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Il servizio civileobbligatÒrio ?Non ora.
Miglioriamo quello volontario

»

FAUSTO
CASINI'"

I ariflessianesulservizio.civileabbligatarianan
8.può limitarsi agliaddettiailavari ma devein-
vestire tutti i cittadini e in particalare i giavani;
tuttavia creda sia necessaria Tanalisidella situa-

ziane atttp.le e dei fatt(che Thanna co~ta,: La
,~ .. ,,,. . ~ - ..'. -"- ,". ~ . -', -". Jf '- ". .

recente traSfòmiazlane deJleFarzeArmate su ba-

se prafessianale e valantaria, can la canseguen-
te saspensiane della leva abbligataria e le affer-
maziarii di decisa criticaalt abbligatarietà che han-

no. accampagnata questa mamenta di trans-
iziane sana staria passata, ma gli effetti sui gio-
vani sana ancara vivi.

resperienza del servizio. civile nazianale du-
ra da quattro. anni; nan è più legata aITabieziane

di coscienza e finalmente è aperta a ragazze e ra-
gazzi dai 18 ai 26 anni.

il servizio. civile si prapone came una stru.
menta significativa di educaziane' alla cittadi-

nanza attiva dei giavani e la promoziane di un
nuava tipo di modella di difesa del paese; fandata
nan sulle armi ma sulla salidarietà e la nanvio-

lenza. È questa la distinziane con altre farme di
servizio. e Tidentitàche ci è stata trasmessa dagli
anni di attività can gli abiettari di cascienza.

Gli investimenti strutturali degli enti di ser-
vizio.civile che hanno. qualificata la praposta sia '

nei canfranti dei giavani che della collettività; la
risposta da parte del manda giavanile significa-
tiva emativata, la positiva valutaziane da parte dei
giovani che hanno. svalta il servizio. ci~e e il po-

.
e un canseguente e signifiçativa incrementa di
attenziane e di investimento.:

I ripetuti richiami. del presidente della re-
pubblica, tesi a pramtlavere il servizio. civile na-

~anale satt6lineandane Timportanza e le finalic
tà; nan travana spessa atteggiamenti coerenti ne-
gli enti locali; le deviaziani più frequenti sana fu-
tilizza dei giov.ini come manodapera a bassa cò- .

>d'_!!,_r "~,~"_ "', .~. L .' ..,~a~PJ29;ta~f1a pramessein-
" . " " : 'farrnalidi un passibile sviluppo

il servizio civile promuove un nuovo !' o accupazi?nale.. Na~. b~ta
d
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lle uri"espenenzadiselVlZlautile" ,~ma ~ ~esa Paeseon to
l
, onsu, . ch

,

tal
.'

'. e necessana e e espenenza
armi ma sulla solidarietà e sulla non 1{iolenza . travi qualità neIracco.mpagna-

menta nella farmaziane delgio-
: vane;preaccupala difficoltàa

garantire queste candiziani in moda amageneo
da parte del sistema attuale.

Lapraposta di servizio.civileabbligatoria è an-

cara più "rischiasa" in quanta davrebbe garanti-
re le stesse caratteristiche per 400mila giovaniTan-
no. e can un periodo. di impiega,di sei mesi È ne-

sitiva impatto. sociale di promaziane di un mo-

della di società ispirata alla giustizia e alla sali-
darietà sana sicuramente dati positivi. Di cantra:

il tema deIreducaziane alla pace stenta a esplici-
tarsi; il servizio. civile nàzianale ha \lTIafaI:te ca-
ratterizzaziane tltilitaristica che riscrua: di mar-

ginalizzare Taspetta educativa; il carattere della
"popolarità" è messa in discussiòne daITesclu-

:-. !.~ \

sj.ane di una larga parte ,dei giavani che fanno. ri-
chiesta a causa delle insufficienti,risarse finan-
ziarie.

, rUfficia nazianale per ilservizio.civileche fa-
tica a gavernare il successa della proposta di ser-

vizio.civilenazianale(più di ,attamila pragettipre-

sentati il 22 settembre di quest'anno.) seleziana i
progetti e gli eqti limitandasi al sala esame far-
male della documentaziane; !attività di manito-

raggio. nan decalla anclJ.eper,le difficoltà nel dia-
lago. stato- Regiani.

Queste criticità, non J;1annaaffuscata il p0-
tenziale di utilità s6dale del servizio.éivile,che vie-,

ne percepitò positivameI}te sia per la qualità dei
servizi e soprattuttoperil valare educativo nei can-

franti dei giayàni e della società; ma affinché ta-
le potenziale possa fattivamente e diffusamente
esplicitarsi, è inevitabile.un cambia di mentalità

--

nan si inventano. e quelle esistenti autafinanzia-

te dagli enti potrebbero. rivelarsi nan più adeguate
per esperienze di servizio. civile più brevi e con
numeri decuplicati. '

, Nan èquesta ilmamento per progettareilser-
vizio.civile abbligataria, possiamo. provare a pre-

pararci introducendo. signìficativi ed percarsi di
educaziane alla pace, aITintercultura nella scuo-

la e sempre neIrambitascalastico proporre ai gio-
vani di "praticare la salidarietà" in associaziani

ed enti del privata saciale. È necessaria pro-
muavere percarsi di educaziane alla cittadinan-

za eurapea come entità geografica, istituZianale
e culturale di riferimentq promuavenda aziani

per disciplinare il servizio. civile a livella eurapeo,
Migliarare lattuale servizio.civilenazianale ga-

rantendo. anche agli enti risarse sufficienti a ri-

spondere agli abiettivi legislativi e alle richieste dei

giavani rimane la strada maestra; Tallargamento
e la diversificaziane delle proposte; Tintroduzio-

ne di cantenuti farrnativigprqgettt1ali che quali-
fidrina il servizio. civile came strumenta di edu-

caziane alla' pace e alla, cittadi-
nanza attiva creda 'sia uriazione

farmidabile per pramuavere la
cultura deIrequi~ e dei daveri dei
cittadini.. Sala questa cultura dif-
fusa e praticata patrà essere ter-
rena fertile per far uscire laparala
"abbligataria" dalla sua accezio-

ne negativa e per far sentire i giavani "soggettd'

e nan "aggettd'nelnastro.riflettere. '

* Presidente ddla Conferenza
nazionale enti di servizio civile

il serviziocivileobbligatoriocomportaunforte
: impegnoecono11lia>ma aneheorganizzativo,
elestruttureorganiz~ativenon Siinventano

I ' ,

cessaria ma nan sufficiente la verificadi saste-

~bilitàecanarnica, infàttiilnuavamodellalegato

rabbliga richiederebbe sensibilità e sistemi ar-

g . tivi differenti; le strutture arganÌZZé!.tive

i-


