Libia, nel piazzale della caserma
Cialdini di Bologna, in un atto
estremo di «insubordinazione con
vie di fat-to verso superiore uffi-
ciale», sparò, ferendolo legger-
mente, al colonnello Stroppa (il
colonnello stava istigando i militari
all’odio verso il popolo libi-co).
Questo fatto insieme a quello di
Antonio Moroni - arrestato per le
sue idee antimilitariste - deter-
minò l’insurrezione della cosid-
detta “settimana rossa”.
Particolarmente “effervescente” fu
poi il movimento che si oppose
alla I guerra mondiale e diede vita
in Italia, nell’agosto del 1917, ad
una serie di scioperi operai anti-
militaristi a Torino, ammutina-
menti di truppe in Francia, scioperi
a Berlino (1918) e in altre città te-
desche. In Gran Bretagna gli
obiettori di coscienza furono trat-
tati duramente, il filosofo Bertrand
Russell fu allontanato dall’inse-
gnamento presso il College di Ox-
ford (1916) e successivamente
arrestato (1918) sempre per “pro-

Le prime motivazioni dell'obie-
zione di coscienza al servizio
militare sono in origine di ca-

rattere religioso. Con l'avvento dei
cristianesimo questa forma di
obiezione ha un notevole sviluppo.
Infatti il cristiano rifiutava di pre-
sta-re il servizio militare perché
non poteva (e non può) in base ai
suoi principi religiosi, usare vio-
lenza, e quindi le armi, contro altri
individui: i cristiani non devono
solo essere pacifici (“Beati i man-
sueti perché essi erediteranno la
terra”), ma anche pacifisti (“Beati
quelli che si adopereranno perla
pace, perché essi saranno chia-
mati figli di Dio”). La disciplina ec-
clesiastica fino al III secolo proibì
ai battezzati di farsi soldati e com-
battere (divieto di militare et bel-
lare) e permise ai militari
convertiti di rimanere nell'eser-cito
a condizione di non uccidere e di
non commettere atti di idolatria.
San Cipriano, vescovo di Cartagine
e padre della Chiesa, predicava:
«Il mondo è bagnato di sangue
fraterno: ecco che l'omicidio è cri-
mine quando sono i singoli a com-
metterlo, ma diventa virtù quando
è compiuto in nome dello stato.
L'impunità per i delitti non l'assi-
cura il motivo dell'innocenza, ma
la grandezza della ferocia».
Il primo grande obiettore di co-
scienza di cui conosciamo il nome
è San Massimiliano. Secondo
quanto stabilito dalla legge ro-
mana nel II secolo d.C., il servizio
militare era obbligatorio per tutti i
figli dei graduati. Massimiliano,
pur essendo figlio del veterano
Fabio Vittore, si rifiutò di arruo-
larsi nell'esercito romano. Per tale

prima fase infatti è stato possibile
apprendere nozioni storiche del
passato,  fondamentali per capire
meglio il presente e costruire un fu-
turo migliore; la seconda parte,
quella operativa, ha messo in risalto
i valori storici ed umani dei quali si
è tanto discusso, come la solida-
rietà, la cooperazione, la non vio-
lenza e il pacifismo. Al termine di
questi incontri abbiamo preso co-
scienza che il percorso di crescita
da noi intrapreso fonda le sue radici
soprattutto nella quantità e nella
qualità della passione, dell'entusia-
smo e dell'amore che riusciamo a
esprimere e convogliare verso gli
altri e verso noi stessi.
Tutti insieme abbiamo dunque im-
parato che il segreto della crescita
risiede nel confronto

Alessia Parodi

ragione il 12 marzo dell'anno 295
d.C. venne condannato dal pro-
console Dione e giustiziato. Aveva
ventuno anni, tre mesi e diciotto
giorni.

Dagli atti del processo leggiamo a
chiare lettere che si rifiutava di
fare il servizio militare per ragioni
di coscienza.
Con la compromissione della
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certo sono stati tanti - e non pochi
fra loro erano anarchici. È una pa-
gina poco conosciuta ma non per
questo meno importante di tante
altre più eclatanti e strombazzate:
nel silenzio dei reclusori militari,
spesso in un avvilente isolamento,
nella sofferta decisione di ricon-
fermare dopo ogni scarcerazione il
rifiuto garantendosi così un altro
più lungo periodo di detenzione, i
cristiani non violenti e gli anarchici
hanno portato avanti in tempi dif-
ficili il discorso e la pratica del-
l'anti-militarismo più coerente -
seppure con differenze tutt'altro
che secondarie.
Alla fine degli anni '60, in seguito
all'ingrossarsi del movimento anti-
militarista (nel cui seno si era svi-
luppata anche la componente
radicale) ed al (relativo) diffon-
dersi delle agitazioni nelle ca-
serme ed anche dei casi di
obiezione di coscienza, lo Stato in-
cominciò a sensibilizzarsi al pro-
blema. Nasceva così, nel '72, la
legge sull'obiezione di coscienza,
riconosciuta legalmente seppure
con tali e tante limitazioni da la-
sciare insoddisfatti anche i radicali
che ne erano stati i più vivaci pro-
motori. Comunque, ormai, la
legge c'era ed un po' alla volta ini-
ziarono a svolgere il loro servizio
civile alternativo i primi obiettori
legalizzati.

paganda pacifista” e per il favore
all’obiezione di coscienza.
Alla fine si dovette riconoscere a
questi obiettori il diritto di rifiutarsi
di vestire la divisa.
L'obiezione di coscienza al servizio
militare, come abbiamo visto, non
è prerogativa delle religioni.
Spesso tale decisione è maturata
anche in am-bito laico in virtù di
alcune ideologie pacifiste e anti-
militariste.
In Italia la legalizzazione dell'obie-
zione di coscienza arriva soltanto
nel 1972, nonostante il rifiuto del
servizio militare sia una tradizione
piuttosto radicata fin dall'Unifica-
zione e dalla conseguente intro-
duzione della coscrizione
obbligatoria: basti pensare all'alto
numero dei processi celebrati da-
vanti ai tribunali militari per reni-
tenza alla leva per diserzione e per
altri reati connessi ad esso dal
1861 alla prima guerra mondiale
(oltre un milione).
Fino alla promulgazione di una
legge che regolamentasse la fatti-
specie (la legge 15 dicembre 1972
n. 772, c.d. "Legge Marcora"),
l'obiezione di coscienza in Italia fu
sempre trattata alla stessa stregua
della “renitenza alla leva” (man-
cata presentazione al distretto mi-
litare per le visite di leva, o alla
destinazione assegnata per lo
svolgimento del servizio), oppure
alla “diserzione” (rifiuto di prose-
guire il servizio di leva dopo averlo
intrapreso). La legge sull’obie-
zione di coscienza permise di sce-
gliere il servizio civile sostitutivo
obbligatorio, di durata di 8 mesi
superiore alla durata del servizio
che si sarebbe dovuto svolgere
(all'epoca 15 mesi per l'esercito,
ridottisi poi a 12, e 22 per la Ma-
rina Militare, ridottisi poi a 18).

Tale periodo aggiuntivo fu rite-
nuto, in tempi più recenti, puni-
tivo, sicché, negli ultimi anni di
vigore di tale legge il periodo di
servizio civile fu ridotto a 1,1 volte
il periodo massimo previsto per il
servizio militare.
Fu proprio un Testimone di Geova
il primo obiettore italiano docu-
mentato: Remigio Caminetti, nel
1916, in piena Grande Guerra, finì
sotto processo per diserzione a
cause del suo rifiuto di indossare
l'uniforme. Nel 1939, in piena era
fascista, Vittorio Giosuè Paschetto
e Aldo Fornerone, per il loro di-
niego all’arruolamento furono con-
dannati rispettivamente a 11 anni
di reclusione e al confino.
Nel secondo dopoguerra, spiccano
anche i casi di Rodrigo Castello, di
Pietrelcina (BN), cristiano pente-
costale condannato dal Tribunale
militare e successivamente tor-
nato in libertà a seguito di amni-
stia, e di Enrico Ceroni, altro
Testimone di Geova che, dopo pe-
rizia psichiatrica, fu condannato a
5 mesi e 20 giorni di reclusione
con il beneficio della condizionale.
Il primo processo penale di note-
vole risonanza fu quello a Pietro
Pinna, svoltosi nel 1949. Pietro
Pinna, che si appellava semplice-
mente ai principi della non vio-
lenza, fu condannato a 10 mesi di
reclusione con il beneficio della
condizionale. Per dimostrare di
non essere "un vigliacco" come
sostenevano i fascisti ed i militari-
sti, il primo obiettore di coscienza
in Italia all'indomani della seconda
guerra mondiale chiese di esser
destinato ad un compito partico-
larmente rischioso ma socialmente
utile: quello di andare a cercare le
bombe inesplose e di disinnescarle
o di farle brillare, in modo da con-

