
È in gioco il futuro. Siamo entrati in una
fase inedita della vicenda umana: inedito
dev’essere l’intervento politico, che colga

nel disarmo l’occasione per liberare risorse,
educare alla fiducia e ripensare la difesa

                                                                                I TA L I A  C A R I TA S | A P R I L E  2 0 1 2     7         6       I TA L I A  C A R I TA S | A P R I L E  2 0 1 2

143 asili nido, impiegando più di due-
mila educatori. Il ministro della dife-
sa, Gianpaolo De Paola, nelle audizio-
ni svoltesi in parlamento, ha parlato
di riduzione delle spese militari; in re-
altà, si tratta di una “riconfigurazione”
o “riequilibrio”, nella prospettiva di
una “crescita” intesa come penetra-
zione nei mercati internazionali (au-
dizione in senato, 1 dicembre 2011).
Bisogna cambiare strada.

Come e più del pane
È in gioco il futuro. Se è vero che sia-
mo entrati in una fase inedita della
vicenda umana, inedito deve essere
l’intervento politico, che può cogliere
nel disarmo l’occasione per liberare
risorse, plasmare una politica del be-

ne comune, educare alla fiducia e ri-
pensare la politica della difesa, che
può essere costruita con armi stret-
tamente difensive (“transarmo”) e
senza programmi anticostituzionali
di sistemi votati all’attacco, con la ri-
conversione civile della produzione
bellica, con una vera cooperazione
internazionale, con la tutela e la cura
del territorio, la sicurezza sociale,
una ricerca scientifica e una pro-
grammazione scolastica orientate al-
la pace, il rilancio del servizio civile.
Il quale, per non morire, può essere
progettato come servizio universale,
pratica di cittadinanza responsabile,
nucleo di corpi civili di pace, “percor-
so di vita buona” (Orientamenti pa-
storali per il decennio, Cei).

L’ARCOBALENO, L’INCROCIATORE
Manifestanti per la pace
e un’imbarcazione da guerra
della Marina italiana
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È necessario, insomma, attuare
Costituzione e Carta dell’Onu. Ma
per i credenti, è ancora inesplorato il
magistero di pace della chiesa. La Po-
pulorum progressio (1967) dichiara
ad esempio che “ogni estenuante
corsa agli armamenti diviene uno
scandalo intollerabile”. Per un bel do-
cumento vaticano del 1976 il riarmo
è “aggressione che si fa crimine”. Per
monsignor Tonino Bello “un’incredi-
bile oscenità”, “un’eresia trinitaria”.
Del 1998 è il documento episcopale
Educare alla pace. Vibrante è stata la
testimonianza di Giovanni Paolo II
contro la guerra “avventura senza ri-
torno”. Ogni anno escono messaggi
per le Giornate mondiali della pace
(l’ultimo, Educare i giovani alla giu-
stizia e alla pace). Il 1° gennaio scorso
Benedetto XVI ha detto che il mondo
“ha bisogno della pace come e più
del pane”. 

E dell’ottobre 2011 è la nota, del
Pontificio consiglio giustizia e pace,
intitolata Per una riforma del sistema
finanziario e monetario internazio-
nale, orientata, sulla scia dell’ecnicli-
ca Caritas in veritate, a una rifonda-
zione etica dell’economia. È possibi-
le “rifondarsi su pensieri lunghi e
alti”, osservava il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente dei vescovi ita-
liani, il 23 gennaio al Consiglio per-
manente Cei. Decise sono state le sue
parole sulla responsabilità di un «ca-
pitalismo sfrenato», che «sembra da-
re il meglio di sé non nel risolvere i
problemi, ma nel crearli, dissolvendo
il proprio storico legame con il lavo-
ro, il lavoro stabile, preferendo il la-
voro-campeggio: si va dove momen-
taneamente l’industria sta meglio,
come se l’“altro” non esistesse”.

