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«Il servizio civile
obbligatorio per tutti»
Bagnasco auspica una riforma
«Sia una palestra di buone relazioni»
PAOLO LAMBRUSCHI
INVIATO A GENOVA
na riforma del servizio civile per
rafforzare una palestra di buone
relazioni e di vita comunitaria. È
la richiesta del cardinale Bagnasco, da Genova, dove 400 giovani in servizio con gli
enti del tavolo ecclesiale ieri hanno celebrato San Massimiliano, patrono degli obiettori. «Servono palestre di buone relazioni e del vivere insieme – ha spiegato il
presidente della Cei nel duomo, dove ha
celebrato la Messa conclusiva ringraziando i ragazzi e le ragazze in servizio a
nome della Chiesa italiana e assicurando
loro la vicinanza dei vescovi – soprattutto in questo momenti connotati da forte
individualismo e consumismo che intaccano non solo la società e la persona, ma
anche l’economia e la politica». Dopo aver chiesto, nell’ultima prolusione, l’istituzione di una qualche forma di servizio
civile come tirocinio per una gioventù che
deve imparare a pensare in modo comunitario, al "noi", l’arcivescovo di Genova
ieri ha precisato la sua proposta. «Sono
molto convinto, insieme ai miei confratelli, che un servizio civile strutturale e anche obbligatorio, nei tempi giusti e corretti
- una vera palestra del vivere insieme, con
fatiche, gioie, soddisfazioni e impegno sia necessario in questo clima. C’è bisogno di tornare alla scuola delle buone relazioni, dove si impara a stare con gli altri, nelle differenze e tra generazioni come fondamento di quel vivere insieme
nella giustizia, nell’equità, nell’aiuto reciproco che sono fondamento della pace.

U

Il cardinale Angelo Bagnasco

Il presidente della Cei ha
parlato a Genova incontrando
i giovani che hanno celebrato
San Massimiliano. Da parte
sua, Merisi ha voluto unire gli
ideali degli obiettori con quelli
di chi ha scelto il servizio
Auspico che sia un servizio civile più organizzato e aperto a tutti».
Si aspetta un cenno dal premier Renzi,
che, nella replica alla Camera, ha espresso la volontà di istituire un servizio civile
europeo obbligatorio di alcuni mesi. Ma
al momento quello italiano lotta per sopravvivere e dipende da Palazzo Chigi. Dai
40.000 posti del 2007 si è scesi agli attuali 15.000 e il prossimo bando prevede un
taglio da 110 a 75 milioni. Per restare a
quota 40.000 ne bastano 300.
Dal presidente della Caritas italiana, il vescovo di Lodi Giuseppe Merisi, è venuto

un richiamo ai valori della fraternità in
tutti gli aspetti della vita «per contrastare la globalizzazione dell’indifferenza ricordata da papa Francesco nel Messaggio per la Giornata mondiale della Pace».
Merisi ha unito gli ideali degli 800.000 obiettori di coscienza alla leva ai 300.000
ragazzi e ragazze che hanno volontariamente scelto dal 2001 il nuovo servizio
civile. E ne ha richiamato il valore educativo rifacendosi ai Padri Conciliari: «Anche la Chiesa possiede ciò che fa la forza
o la bellezza dei giovani: la capacità di rallegrarsi per ciò che comincia, di darsi senza ritorno, di rinnovarsi e ripartire per
nuove conquiste».
Nel suo intervento don Luigi Ciotti, fondatore e presidente del Gruppo Abele e di
Libera, ha esaltato i valori dell’impegno
civile e della legalità che nascono dal servizio, una scelta di campo. «Andate controcorrente – ha detto ai giovani – rispetto a una società che premia l’avere, il possedere e il salire. Scegliete l’essere, il dono e scendete tra gli ultimi».
Emblematica la testimonianza del 26enne rifugiato e volontario eritreo sbarcato
a Lampedusa dopo aver attraversato per
7.000 dollari il Sahara e il Mare di mezzo
per fuggire alla leva a vita e alla schiavitù
all’Asmara. Per Desbele Zerai il servizio
da educatore iniziato da poco con i Salesiani in un oratorio di Cinecittà è il futuro: «Nel mio paese i giovani sono oppressi e fuggono. Il servizio civile è democrazia, partecipazione e libertà». Profugo e
precario un po’ come il servizio civile,
sempre al lavoro per un futuro migliore.