tribuire a limitare i tragici incidenti
che numerosi accadevano in quel-
l'epoca, come sempre dopo una
guerra combattuta con simili ordi-
gni. A morire erano soprattutto i
bambini, incapaci di distinguere
una bomba da un possibile stru-
mento di gioco e di divertimento.
Ciononostante Pietro Pinna fu
condannato per il suo rifiuto di su-
bire il servizio militare. Era finita
da poco la seconda guerra mon-
diale.
Da allora, per un quarto di secolo,
tutti coloro che si sono rifiutati di
indossare la divisa e che alla chia-
mata in armi della patria hanno
saputo rispondere "signornò!"
sono stati sbattuti in carcere. E vi
sono rimasti, in genere, per due o
tre anni. Avveniva così: al primo
processo subivano una condanna
"lieve", quattro o cinque mesi; poi
venivano scarcerati e nuovamente
chiamati alle armi; al secondo ri-
fiuto si beccavano una condanna
maggiore, e così via fino ad oltre
due anni di galera, a volte. Dopo-
diché nella sua magnanimità lo
Stato li riconosceva "pazzi" (con il
famigerato articolo 28) e con quel
marchio bene impresso li rigettava
nella vita "civile" - liberi cittadini,
finalmente.
Così è andata avanti fino al '72:
non si conosce il dato esatto dei
giovani che hanno pagato quel
prezzo alla loro coerenza, ma



| 4 | Farò del mio peggio News | Maggio - Giugno 2011 |

PACIFISMO, ANTIMILITARISMO E NONVIOLENZA
» Riprende dalla prima

Il pacifismo

In definitiva, il pacifismo può
avere basi etiche (la convin-
zione che la violenza sia mo-

ralmente sbagliata)
oppure pragmatiche (la convin-
zione che la violenza non sia mai
efficace).Il pacifismo si esprime in
un ampio ventaglio di posizioni, da
quelle più moderate a quelle più
estremiste. Esistono difatti speci-
fiche concezioni di pacifismo fon-
date essenzialmente su credenze
religiose (e quindi su basi fonda-
mentalmente etiche), oppure su
ideologie politiche (con combina-
zioni variabili di etica e pragmati-
smo). 
Il rifiuto, comune a tutti i sosteni-
tori del pacifismo, a prescindere
dalle differenti motivazioni, ri-
guarda la guerra, ovvero quel con-
tenzioso organizzato tra etnie,
stati, culture, gruppi sociali, che
sia condotto con la forza. E ciò in-
dipendentemente da giustifica-
zioni economiche, territoriali, e
ovviamente da quelle imperialisti-
che volte all'ottenimento di supe-
riorità o dominio in forma esplicita
o nascosta. Pacifista è il sosteni-
tore della pace "senza se e senza
ma", anche quando l'azione bellica
sia giustificata per il suo carattere
"preventivo", e questo ultimo
aspetto è diventato dagli ultimi
decenni del XX secolo uno degli
argomenti più dibattuti.
In altre parole, non solo il pacifista
ritiene che la pace sia un'opzione
migliore dal punto di vista morale:
egli ritiene anche che sia sempre
la soluzione più efficace, funzio-
nale, ovvero - banalmente - la più
conveniente da tutti i punti di
vista, qualora l'obiettivo da risol-
vere sia un conflitto.

Strategie e lotte 
pacifiste nonviolente

Un elemento importante da consi-
derare è la varietà e il grado di ef-
ficacia delle strategie di lotta
pacifiste, infatti è opinione abba-
stanza diffusa che, a parte il cele-
bre esempio del Mahatma Gandhi,
non ci siano esempi rilevanti di pa-
cifismo efficiente dopo di lui. In
realtà tale opinione, basata anche
sull'imponenza quasi mitica con-
seguita dall'attività del Mahatma,
è stata spesso smentita. Strategie
pacifiche e non-violente efficaci,

per quanto non imponenti, hanno
dato spesso i risultati sperati,
anche in contesti non certo facili e
contro avversari considerati tra i
più crudeli e sanguinari criminali
della storia. Alcuni esempi:
Durante il XIX secolo, nell'Unghe-
ria dominata dall'Austria, le chiese
protestanti subirono una dura re-
pressione. Ai processi contro ve-
scovi e pastori arrestati, gli
studenti fecero manifestazioni di

solidarietà, in totale silenzio e ve-
stiti di nero. Il popolo intero fece
resistenza nonviolenta per l'indi-
pendenza del paese. Furono boi-
cottati i prodotti austriaci;
nessuno pagò le tasse. Nel 1866,
l'imperatore Francesco Giu-
seppe introdusse la coscrizione
militare per la guerra contro la
Prussia: nessuno si presentò. Nel
1867 l'Ungheria ottenne l'indipen-
denza anche grazie ai "disertori"
(e quindi in barba ad una diffusa
definizione militarista di patriotti-
smo), disertori che oggi chiame-
remmo semplicemente obiettori di
coscienza 
Sempre nel XIX secolo, la Norve-
gia ottenne l'indipendenza dalla
Svezia con mezzi esclusivamente
non violenti, soprattutto per la
fondamentale mediazione di Fridt-
jos Nansen, in seguito Premio
Nobel per la pace.
Durante la seconda guerra mon-
diale, all'indomani dell'occupa-
zione tedesca della Norvegia, le
scuole opposero resistenza non
violenta ai nazisti. I tedeschi im-
posero un loro statuto didattico
nel 1941: gli insegnanti sciopera-
rono, supportati da genitori,
alunni e dalle chiese. Più di mille
insegnanti furono arrestati e in-
viati nei campi di concentramento,
nel nord del paese. Centinaia fu-
rono torturati, ma pochissimi ce-
dettero. Nel 1942 gli arrestati
vennero rilasciati e quello stesso

autunno le scuole riaprirono senza
i programmi nazisti.
In Danimarca, sempre durante il
nazismo, quando furono procla-
mate le leggi razziali, tutto il po-
polo si oppose. Quando fu
impartito l'ordine di scrivere
"Jude" sulle vetrine dei negozi
ebrei, tutti i negozianti - anche i
non ebrei - lo scrissero. Quando fu
imposta la stella gialla agli ebrei,
tutta la popolazione, a cominciare

dal Re, fece altrettanto. Alla fine,
la Danimarca può vantare la per-
centuale e il numero di ebrei de-
portati nei campi di
concentramento più bassa della II
guerra mondiale.
Gli esempi citati appartengono a
situazioni sostanzialmente già pre-
cipitate, il che non fa giustizia al-
l'idea di pacifismo nella sua
totalità, poiché alla soluzione di
conflitti già avviati, bisogna ag-
giungere due tipi di contesti tut-
t'altro che marginali: 
quelli in cui i mezzi non violenti
(diplomazia, manifestazioni, trat-
tati e quant'altro) hanno evitato
'in via preventiva' il conflitto; que-
sta porzione di eventi va conside-
rata la maggior forza, anche se la
meno eclatante, del pacifismo
come soluzione di conflitti "latenti"
o imminenti;
quelli in cui l'uso della guerra si è
dimostrato incapace di risolvere il
conflitto (l'esempio Palestina è sin
troppo paradigmatico, ma quello
dell'Iraq non si discosta poi tanto
da tale modello), mettendo sem-
plicemente a nudo la complessa
rete di interessi economici che
ruota attorno all'industria bellica.