Come accettare le cifre colossali
impegnate per progetti d’arma, come
se i poveri non esistessero? L’analisi di
Bagnasco denunciava «il formarsi di
coaguli soprannazionali talmente po-
tenti e senza scrupoli, da rendere la
politica sempre più debole e sotto-
messa», «una tecnocrazia transnazio-
nale anonima», per la quale «la sovra-
nità dei cittadini è ormai usurpata
dall’imperiosità del mercato». Come
dimenticare, allora, le grandi aziende
attive nel produrre sistemi d’arma
sempre più distruttivi, pericolosi, co-
stosi, o il mercato delle armi, con l’Ita-
lia protagonista? Come trascurare, in-
fine, l’estesa, soffocante militarizza-

sciamo da un decennio di
dolore e di guerre, che ha
reso il mondo più insicuro e
ha prodotto uno spreco cri-
minale di vite e di risorse,

aggravando la voragine finanziaria
dei nostri stati. La crisi in cui siamo
immersi è globale. Pensare di risol-
verla con l’espansione di strumenti
militari e interventi bellici è una tra-
gica illusione. Le esperienze del XX
secolo hanno portato a due guerre
mondiali, alla guerra fredda, al ricat-
to atomico, a neo-colonialismi pre-
datori, a devastazioni ambientali, a
terrorismi di vario tipo. Oggi, un arco
di instabilità coinvolge Pakistan, Af-
ghanistan, Iran, Siria, Israele, Corno
d’Africa. Sono in cantiere nuove
guerre (anche atomiche). Occorre
uscire dalla spirale della follia.

Questo vale anche per l’Italia. C’è
chi ha calcolato che ogni ora il nostro
paese spende circa 3 milioni di euro
in armamenti e missioni militari.

Spendiamo in Afghanistan 700 milio-
ni di euro l’anno (contro la Libia ne
abbiamo spesi il doppio). La spesa
militare italiana annua è sempre su-
periore ai 20 miliardi di euro, com-
prende non solo i soldi per il ministe-
ro della difesa, ma anche quelli per
missioni all’estero, l’industria milita-
re, sistemi d’arma vincolanti per de-
cenni. Siamo impegnati in 71 pro-
grammi d’armamento proiettati, in
alcuni casi, al 2026. Negli ultimi tre
anni, i costi hanno raggiunto i 3,5 mi-
liardi di euro all’anno e sono destinati
a crescere. Il contestato progetto di
costruzione degli F-35, oggetto negli
ultimi mesi di serrate polemiche, an-
che se ridimensionato continua: cosa
ci facciamo con 90 cacciabombardie-
ri che costano 150 milioni di euro
l’uno? Con tale cifra si potrebbero
promuovere molti beni comuni
(scuole, famiglie in difficoltà, sanità,
ambiente, infrastrutture). Col costo di
un solo caccia si potrebbero aprire

U

nazionale 
spesa militare

Il coraggio

Un decennio di guerre
costosissime ha reso 
il mondo più insicuro.
E appesantito i bilanci
pubblici, compreso
quello italiano.
“Tagliare le ali 
alle armi” significa, 
in una fase di crisi,
liberare risorse 
per puntare sui beni
comuni. Dunque,
investire sul futuro

(e la convenienza)

di Sergio Paronetto 

* vicepresidente Pax Christi Italia

R
O

M
A
N

O
 S

IC
IL

IA
N

I

del disarmo
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disarmo, contrastare i traffici e il com-
mercio delle armi, tagliare le spese mi-
litari, riconvertire l’industria bellica”.

Tali argomenti, ripresi il 31 dicem-
bre a Brescia al convegno di Pax Chri-
sti “Disarmo vuol dire futuro”, stanno
alla base della campagna “Taglia le ali
alle armi”. È un impegno per tutti. Nel
suo saluto per i 40 anni della Caritas,
il papa affermava che, premessi tutti
gli obblighi della giustizia, “la crisi
economica globale è segno dei tempi
che richiede il coraggio della fraterni-
tà”, il “farsi prossimo”, “la fantasia del-
la carità”, la condivisione di “gesti di
speranza”. Il disarmo è un modo per
inverare questo coraggio.

Fondi ridotti del 40% e partenze diluite:
muore il servizio civile? I prossimi mesi
ci diranno se l’allarme sul futuro resterà

inascoltato e se dovremo dire addio 
a un’esperienza di servizio e cittadinanza

nazionale 
spesa militare

zione di territori, denunciata dalla Ca-
ritas sarda nel 2009, nel testo I grandi
della terra. I poveri del mondo?