IL PERCORSO

Un anno passato con gli ultimi
esperienza altamente formativa
Il tavolo ecclesiale del servizio civile è il coordinamento degli
enti della Chiesa italiana che dal 2003 promuove come
esperienza formativa un anno di servizio agli ultimi. Promosso
da Caritas, Migrantes, dagli Uffici Cei della Cooperazione
missionaria, di Pastorale sociale e del lavoro, Pastorale
giovanile e dall’Azione cattolica, al tavolo aderiscono Acli,
Agesci, Misericordie, Comunità Papa Giovanni,
Federsolidarietà, Cisl, Csi, Focsiv, Gavci, i Salesiani, la Cdo,
Anspi e Unitalsi. I valori del servizio civile sono una
testimonianza di giustizia, non violenza, pace, cittadinanza
attiva e solidarietà e sono in continuità con quelli
dell’obiezione di coscienza alla leva obbligatoria soppressa
nel 2005. La proposta è rivolta a giovani italiani, stranieri
comunitari e ai titolari di asilo politico dai 18 ai 28 anni che
vengono retribuiti con 433 euro al mese. Attualmente sono in
servizio con gli organismi del Tavolo 2.500 ragazzi su 11 mila
in tutta Italia. Il 12 marzo ricorre la festa di San Massimiliano di
Betessa, patrono degli obiettori, martirizzato perché, a motivo
della sua fede, non volle prestare servizio militare. (P. Lam.)
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Balduzzi: «Mai avallato Stamina»
L’ex ministro della Salute: il mio decreto fu stravolto
VIVIANA DALOISO
n Commissione Sanità, al Senato, dove si sta svolgendo ormai da
settimane l’indagine conoscitiva
sul caso Stamina, è arrivato ieri anche
l’atteso turno dell’ex ministro Renato Balduzzi. Che fu il fautore del decreto che nel maggio del 2013 diede
il primo via libera alla sperimentazione del metodo di Vannoni (per cui
furono stanziati ben 3 milioni di euro). Una sperimentazione poi mai
partita.
Balduzzi ha difeso il suo operato spiegando come la «caotica situazione
che si era
determinata
indifferiCopyright
© rese
Avvenire
bile l’adozione di un intervento legislativo d’urgenza». Erano infatti evidenti a tutti le «irregolarità» e le «nu-

I

no con due obiettivi: «Chiarire il quadro normativo – ha sostenuto Balduzzi – e superare l’emergenza conseguente agli interventi dei tribunali» consentendo «il completamento
del trattamento per i pazienti che lo
avessero iniziato». Nessun cedimen-

to, insomma, né tantomeno «un avallo» alle cure di Davide Vannoni.
Piuttosto, un forte senso di responsabilità nei confronti dei pazienti.
Peccato che poi, strada facendo, le cose siano cambiate. «In Senato – ha
detto Balduzzi – dove, in sede di di-

IL CASO

Smentita dall’Asl sull’aborto choc:
«Il mio vero obiettivo? La legge 40»
«Non si parli del mio aborto, ma delle legge 40». Suona un po’ strano l’appello di Valentina, la ragazza che lunedì – in una conferenza stampa prima e poi rilasciando interviste a diversi giornali – ha
raccontato la sua esperienza “choc” all’ospedale Pertini di Roma.
Dove quattro anni fa avrebbe abortito da sola, in bagno, abban-

scussione per la modifica
del decreto, alla posizione del governo contenuta nel testo si contrappose una posizione da “liberi tutti”, di libertà totale. Addirittura – ha concluso l’ex ministro – una
bozza di emendamento
aveva proposto di considerare queste cellule
semplici sostanze chimi- EX MINISTRO. Renato Balduzzi
che purché non pericolose». Come dire: di confusione, non fosse bastata quella che aveva por«Agli Spedali di Brescia non
tato all’ingresso
di StamiMarch
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na a Brescia, s’è aggiunta
sapevano cosa avveniva nei
pure quella del Parlalaboratori».
Intanto Vannoni chiede
mento. Col risultato – in-