Pacifismo e 
antimilitarismo

Pacifismo e antimilitarismo non
sono necessariamente sinonimi,

infatti mentre per forza di cose i
veri antimilitaristi sono pacifisti,
questi non necessariamente de-
vono essere antimilitaristi.
Essere antimilitaristi significa rifiu-
tare l’autoritarismo, la gerar-
chia militare e l’uso degli eserciti
come strumento di repressione,
ma soprattutto riconoscere nel-
l’esercito la causa immediata della
guerra.
Tutti i pacifisti e gli antimilitaristi
odiano la violenza ed auspicano
una società pacificata ed egualita-
ria, alcuni però pensano che per
giungere a questo fine si possa
anche utilizzare “una violenza mi-
surata e proporzionale”; i pacifisti-
nonviolenti, invece, ritengono che
una società giusta e pacifica possa
costituirsi solo con l’utilizzo di
mezzi non violenti. 
Pacifismo e Antimilitarismo condi-
vidono le seguenti definizioni:
« Movimento, tendenza di chi mira
a risolvere le vertenze fra i popoli
non con la guerra ma con tratta-
tive o arbitrati internazionali»
«Movimento internazionale che
tende a mantenere la pace tra i
popoli».
«Dottrina che propone l'abolizione
della guerra»
«Movimento ispirato all'idea di
bandire la guerra come strumento
per la soluzione delle vertenze in-
ternazionali».
Spesso i media amplificano la por-
tata di scontri e violenze durante
“manifestazioni e cortei per la
pace”, di modo che un antimilitari-
sta/pacifista possa essere bollato
come incoerente e ipocrita se non
si avvale di metodi di lotta nonvio-
lenti. In realtà l’ipocrisia sta in chi,
orwellianamente, si definisce “pa-
cifista ma anche militarista” e  so-
stiene le fantomatiche operazioni
militari di pace: «la guerra è
pace» (uno dei tre slogan che
compaiono in “1984” di Orwell).
L’antimilitarismo è semplicemente
uno dei mezzi attraverso cui, se-
condo i suoi sostenitori, è possi-
bile realizzare una società pacifica
e giusta.
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PACIFISMO, ANTIMILITARISMO E NONVIOLENZA
L’antimilitarismo

L’antimilitarismo è una dot-
trina e un movimento sociale
che avversa la guerra e

quindi le istituzioni militari, il loro
sviluppo e quanto concorra al-
l’esaltazione e alla diffusione dello
spirito militaristico:  Per antimilita-
rismo in genere si intende la con-
trarietà etica (individuale) e
politica (collettiva) all’istituzione
militare e all’esercito.
Gli antimilitaristi ritengono che gli
eserciti si costituirono come forza
repressiva atta alla difesa e alla
protezione delle classi dominanti e
del potere. Nel corso del tempo, in
contrapposizione alle istituzioni
militari, si svilupparono pensieri e
movimenti di rifiuto degli eserciti
(vedi obiezione di coscienza al-
l’esercito).
Da un punto di vista giuridico il
potere statale è l’uso legale della
forza all’interno di un territorio
dato: per difendere l’ordinamento
vigente, il Potere si attrezza con
gli strumenti più conseguenti ( la
polizia, i carabinieri, l’esercito, i tri-
bunali, le carceri e così via. Chi ha
un po’ di memoria storica, sosten-
gono gli antimilitaristi, sa che tutti
gli eserciti nascono con una du-
plice finalità: di repressione e di
controllo interno  e di repressione
e di controllo dell’integrità territo-
riale di fronte ai nuovi o vecchi ne-
mici. Tutte le più grandi
repressioni antipopolari della sto-

ria sono state condotte dagli eser-
citi dei propri paesi e, quand’an-
che fosse stata fatta da un
qualsiasi ‘invasore’, non è mai
mancata l’attiva collaborazione
delle forze patrie.
L’esercito, quindi, in base a questa
funzione duale (interna ed
esterna) non è mai stato scisso
dal Potere che ad esso si accomu-
nava e sorreggeva. 
Gli antimilitaristi non credono che
esistano guerre giuste o sante o
che l’esercito possa servire a co-
struire uno “Stato socialista”, ma
semmai ad affondare il “sociali-
smo” e a salvare il potere; non
credono che esistano eserciti po-
polari, ma solo antipopolari o che
le missioni sotto egida ONU siano
delle missioni umanitarie, ma af-
fermano che sono soltanto delle
forme di guerra sotto altro nome.

La Nonviolenza

Il termine nonviolenza è la tradu-
zione letterale del termine san-
scrito “ahimsa”, composto
da a privativa e himsa: danno, vio-
lenza. La parola ahimsa implica
una sfumatura intenzionale che si
potrebbe rendere con "assenza
del desiderio di nuocere, di ucci-
dere". Il concetto etico di nonvio-
lenza è tipico del mondo orientale
e trova le sue migliori espressioni
in ambito indiano nel buddhismo e
nel jainismo, in quello cinese
nel taoismo.
Il Mahatma Gandhi, rifacendosi
alla dottrina tolstojana della "non
resistenza al male", utilizzava
l'espressione non-violenza per
porre l'accento su ciò che di nega-
tivo (la violenza) bisognava sfor-
zarsi di eliminare al fine di

costruire un mondo di pace: «In
effetti la stessa espressione “non-
violenza”, un'espressione nega-
tiva, sta ad indicare uno sforzo
diretto ad eliminare la violenza»  (
Gandhi, Teoria e pratica della non-
violenza).
Inoltre Gandhi voleva che fosse
coniata una parola indiana per il
movimento di indipendenza del
suo Paese. Satyagraha fu la parola
che infine venne scelta. Letteral-
mente significa forza della ve-
rità(Satya: verità, graha: forza).
Gandhi adottò tale termine distin-
guendo la “nonviolenza del de-
bole” (di chi non ricorre alle armi
per pura viltà) dalla “nonviolenza
del forte” (di chi può usare la vio-
lenza, ma preferisce ricorrere alla
forza dell'amore); solo la seconda
era per Gandhi vera non-violenza
e satyagraha.
Come già per Tolstoj, anche se-
condo Gandhi e Capitini l'autentico
nonviolento non può rivelarsi tale
solamente nei riguardi degli altri
esseri umani, ma deve esserlo
anche nei confronti degli animali.
Perciò, siccome nonviolenza signi-
fica non-uccidere (ed evitare di
essere conniventi con delle ucci-
sioni), questi tre padri della non-
violenza erano
convinti vegetariani. 
Il termine non-violenza, nell'acce-
zione gandhiana, fu utilizzato
anche da Simone Weil e risalì poi
alla ribalta mondiale grazie alle
prediche di Martin Luther King.
Il 10 novembre 1998 l'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha
proclamato il primo decennio del
XXI secolo e del III millennio, gli
anni dal 2001 al 2010, Decennio
internazionale di promozione di
una cultura della nonviolenza e
della pace a profitto dei bambini
del mondo.
Nel 2007 l'ONU ha dichiarato il 2
ottobre (giorno di nascita di Gan-
dhi) "Giornata Mondiale per la
Nonviolenza".

Disprezzo profondamente
chi è felice di marciare in
ranghi e nelle formazioni al
seguito di una musica: co-
stui ha ricevuto solo per er-
rore un cervello: un midollo
spinale gli sarebbe più che
sufficiente. L’eroismo co-
mandato, gli stupidi corpo a
corpo, il nefasto spirito na-
zionalista, come odio tutto
questo! E quanto la guerra
mi appare ignobile e spre-
gevole!

Albert Einstein
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LA METODOLOGIA DELLA NONVIOLENZA

Il sentiero 
dei coraggiosi

La nonviolenza è una metodologia
d’azione che ha come obbiettivo la
trasformazione sociale attraverso
l’eliminazione della violenza di
ogni genere e forma, sia fisica,
razziale, economica, psicologica,
sessuale etc. è uno stile di vita che
investe ogni settore della nostra
esistenza è un percorso che ri-
chiede un impegno più costante e
faticoso rispetto alla violenza, ma
produce anche dei risultati molto
più solidi e validi
Essere nonviolenti significa met-
tersi sempre in discussione stu-
diarsi e comprendersi ma
soprattutto crescere ed evolvere
insieme alle persone che ci circon-
dano.
Dobbiamo sfatare il mito che
la nonviolenza sia l’atteggiamento
dei “santi” o dei “deboli”. La non-
violenza è per tutti coloro che vo-
gliono rafforzare la propria vita
cercando la coerenza tra ciò che
pensano, sentono e fanno; co-
struendo con lo sguardo puntato
verso il futuro!
La parola stessa nonviolenza non
vuol dire ciò che si oppone alla
violenza, bensì comprende uno
stile e un atteggiamento profondo
verso la vita, gli altri e se stesso.
Il nonviolento è una persona co-
mune che cerca di intraprendere
questo difficile cammino partendo
proprio dall’ambiente che lo cir-
conda (famiglia, lavoro, scuola
ecc…) cercando di far crescere
questa metodologia d’azione
unendosi con le persone che gli
stanno vicino cercando di creare
esempi che possano ispirare
nuove azioni.