Il decalogo di Assisi
A conclusione della marcia Perugia-
Assisi del 25 settembre 2011, è stato
pubblicato un decalogo, in cui spicca-
vano due punti. Il 4: “Disarmare la fi-
nanza e costruire un’economia di giu-
stizia, tassare le transazioni finanzia-
rie, lottare contro la corruzione,
l’evasione fiscale, le disuguaglianze
sociali”. Il 5: “Ripudiare la guerra, ta-
gliare le spese militari, investire sulla
prevenzione dei conflitti e sulla loro
soluzione nonviolenta, promuovere il

di Diego Cipriani

COSTANO MILIARDI
Una manifestazione della
Rete disarmo contro l’acquisto
degli F-35 da parte dell’Italia

dei progetti, ma la soluzione della
questione se al servizio civile possa
partecipare anche un cittadino non
italiano è stata rinviata, magari nella
sede più opportuna, quella parla-
mentare.

Nel frattempo, a metà novembre il
nuovo ministro per la cooperazione
internazionale e l’integrazione, An-
drea Riccardi, ha ricevuto anche la
delega per il servizio civile. A febbra-
io, parlando alla Camera, ha lanciato
l’allarme: senza nuove risorse non ci
saranno nuove partenze di volontari
nel 2013.

I prossimi mesi ci diranno se tale
allarme resterà inascoltato e se do-
vremo dire addio a un’esperienza
che, in dieci anni, ha visto coinvolti
quasi 300 mila giovani. Gli stessi ve-
scovi italiani, per bocca del segretario
della Cei, monsignor Mariano Cro-
ciata, avevano un anno fa stigmatiz-
zato «il progressivo inaridimento de-
gli spazi offerti ai giovani per forme
di educazione alla cittadinanza e al
servizio» e denunciato la «progressi-
va disattenzione dello stato nei con-
fronti di questa esperienza».

Negli ultimi mesi, dopo il decreto
“Salva Italia!”, si è parlato molto di
“Cresci Italia!”: siamo proprio con-
vinti che il servizio civile non centri
nulla con la crescita del paese?

68 milioni). L’Ufficio nazionale servi-
zio civile, allora, è corso ai ripari: cal-
colando che le risorse disponibili
non saranno sufficienti a coprire i co-
sti dell’avvio dei progetti finanziati a
settembre, ha deciso di dilazionare
gli avvii durante tutto il 2012. In pra-
tica, i volontari che inizieranno il ser-
vizio a luglio, ad esempio, incideran-
no sulle casse dello stato solo per sei
mesi, mentre per i restanti sei mesi
verranno coperti coi fondi 2013. Con
questo meccanismo, un volontario
selezionato a novembre 2011 potreb-
be iniziare il suo servizio a ottobre
2012: sembra di essere tornati indie-
tro di vent’anni, quando gli obiettori
di coscienza aspettavano mesi su
mesi prima di essere precettati!

Integrare, non bloccare
In ogni caso, da gennaio l’avvio dei
progetti avviene col contagocce. Ma

proprio a gennaio è successo un fatto
imprevisto. Il tribunale di Milano ha
accolto il ricorso di un ragazzo di ori-
gine pakistana che, da molti anni in
Italia, aveva fatto richiesta di fare ser-
vizio civile in quello che ormai con-
sidera il “suo” paese, ma si era visto
respinta la domanda. La legge, infat-
ti, richiede esplicitamente il requisito
della cittadinanza italiana, cosa di-
chiarata discriminatoria dal giudice
milanese, che ha imposto all’Ufficio
nazionale di sospendere le partenze
ed eliminare dal bando ogni discri-
minazione. Il mondo del servizio ci-
vile è in subbuglio, diviso tra bisogno
di confermare la naturale vocazione
a essere luogo di integrazione e for-
mazione alla cittadinanza e la neces-
sità di non bloccare un sistema già
fortemente penalizzato e a rischio di
naufragio. A fine gennaio una parzia-
le schiarita: sono riprese le partenze

uore il servizio ci-
vile?”. Era la do-
manda che ci era-
vamo posti sulle
pagine di IC un an-

no fa (Italia Caritas, marzo 2011),
quando il servizio civile nazionale
aveva compiuto dieci anni. Dopo un
anno, parrebbe che l’allarme sulla
“morte” del servizio civile abbia rag-
giunto il livello istituzionale, se per-
sino il ministro Andrea Riccardi (che
ha la delega in materia) qualche set-
timana fa lo ha fatto proprio.