La metodologia 
della nonviolenza

Supponiamo che si voglia pro-
durre un cambiamento globale
della situazione in base alla non-
violenza: che cosa si dovrebbe
fare?
Dobbiamo rispondere come
prima: non si tratta di un atteg-
giamento volontaristico di indivi-
dui o gruppi. E’ inevitabile che la
crisi generale del sistema sia ac-
compagnata dal rafforzamento dei
movimenti a favore della pace, in
modo tale che questi comincino,
per mezzo della pressione sociale,
a determinare l'orientamento degli

(in ogni caso fenomenale) degli
alimenti che si potrebbero pro-
durre con simili capitali; le aree
non fertili che si potrebbero boni-
ficare e quelle deteriorate che po-
trebbero essere recuperate.
L'impulso che si darà alle zone
meno favorite il giorno in cui, ef-
fettivamente, le armi saranno fuse
per farne strumenti di progresso,
è qualcosa di cui il cittadino medio
non si è ancora reso conto, poiché
deliberatamente questo genere di
informazioni gli è stato celato.
Infine, non si è fatto neanche uno
sforzo per far sapere alle popola-
zioni quanto più alto sarebbe il
loro reddito, quanto migliore la
qualità della vita, quanto più
aperto il loro orizzonte di sicurezza
e di possibilità, se la corsa agli ar-
mamenti diminuisse.
Chiarire questi punti fondamentali,

stati in direzione opposta a quella
che hanno oggi.
Rispetto alla partecipazione a tale
corrente ci sono due attività di cui
tenere conto: il chiarimento e la
mobilitazione. Cioè chiarirsi e chia-
rire gli altri sul problema e, con-
temporaneamente, mobilitare
l'ambiente in cui si vive nella dire-
zione della pace. Poche persone
sanno quanti milioni di dollari si
spendono in armi ogni minuto.
Pochi sono a conoscenza della
quota procapite di tonnellate di
esplosivo che spetta a ciascuno
dei  6 miliardi di abitanti del pia-
neta.
La maggioranza ignora quanti
ospedali, scuole, università e cen-
tri di ricerca si potrebbero co-
struire con il bilancio destinato agli
armamenti. Solo alcuni specialisti
conoscono la quantità e la qualità

informando concretamente l'am-
biente in cui si vive e si lavora; far
prendere coscienza, con dati pre-
cisi, alle collettività politiche e re-
ligiose di cui si fa parte; lavorare
affinché queste informazioni si dif-
fondano attraverso ogni adeguato
canale, è lavorare a favore della
pace.
In quanto alla mobilitazione di
strati sempre più vasti della so-
cietà nella direzione proposta,
tutto ciò che orienta in modo or-
ganizzato verso azioni concrete e
con una metodologia nonviolenta
è un fattore di cui tenere conto
per la formazione di un fronte so-
ciale in sviluppo.
Il sentiero della nonviolenza ri-
chiede molto più coraggio di
quello della violenza (Gandhi).



STORIA DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA

LA LEGISLAZIONE ITALIANA

Il primo disegno di legge per il
riconoscimento dell'obiezione
fu presentato al Parlamento

nel '49 dal socialista Calossi; nel
'57 e nel '62 fu il socialista Basso
ad assumere ancora questa inizia-
tiva; negli anni successivi furono
ancora socialisti e democristiani di
sinistra a presentare altri disegni
di legge tutti caduti dinanzi all'in-
differenza della maggioranza par-
lamentare e all'ostilità del governo
e delle gerarchie militari.
Per un momento sembrò che la
legge Pedini (1966) offrisse una
soluzione permettendo una specie
di servizio civile nel terzo mondo;
ma la legge si rivelò ambigua e in-
sufficiente e la sua applicazione
ancora peggiore; una legge fatta
per pochi privilegiati i quali pote-
vano mettersi al servizio di ditte
private, enti statali e religiosi inte-
ressati a impiegare personale
poco pagato nei paesi sottosvilup-
pati.
A partire dal 1968 con la ripresa
dell'antimilitarismo e l'incremento
delle obiezioni, il problema trovò
un’ eco crescente nel paese come
dimostra la costituzione nel 1969
della Lega per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza (cui
aderirono numerosi gruppi e mo-
vimenti nonviolenti, organismi re-
ligiosi, le ACLI ed esponenti
qualificati di partiti di sinistra e di
centro) e nel parlamento, come
dimostra la presentazione del di-
segno di legge Fracanzani, che ac-
coglieva la maggior parte delle
richieste degli obiettori.
Nel 1970/71 gruppi di 6-7 persone
fecero obiezioni collettive con mo-
tivazioni soprattutto politiche;
l'esercito è rifiutato non solo per
motivi morali e pacifisti: i giovani
che lavorano in gruppi di sinistra
e di base arrivano a rifiutare
l'esercito come continuità del loro
lavoro anticapitalistico. Sotto la
spinta di questi gruppi e di tutti i
movimenti pacifisti, radicali e non-
violenti il governo italiano approvò
sotto il condizionamento delle ge-
rarchie militari e delle forze di de-
stra il disegno di legge Marcora,
invece di quello Fracanzani. Passò
così la legge n. 772 il 15/12/72
che dava il diritto all'obiezione e al
servizio civile sostitutivo per mo-
tivi morali, religiosi e filosofici. Nel
corso degli anni, comunque, la
"772" venne modificata in modo
sostanziale da diverse sentenze
della Corte Costituzionale. Solo nel
977 furono emanate, con Decreto

quella ordinaria.
Nel 1988 continuarono le richieste
di Enti ed obiettori per il riconosci-
mento dell'obiezione di coscienza
come diritto soggettivo.
Nel 1989 la Corte Costituzionale
emanò un'altra importante sen-
tenza (n.470/89) che dichiarò in-
costituzionale il principio secondo
il quale gli obiettori di coscienza
devono prestare un servizio sosti-
tutivo civile più lungo di otto mesi
rispetto al periodo del servizio mi-
litare.
Nel 1991 i rapporti tra Ministero
della Difesa - Dir.ne Gen. Levadife
ed Enti diventarono sempre più
difficili. Il 1992 fu un anno altret-
tanto importante poiché dopo nu-
merose vicissitudini venne
approvata dal parlamento la ri-
forma della Legge 772/72, ma l'al-
lora Presidente della Repubblica,

del presidente della Repubblica
(n.1139 del 28/11/77) le norme di
attuazione della Legge 772. La
legge restrittiva e punitiva (8 mesi
in più, commissione giudicante,
esclusione delle motivazioni politi-
che, dipendenza dai codici e dai
tribunali militari) fece nascere su-
bito un movimento di lotta degli
obiettori che si unirono nella Lega
Obiettori di Coscienza (LOC).
Nel 1985 la Corte Costituzionale
emise una sentenza storica
(n.164/85) che legittimò l'obie-
zione di coscienza rispetto al di-
ritto/dovere di difesa della patria
sancito dalla Costituzione italiana.
Nel corso dello stesso anno, ci fu
un successivo intervento della
Corte Costituzionale, la quale di-
chiarò che l'obiettore di coscienza
non poteva essere "giudicato" da
una giurisdizione militare, ma da

Francesco Cossiga, la rinviò alle
Camere con messaggio motivato.
Nel 1995 la riforma della Legge
772 venne approvata dal Senato,
ma non dalla Camera dei Depu-
tati. La riforma, quindi, rimase
bloccata e la gestione del Servizio
Civile e degli obiettori di coscienza
continuò in modo approssimativo.
Il 1998 fu finalmente l'anno nel
quale venne approvata la nuova
legge in materia di obiezione di
coscienza. Era l'8 luglio del 1998 e
la Legge è la n.230. Attualmente,
con la sospensione della leva ob-
bligatoria (2005), risulta sospesa
l’opzione del servizio civile per
obiezione di coscienza.

E’ giunta l’ora di com-
prendere, che non vi è
alcuna differenza tra
l’assassinio ufficiale e
l’assassinio individuale.
L’assassinio è assassinio.
Prendere parte alla
guerra non è cosa onore-
vole, ma una vergogna.
Non vi sono guerre giu-
ste!

Lloyd George

| Maggio - Giugno 2011 | Farò del mio peggio News | 7 |



| 8 | Farò del mio peggio News | Maggio - Giugno 2011 |

I progetti, in Italia o all'estero,
sono presentati da amministra-
zioni statali, enti locali, organizza-
zioni no-profit e prevedono attività
nei seguenti settori: assistenza,
prevenzione, cura e riabilitazione,
reinserimento sociale, educazione,
promozione culturale, protezione
civile, cooperazione allo sviluppo,
formazione in materia di commer-
cio estero, difesa ecologica, salva-
guardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela ed
incremento del patrimonio fore-
stale.

Èvolontario, rivolto a tutti i
giovani cittadini che vi-
vono stabilmente nel no-

stro Paese o che da altri Paesi
vogliono partecipare.
Mette al centro la crescita dei
valori e delle capacità dei gio-
vani.
Attraverso concreti progetti di
efficace intervento sociale ha
come finalità l'adempimento
da parte dei giovani del di-
ritto/dovere di promuovere la
pace e di partecipare consape-
volmente alla vita pubblica, fa-
cendo della cittadinanza un’e-
sperienza effettiva. 

Con il servizio civile si con-
tribuisce a realizzare al-
cuni dei più importanti
principi della Costituzione
Italiana:

• Il ripudio della guerra
(art.11);

• La difesa della patria 
(art. 52);

• La solidarietà sociale 
(art. 2);

• La rimozione degli ostacoli di
ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo
della personalità e l’effettiva
partecipazione alla vita poli-
tica, sociale ed economica del
paese (art. 3);

• Il dovere di concorrere al
progresso materiale o spiri-
tuale della società (art. 4).

I giovani del 
Servizio Civile 

diffondono i valori
della Costituzione

PERCHÉ FARE L’ESPERIENZA
DEL SERVIZIO CIVILE?

• per sviluppare un percorso for-
mativo e acquisire delle compe-
tenze;

• per cercare un’occasione in cui
dare il meglio di te; 

PERCHÉ DUNQUE SVOLGERE
SERVIZIO CIVILE?

• “mi ha fatto intravedere l’am-
bito in cui mi piacerebbe lavorare;
un pezzo di strada  percorso con
tante persone, che mi ha per-
messo di crescere ” (Silvia);

• “impegnarsi per gli altri è esal-
tante: in realtà ricevi più di quanto
puoi dare ” (Carlo);

• “ho imparato a guardare la vita
con occhi diversi, ad apprezzare
anche le piccole cose ” (Elena).

L'Ufficio Nazionale Servizio Civile
ogni anno emana periodicamente
dei bandi (uno ordinario e quattro
straordinari) con i progetti di SER-
VIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTA-
RIO.

• per reagire all’indifferenza e im-
pegnarti con altri giovani; 

• per incontrare ed aiutare con-
cretamente persone che necessi-
tano anche della tua solidarietà; 

• per vivere da protagonisti azioni
di difesa dell’ambiente o di tutela
dei beni artistici; 

• per realizzare un impegno so-
ciale improntato alla solidarietà,
alla tolleranza, alla non violenza,
alla pace, al rispetto dei diritti
umani per un arricchimento cultu-
rale, anche nella prospettiva fu-
tura di lavoro; 

• per prendermi una pausa negli
studi dopo la maturità e fare
un’esperienza utile anche agli altri
e per il mio futuro.

IL SERVIZIO CIVILE

La pace è la migliore
delle cose che siano date
di conoscere all'uomo; e
una sola pace è da prefe-
rire a mille trionfi.

Silio Italico
(25 d.C. - 101 d.C.)
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IVILE NAZIONALE
Chi può partecipare al Bando
di selezione? 
Le ragazze  e i ragazzi che: 
•  siano in possesso della cittadi-
nanza italiana; 
•  abbiano compiuto il diciottesimo
e non superato il ventottesimo
anno di età (27 anni e 364 giorni
alla scadenza del bando compresi
quelli che hanno già assolto i loro 
obblighi di leva o abbiano scelto
l’obiezione coscienza); 
•  godano dei diritti civili e politici;
•  non siano stati condannati con
sentenza di primo grado per delitti
non colposi commessi mediante
violenza contro persone o per de-
litti riguardanti l’appartenenza a
gruppi eversivi o di criminalità or-
ganizzata; 
•  siano in possesso dell’idoneità
fisica, certificata dagli organi del
servizio sanitario nazionale, con ri-
ferimento allo specifico settore

d’impiego per cui intendono con-
correre;
•  non abbiano già prestato servi-
zio civile nazionale; 
•  non abbiano in corso con l’ente
che realizza il progetto rapporti di
lavoro o di collaborazione a qua-
lunque titolo, ovvero che abbiano
avuto tali rapporti nell’anno pre-
cedente di durata superiore a tre
mesi.  
Quanto dura un progetto di
servizio civile e qual è l’impe-
gno settimanale per un servi-
ziocivilista?
•  dura 12 mesi a partire dalla
data di avvio in servizio;
•  i progetti prevedono un monte
ore annuo di 1400 ore con un im-
pegno settimanale di 30 ore su
5/6 giorni;
Il servizio civile prevede per-
messi per i serviziocivilisti? E
in caso di malattia come ci si
comporta? 

•  sì, prevede 20 g/g di permessi
usufruibili nel corso dell’anno; 
•  il servizio civile tutela i servizio-
civilisti con 15 g/g di malattia.
Sarà poi cura del volontario far
pervenire al proprio Ente la rela-
tiva certificazione sanitaria esclu-
sivamente sui moduli di
prescrizione sanitaria rilasciata dai
medici di base o dalle strutture
della azienda sanitaria locale.
È previsto un compenso per i
serviziocivilisti, è tassato? 
•  sì, pur non essendo equipara-
bile ad un compenso i serviziocivi-
listi ricevono un assegno mensile
di 433,80 € che viene accreditato
su un libretto postale nominativo; 
•  tale somma è tassabile solo se
il reddito complessivo annuale dei
volontari supera la soglia di
minum tax prevista dall’Agenzia
per le entrate;
•  il periodo di servizio civile è inol-
tre riconosciuto valido per l'inqua-

dramento economico e per la de-
terminazione dell'anzianità lavora-
tiva ai fini del trattamento
previdenziale del settore pubblico
e privato. 
I serviziocivilisti possono la-
vorare durante il servizio ci-
vile? 
•  sì, possono lavorare, ma tale
impegno non deve ostacolare il
servizio civile ed intralciare le atti-
vità previste dai progetti e dal-
l’orario di servizio. 
Se sto svolgendo un progetto
di servizio civile mi devo can-
cellare dalle liste di colloca-
mento? 
L'attività svolta nell'ambito dei
progetti di servizio civile non de-
termina l'instaurazione di un rap-
porto di lavoro e non comporta la
sospensione e la cancellazione
dalle liste di collocamento o dalle
liste di mobilità. 
È previsto il riconoscimento di
crediti formativi e/o tirocini
da parte delle Università? 
La Provincia di Novara e l’Univer-
sità degli studi del Piemonte
Orientale A. Avogadro hanno sti-
pulato un’intesa per il riconosci-
mento di  crediti formativi. Gli
studenti interessati  devono veri-
ficare la compatibilità tra il loro
percorso di studi e le attività pro-
gettuali previste da tale accordo. 
Una volta terminato il servizio
il volontario deve richiedere
un attestato? 
•  Il volontario che ha finito l'anno
di servizio civile può fare domanda
per il rilascio 
dell'attestato di fine servizio utiliz-
zando uno specifico modulo con-
segnandolo all'Ente, che lo
inoltrerà all’Ufficio Nazionale del
Servizio Civile. A sua volta questo 
ufficio provvederà ad inviare al do-
micilio del volontario l'attestato di
fine servizio entro 90 giorni dal ri-
cevimento della domanda inol-
trata dall'Ente.  
Quali benefit mi può garantire
questo attestato?
L’anno di servizio civile svolto,
viene valutato nei pubblici con-
corsi con le stesse modalità e lo
stesso valore del servizio prestato
presso gli Enti Pubblici.

I bambini giocano a fare
i soldati. Ma perché i sol-
dati giocano a fare i
bambini?