Nell’ultimo anno, vi sono state al-
cune novità. Il 20 settembre l’Ufficio
nazionale per il servizio civile ha
pubblicato il bando annuale col qua-
le si dà la possibilità ai giovani italiani
di svolgere il servizio civile: 20.123
posti, di cui 784 all’estero. Un mese
dopo, il governo Berlusconi ha pre-
sentato in parlamento la legge di sta-
bilità 2012 (la cosiddetta “finanzia-
ria”), poi approvata il 12 novembre.
Con quella legge, i fondi destinati
quest’anno a finanziare il servizio ci-
vile vengono ridotti del 40% (da poco
più di 110 milioni di euro del 2011 a

‘‘M

Il servizio civile sta morendo,
sicuri che non fa crescere il paese?
I recenti tagli rischiano di azzerare un’esperienza di educazione alla pace
e alla cittadinanza, che ha coinvolto 300 mila giovani in dieci anni

Come educare oggi alla pace? 
Genova oltre l’appiattimento informativo

Educare alla pace e alla non violenza: una sfida da adattare ai cambiamenti, della
società e della cultura, della politica e dell’economia. Per formatori ed educatori
con anni di esperienze, significa osare nuove strade. In un contesto assai differen-
te, per esempio, da quello degli anni Settanta, quando, in Italia, l’obiezione di co-
scienza divenne luogo principe dell’educazione alla pace per decine di migliaia di
persone. E quando la Caritas diocesana di Genova, precisamente nel 1977 (tra le
prime in Italia), cominciò ad avere giovani in servizio civile.

Quell’esperienza si sviluppò, dal 1996, in “LaborPace”, laboratorio di educazione alla
non violenza, che coinvolge persone di diverse età. «Il contesto è cambiato – ammette
Fabrizio Lertola, formatore e responsabile di “LaborPace” –. Oggi fare il servizio civile è
diverso rispetto a una volta: è una scelta, è aperto alle ragazze, mette in gioco esperien-
ze di lavoro sociale che orientano fortemente i giovani. È cambiato lo scenario mondia-
le, e dopo la caduta del muro di Berlino e l’11 settembre è mutato persino il modo di
intendere la pace. Sono più evidenti i legami fra guerra, economia e squilibri. E sono
cambiati i ragazzi… La gioventù che si affaccia a queste esperienze è più autocentrata
di un tempo, più accudita; cerca di fare molte cose, ma fatica a progettare a lungo ter-
mine, ad aderire a impegni stabili». Un contesto diverso dal 1995, quando Fabrizio fece
l’obiettore: «Oggi ci sono molte offerte di impegno sociale e volontario, ma maggiore
frammentazione, con evidenti ricadute sulla capacità di andare in profondità».

E gli adulti che ruolo giocano in questi percorsi di educazione alla pace? «Sono
meno in grado – commenta Lertola con Paolo Bruzzo, responsabile dell’area Giovani
e servizio civile di Caritas Genova – di suggerire approfondimenti; rischiano di dare
molte cose per scontate. Per i giovani che arrivano da noi, alcuni argomenti sono
una vera e propria scoperta». Un punto sul quale insistono i formatori di Genova è
l’approccio alle informazioni: «Il flusso informativo che hanno a disposizione oggi i ra-
gazzi è enorme; rischia però di appiattire, se non ci sono adulti ed educatori che aiu-
tino a “leggere” le notizie. Lo abbiamo sperimentato l’anno scorso con la “Primavera
araba”: abbiamo lavorato sulle informazioni, per poter interpretare il nostro tempo».

In questo scenario in cui si moltiplicano offerte, notizie e informazioni, ma in cui
è difficile progettare a lungo termine, vivendo forti appartenenze, “LaborPace” co-
me sopravvive? «È uno spazio dedicato a scuole, gruppi, educatori, catechisti, nel
quale è possibile maturare un modo nuovo di guardare al proprio quotidiano. Ab-
biamo scoperto che c’era, e c’è, una grande povertà relazionale. Che ci sono diffi-
coltà nel guardare al conflitto come occasione di crescita. Occorre, sia per i giovani
che per gli adulti, un reciproco aiuto». [barbara garavaglia]
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