K. Kraus 
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sto, mi piace quest'oggi,
giorno dedicato alla donna, ri-
cordare il contributo che pro-
prio tante donne, attraverso il
servizio civile nazionale, hanno
dato e continuano ad offrire al
consolidarsi delle comunità ci-
vili ed ecclesiali. Vorrei, infine,
ricordare ciò che il beato Gio-
vanni XXIII scriveva esatta-
mente quaranta anni or sono
nell'Enciclica Pacem in terris.
"A tutti gli uomini di buona vo-
lontà - egli notava - spetta un
compito immenso: il compito
di ricomporre i rapporti della
convivenza nella verità, nella
giustizia, nell'amore, nella li-
bertà" (n. 87). Cari amici del
servizio civile, siate ogni giorno
più convinti del valore della vo-
stra missione.”
1-6-2003 Presidente Ciampi
in occasione della Festa
Nazionale della Repub-
blica:
“(…) Al tempo stesso affinché
l'Europa abbia successo, do-
vremo sviluppare una pubblica
opinione europea che nasca,
appunto, da esperienze vissute
insieme. Ad esempio, perché
non pensare ad un sistema di
servizio civile integrato tra i
Paesi dell'Unione, che con-
senta ai giovani di servire la
"res publica" nelle diversificate
realtà degli Stati Europei? Si
possono ipotizzare altre inizia-
tive: l'importante è suscitare
una consuetudine di vita co-
mune tra i popoli e tra i citta-
dini.”
31-12-2002 Messaggio di
Fine Anno del Presidente
Ciampi agli Italiani:
“(…) è a voi giovani che (…) in-
tendo rivolgermi direttamente.
Vi sento di fronte a me. Vi
vedo con i vostri sguardi lumi-
nosi, pieni di entusiasmo, di
desiderio della vita, che mi
danno forza, quando vi incon-
tro nelle città d'Italia o al Qui-
rinale, e che al tempo stesso
chiedono di essere rassicurati
sul futuro. Ho molte cose che
vorrei dirvi. Perseguite, con
passione e con tenacia, le vo-
stre ambizioni, i vostri ideali.
Abbiate fiducia nella vita. Ab-

lServizio Civile Nazionale Vo-lontario, istituito attraverso
la Legge 64/01, nasce con

l'obiettivo di raggiungere le se-
guenti finalità e principi previ-
sti dalla Legge stessa all'Art 1:
• concorrere, in alternativa al
servizio militare obbligato-
rio, alla difesa della Patria con
mezzi ed attività non militari;
• favorire la realizzazione dei
princìpi costituzionali di solida-
rietà sociale;
• promuovere la solidarietà e
la cooperazione, a livello na-
zionale ed internazionale, con
particolare riguardo alla tutela
dei diritti sociali, ai servizi alla
persona ed alla educazione
alla pace fra i popoli;

altri; formandosi, acquisendo
conoscenze ed esperienze e
maturando una propria co-
scienza civica. Il tutto attra-
verso l'agire concreto
all'interno di progetti di solida-
rietà, cooperazione, assi-
stenza...

HANNO DETTO DEL 
SERVIZIO CIVILE:

8-3-2003 Discorso del
Santo Padre, Giovanni
Paolo II, all'udienza con il
servizio civile: “Fra di voi ci
sono alcuni che, per convin-
zione personale profonda,
hanno scelto di svolgere que-
sto servizio in luogo di quello
militare. Altri, ragazzi e ra-
gazze, beneficiando delle
nuove normative concernenti il
servizio civile nazionale, hanno
deciso di consacrare alcuni
anni della loro gioventù alla
nobile causa del bene comune,
per costruire una società im-
perniata sui valori umani e spi-
rituali, diffondendo la cultura
dell'accoglienza e della solida-
rietà.” (…) L'apertura del servi-
zio civile alle donne e il
passaggio ad un servizio mili-
tare libero hanno moltiplicato
le opportunità d'impiego di vo-
lontari in Italia e in altri Paesi,
specialmente del Terzo Mondo.
Penso, tra l'altro, al progetto di
istituire corpi civili di pace in
ambito europeo e mondiale
con modalità di formazione e
di crescita più incisive. Si po-
trebbe dire che il servizio civile
costituisce, nell'attuale mo-
mento storico, un "segno dei
tempi". (…) i Vescovi hanno
voluto ribadirne alcune impor-
tanti coordinate, quali la for-
mazione della persona, la
scelta preferenziale per i po-
veri e gli emarginati, la diversi-
ficazione delle proposte
secondo gli interessi e le attese
dei giovani, il rilancio del servi-
zio civile quale contributo al
bene comune, l'attenzione alle
situazioni locali e a quelle dei
Paesi emergenti o segnati dalla
guerra. (…) In questo conte-

• partecipare alla salvaguardia
e tutela del patrimonio della
Nazione, con particolare ri-
guardo ai settori ambientale,
anche sotto l'aspetto dell'agri-
coltura in zona di montagna,
forestale, storico-artistico, cul-
turale e della protezione civile;
• contribuire alla formazione
civica, sociale, culturale e pro-
fessionale dei giovani me-
diante attività svolte anche in
enti ed amministrazioni ope-
ranti all'estero.

Il Servizio Civile Nazionale Vo-
lontario è quindi la possibilità
per i giovani interessati di de-
dicare (parte di) 12 mesi della
propria vita a se stessi e agli

HANNO DETTO DEL SERVIZIO
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ERVIZIO CIVILE VOLONTARIO...

biate sempre, come punto di
riferimento ultimo, la vostra
coscienza. Vivete la comunità
nelle sue varie forme: dalla più
vicina, la vostra famiglia, all'in-
tero mondo. Utilizzate le occa-
sioni che la società stessa vi
offre: dal servizio volontario,
militare o civile, alle molteplici
iniziative del volontariato. Dia-
logo, confronto, impegno con-
creto sono i modi attraverso i
quali esprimere il vostro ane-
lito di vivere la società. Questa
società, per molti aspetti, può
anche non piacervi. Ma vi-
vendo nella società, affrontan-
done i problemi, operando, vi
accorgerete che la state modi-
ficando. Vi ascoltiamo con at-
tenzione, anche quando
protestate. Ma è più facile
ascoltare la vostra protesta
quando essa si esprime con il
ragionamento. A chi usa la vio-
lenza, nessuno dà ascolto. Ab-
biate fiducia in voi stessi. Ciò
significa anche non avere ti-
more di formare una vostra fa-
miglia. Non negatevi quanto di
più bello può darvi la vita.”

Il primo e il secondo giorno puntavamo lo sguardo
verso i nostri paesi.
Il terzo e il quarto giorno cercavamo i nostri conti-
nenti. 
Il quinto giorno acquistammo la consapevolezza che
la Terra è un tutto unico.

Sultan Salman Al-Saud
Astronauta (Payload Specialist) del Regno dell’Arabia Sau-

dita, Shuttle Discovery, Mission STS-51G, 17-6-1985.

Foto realizzate durante le ore dedicate al
progetto “Comunicare il Servizio Civile”
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LEGA OBIETTORI DI COSCIENZA (LOC)

La LOC (Lega Obiettori di Co-
scienza) nasce nel 1973
(dopo l’approvazione della

Legge 772 del 15.12.1972); dap-
prima federata al Partito Radicale,
assume dal 1979 la più totale au-
tonomia politica e di iniziativa.
La L.O.C. è l'associazione degli
obiettori di coscienza al servizio
militare e di coloro che si ricono-
scono nei valori della Pace, della
Solidarietà, della Nonviolenza, e
che, con la propria affermazione,
intendono contribuire al supera-
mento del modello e dell'organiz-
zazione militare.
Aderiscono alla L.O.C. i singoli,
anche cittadini non italiani, che ne
facciano richiesta oltre ad associa-
zioni, coordinamenti e collettivi, di
carattere locale e sedi locali di as-
sociazioni nazionali, i quali, accet-
tando lo Statuto e la Carta
Programmatica, richiedano di fe-
derarsi alla L.O.C., fornendo i dati
tecnici e la situazione organizza-
tiva.
La LOC caratterizza in modo pecu-
liare il proprio agire politico in ot-
temperanza alle seguenti linee
fondamentali, nelle quali si rico-
noscono i diversi gruppi federati,
pur restando autonomi nella pra-
tica politica:
la nonviolenza e la valorizzazione
delle differenze culturali, ideologi-
che, razziali, sessuali e religiose,
come strumento di lotta politica e
punti di partenza imprescindibili
per l'elaborazione delle iniziative
della LOC;
il rifiuto della logica che porta alla

risoluzione violenta dei conflitti, al-
l'organizzazione di modelli di di-
fesa basati sugli eserciti
professionali o meno, alla ricerca
scientifica a scopi militari, al com-
mercio di armi e materiale bellico;
la comprensione delle strette in-
terconnessioni tra i problemi ine-
renti la Pace, la salvaguardia
dell'ambiente e lo sviluppo dei po-
poli, indispensabile primo passo
per poter eliminare le forti discri-
minazioni economico-sociali e per
promuovere il libero sviluppo di
ciascuno in armonia con il bene di
tutti, presupposti fondamentali
per la realizzazione integrale dei
Diritti Umani.
L'impegno della LOC si attua con-
cretamente in una serie di obiet-
tivi:
attenzione scrupolosa alla ge-
stione tecnica e politica, da parte
del Ministero della Difesa e del-
l’Ufficio Nazionale per il Servizio

Civile, dell'obiezione e degli obiet-
tori di coscienza, della cui rappre-
sentanza politica la LOC si fa
carico per favorire il rispetto dei
diritti e dei doveri degli obiettori;
istituzione di un canale privilegiato
di contatto con i parlamentari più
sensibili alle tematiche dell'OdC e
del Servizio Civile, per coagulare
le forze politiche disponibili in-
torno all'elaborazione di iniziative
che portino a nuove leggi sulla Di-
fesa Popolare Nonviolenta, la Ri-
conversione dell'industria bellica,
il Disarmo (da perseguire sia con
atti unilaterali, sia con accordi tra
gli Stati, basati sui principi della
trasparenza e della cooperazione
internazionale);
promozione e sostegno delle re-
altà federate che avviano collabo-
razioni con gli Enti Locali sui temi
della Pace, del Disarmo, della Di-
fesa Sociale e della Difesa Popo-
lare Nonviolenta;

attenzione particolare ai mezzi di
comunicazione di massa, appron-
tando tutti gli strumenti che si ri-
terranno necessari per divenire
interlocutori autorevoli dell'opi-
nione pubblica sulle tematiche
dell'Obiezione di Coscienza e della
Pace;
svolgimento di un ruolo informa-
tivo e divulgativo, direttamente a
livello nazionale e sostenendo le
realtà federate a livello locale, par-
ticolarmente rivolto agli iscritti alle
liste di leva, con carattere di inte-
grazione ed eventualmente di col-
laborazione con l'attività
informativa della Pubblica Ammi-
nistrazione sui temi dell'Obiezione
di Coscienza e del Servizio Civile;
promozione e sostegno di attività
e manifestazioni, a carattere non-
violento, che, a livello nazionale
ed internazionale, operano a fa-
vore della Pace e del Disarmo;
tutela, anche legale, degli Obiet-
tori di Coscienza;
istituzione di percorsi formativi
che dotino gli Obiettori di Co-
scienza interessati degli strumenti
per approfondire il proprio ruolo di
cittadini in servizio civile a difesa
della collettività; istituzione di se-
minari di studio sui temi della
Pace, del Disarmo, della Riconver-
sione dell'industria bellica, della
Riforma della Legge sull'Obiezione
di Coscienza;
elaborazione, insieme alle realtà
già impegnate sul campo della Di-
fesa Popolare Nonviolenta, di stru-
menti idonei alla progettazione di
risposte concrete di fronte a con-
flitti nazionali o internazionali, con
particolare attenzione a quelli cau-
sati dallo squilibrio Nord-Sud, af-
finché, alle pur necessarie
rimostranze sulla illiceità di risolu-
zioni violente dei conflitti, si tenti
di prefigurare delle proposte alter-
native.
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di euro la spesa militare nel
solo 2010. E quanto valgono i
tagli alla scuola, all'università,
alla cooperazione internazio-
nale? A chi oppone conti eco-
nomici e occupazione
dell'industria militare, diciamo
che è già dimostrato che in Eu-
ropa dal 2001 i fatturati delle
aziende sono cresciuti ma l'oc-
cupazione è diminuita, e che
diversi studi dimostrano come

L'oncologo Veronesi, inoccasione del  secondo
summit mondiale del-

l'as-sociazione, presenta una
proposta economica scaturita
da uno studio della Bocconi: il
taglio del 5% delle spese mili-
tari nella Ue permettereb-be
un risparmio di 4 miliardi rein-
vestibili in occupazione, ricerca
e istruzione.

22 ottobre 2010

Dice Veronesi: «La guerra è
contraria al nostro Dna, che ci
obbliga a con-servare noi
stessi e la specie. L'uomo pri-
mitivo è stato spinto a eserci-
tare l'aggressività per sfuggire
alle carestie, ma parliamo degli
albori del-l'umanità. Da lì in poi
la guerra è stata una questione
di potere, perché il potere si
esercita spesso con la vio-
lenza. Ma qualunque guerra
non è altro che una forma di
assassinio collettivo e non dob-
biamo stancarci di dirlo, di bat-
terci per la pace. Io sono
profondamente laico ma con-
divido quanto già l'enciclica
Pacem in Terris di Giovanni
XXIII diceva, ossia che non
esistono guerre giuste e non
esistono alibi per farle, e il
Papa lo scriveva negli anni in
cui il mondo si è trovato dav-
vero a un passo dalla guerra
nucleare. Oggi la scienza è un
linguaggio universale, senza
barriere politiche, etniche, re-
ligiose, quindi è lo strumento
principale per promuovere la
pace. Science for Peace non

miliardi di dollari. Se il nostro
Paese com-prasse 50 di questi
aerei, il costo sarebbe di 5 mi-
liardi di dollari: Science for
Peace ha calcolato che con
questa cifra si possono co-
struire 50 nuovi ospedali e più
di 5 mila asili nido.
«Acquistare i caccia è antico-
stituzionale, perché la nostra
Carta acconsen-te solo a stru-
menti militari di difesa, e non

predica obiettivi irraggiungibili
come il disarmo totale del
mondo, ma lavora per spo-
stare porzioni anche piccole di
fondi dagli investimenti militari
ad altri, come ricerca scienti-
fica e sviluppo economico e
sociale». Creare una cultura di
pace anche attraverso solu-
zioni scientifiche: è questo il
senso del movimento Science
for Peace - al quale hanno
aderito 21 premi Nobel -
creato dalla Fondazione Vero-
nesi nel 2009. «Attraverso l'in-
formazione e la
sensibilizzazione delle persone,
so-prattutto delle donne, che
sono le nostre grandi alleate -
le donne odiano la guerra, che
porta via i mariti e i figli, e
porta distruzione - si può far
molto», dice Veronesi. «Per
esempio, la gente spesso
ignora quante risorse i governi
destinano ad armamenti che
restano per lo più inutilizzati».
Con questa premessa Science
for Peace ha commissionato
alla Bocconi uno studio da cui
emerge che, riducendo solo
del 5% la spesa militare dei 27
Stati della Ue, si risparmiereb-
bero 4,05 miliardi di euro
(245,8 milioni in meno per il
governo italiano). Non solo:
con una mozione presentata
sia al Senato che alla Camera
Veronesi si batte per fermare il
progetto - al quale partecipa
l'Italia - per la realizzazione di
2.700 cacciabombardieri JSF-
F35, spesa complessiva 250

LA RICETTA DI SCIENCE FOR PEACE:

MENO ARMI, PIÙ ASILI

ci possono essere dubbi che
questi siano invece micidiali
mezzi d'attacco» - ma poi ap-
profondisce i conti: «Per la ri-
cerca sul cancro, che causa
ogni anno 150 mila morti, l'Ita-
lia spende circa 225 milioni di
dollari, mentre ne destina 30
miliardi per le spese militari.
Abbiamo più a cuore le armi
dei malati?». Science for Peace
sa da che parte stare. Più in
generale, la progressiva ridu-
zione delle spese militari a fa-
vore di maggiori investimenti
in ricerca e sviluppo è l'obiet-
tivo di Science for Peace, con
cui collabora la Rete italiana
per il disarmo (www.di-
sarmo.org), di cui è coordina-
tore per le attività nazionali
Francesco Vignarca. «La pace
non solo è giusta, è anche
conveniente: spostare gli inve-
stimenti dall'ambito militare a
quello civile sviluppa un bene-
ficio economico e sociale mag-
giore. Si dice sempre che per
interventi sociali, di spesa pub-
blica e per il riavvio dell'econo-
mia non ci sono soldi? Bene,
conteggiando tutto, e non solo
il mero bilancio della Difesa,
abbiamo stimato in 30 miliardi

gli investimenti siano più pro-
duttivi ed efficaci in ambito ci-
vile: è stato stimato, per
esempio, che per 1 miliardo di
dollari di investimento pubblico
si generano 8.500 posti di la-
voro in ambito difesa, contro i
12.800 in ambito sanitario,
17.600 in ambito educativo e
19.700 per infrastrutture e tra-
sporti. 
«Gli studi dimostrano che la
spesa militare è uno svantag-
gio: in 10 anni le spese militari
mondiali sono cresciute del 50
per cento, da 1.000 a 1.500
miliardi e l' industria bellica ha
avuto una flessione dei posti di
lavoro». Soldi che invece inve-
stiti nella società permettereb-
bero «un raddoppio dei posti
di lavoro e la crescita di 1,5
volte per sviluppo economico
in generale. Bisogna solo avere
il coraggio di dirlo». 

I pretesti delle guerre
sono molteplici: però la
causa immediata ne è
una sola: l’esistenza di
un esercito.

Victor Hugo

Fintanto che la guerra
sarà considerata come
una cosa terribile, avrà
sempre il suo fascino.
Quando la si giudicherà
una cosa volgare, ces-
serà di essere popolare.

Oscar Wilde

Quando lo Stato si pre-
para ad assassinare, si fa
chiamare patria.

F. Durrematt 
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OBIEZIONE DI COSCIENZA

ALLE SPESE MILITARI
Una forma di azione nonvio-

lenta di protesta contro il fi-
nanziamento della difesa

armata.
La società in cui noi oggi viviamo
ha posto il profitto al centro e
tutto ha asservito a ciò, compreso
gli altri uomini. Ciò si manifesta
in diversi modi, dal livello locale al
livello mondiale: sfruttamento,
guerra, intolleranza e discrimina-
zione dei deboli e dei diversi. 
I governi, anziché intervenire a ri-
muovere le cause del conflitto,
hanno ideato uno strumento, il
Nuovo Modello di Difesa, che pre-
vede il riarmo generalizzato degli
eserciti ed un uso crescente delle
forze armate al di fuori dei confini
nazionali, soprattutto per difen-
dere gli interessi economici dei
propri paesi, dovunque questi
siano minacciati. Così, spesso die-
tro la facciata di ‘missioni di pace’
o di ‘azioni di polizia internazio-
nale’, gli eserciti dei paesi ricchi
hanno assunto un  ruolo sempre
più attivo in diverse aree di crisi,
come i fatti dell’Iraq, del Kosovo e
dell'Afganistan hanno dimostrato,
non risolvendo i problemi per cui i
conflitti erano scoppiati, anzi ag-
gravando le tensioni preesistenti:
la vera pace si può costruire solo
tramite scelte di pace e di riconci-
liazione, non con la
violenza. Anche l’Europa sta se-
guendo questa strada, con evi-
denti conseguenze; in Italia, in
particolare: Forte aumento delle
spese militari (come anche l’ultima
finanziaria ha
confermato); avvio di una poli-
tica di riarmo delle forze armate,
prevedendo la realizzazione di una
nuova portaerei, del caccia euro-
peo EFA2000, ecc. 
Contro la soluzione militare si le-
vano ogni giorno di più voci auto-
revoli. Anche la Chiesa cattolica,
superata ormai la dottrina della
‘guerra giusta’ , in diverse occa-
sioni ha manifestato la sua oppo-
sizione alla guerra intesa come
prosecuzione della politica di do-
minio economico con altri
mezzi. In quest’ottica,  la Comu-
nità Papa Giovanni XXIII da anni
si adopera per rimuovere le cause
delle guerre e per intervenire in
conflitti armati in atto. 
Qui si inserisce la scelta dell’obie-
zione di coscienza alle spese mili-
tari, che vuole contestare alla
radice l’assurdità di finanziare, nel

contesto sopra descritto, l’eser-
cito. La Comunità, fin dal 1990, ha
scelto di adottare questo stru-
mento come forma di azione non-
violenta per arrivare ad un mondo
libero da guerre. 
La Campagna OSM-DPN (Obie-
zione alle Spese Militari per la Di-
fesa Popolare Nonviolenta) è una
forma di azione non
violenta di protesta che ha come
suoi scopi: 
- il riconoscimento del principio
dell’opzione fiscale nel campo
delle spese militari: ogni contri-
buente deve avere la
possibilità di scegliere se destinare
il suo denaro che versa in tasse
per finanziare forme di difesa ar-
mata o nonviolenta
- la modifica strutturale della di-
fesa nazionale, avviando
forme di difesa nonviolenta ac-
canto alle forme di difesa armata.

1 - Chi vuole fare obiezione alle
spese militari (OSM) deve effet-
tuare il versamento di una cifra (si
suggerisce una cifra simbolica, in
quanto non è l'entità della cifra
che conta, ma il gesto in sé) a fa-
vore di una realtà che promuove
azioni di difesa popolare nonvio-
lenta. In particolare il versamento
può essere fatto: all'Ufficio Nazio-
nale per il Servizio Civile, contri-
buendo al Fondo Nazionale per il
servizio civile istituito dalla Legge
64/01 per finanziare la partecipa-
zione di giovani uomini e donne in
servizio civile a interventi di paci-
ficazione e cooperazione fra i po-

poli e/o a missioni umanitarie fuori
dal territorio nazionale, e/o per
sperimentare forme di difesa po-
polare nonviolenta e di diploma-
zia; alle associazioni che
promuovano le suddette mis-
sioni di pace; tra queste vi è
anche la Comunità Papa Giovanni
XXIII, che tramite il servizio "Obie-
zione di coscienza - Pace - Caschi
Bianchi" da anni ha avviato l'in-
vio di obiettori di coscienza in ser-
vizio [Caschi Bianchi] in
zone di conflitto armato, con lo
scopo di costruire la pace e di sa-
nare le ferite in quelle zone.
L’obiettore dovrà inviare una ‘di-
chiarazione di obiezione’ al Presi-
dente della Repubblica e
pubblicizzare al massimo il suo
gesto presso amici, conoscenti,
stampa locale …
2 - Inoltre al momento del paga-
mento delle proprie imposte
l’obiettore può effettuare una di-
sobbedienza civile trattenendo la
cifra versata dalle tasse dovute o

chiedendone il rimborso (si
tratta di un atto ad oggi non le-
gale) .
Chi sceglie di non pagare una
parte delle imposte allo Stato
dovrà dopo qualche anno affron-
tare le conseguenze di tale deci-
sione: contestazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate e pigno-
ramento o atti analoghi, che pos-
sono diventare un’ulteriore
occasione di sensibilizzazione sul
tema.  

Il nazionalista ha un odio
enorme e un minuscolo
amore.

A. Gide



| Maggio - Giugno 2011 | Farò del mio peggio News | 15 |

LA GUERRA PER

SIGMUND FREUD

“Lo Stato in guerra si permette tutte le
ingiustizie, tutte le violenze, la più piccola
delle quali basterebbe a disonorare l'indi-
viduo. Lo Stato impone ai cittadini il mas-
simo di obbedienza e di sacrificio, ma li
tratta da sottomessi, nascondendo loro la
verità e sottomettendo tutte le comunica-
zioni e tutti i modi di espressione delle
opinioni ad una censura che rende la

gente, già intellettualmente depressa, in-
capace di resistere ad una situazione sfa-
vorevole o ad una cattiva notizia. Si
distacca da tutti i trattati e da tutte le
convenzioni che lo legano agli altri Stati,
ammette senza timore la propria rapacità
e la propria sete di potenza, che l'indivi-
duo è costretto ad approvare e a sanzio-

nare per patriottismo.”

Se la propensione alla guerra è un pro-
dotto della pulsione distruttiva, contro di
essa è ovvio ricorrere all'antagonista di
questa pulsione: l'Eros. Tutto ciò che fa
sorgere legami emotivi tra gli uomini
deve agire contro la guerra (...). L'altro
tipo di legame emotivo è quello per iden-
tificazione. Tutto ciò che provoca solida-
rietà significative tra gli uomini risveglia
sentimenti comuni di questo genere, le
identificazioni. Su di esse riposa in buona
parte l'assetto della società umana.

Sigmund Freud,
(1856-1939), fondatore 

della psicoanalisi, 
lettera del 1932 ad Einstein

Alla Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile aderi-
scono: Acli, Aism, Anpas, Arci Servizio Civile, Anspi,
Avis Nazionale, Caritas Italiana, Cenasca-Cisl, Cesc,
Cnca, Confederazione Nazionale Misericordie d'Ita-
lia, Cong.P.S.D.P.Ist.don Calabria, Italia Nostra, Dia-
conia Valdese, Federazione SCS/CNOS - Salesiani
per il sociale, Federsolidarietà/CCI, Focsiv, Lega-

coop, , WWF, Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII, UNPLI
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