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UN SERVIZIO CIVILE DI TUTTI
PER «RIFARE GLI ITALIANI»
di Alessandro Pansa
Alcuni giorni fa, uno studente
universitario chiedeva al suo
professore perché i giovani
del nostro Paese non si
sentano « italiani». In effetti,
abbiamo calpestato i miti
della Storia— Risorgimento,
Grande Guerra, Resistenza —
sui quali costruire l'identità
nazionale. Da anni, poi, ci
dicono che il welfare — oggi
il più importante sistema di
inclusione sociale, fatto di
istruzione, assistenza e previ

denza universali — costa
troppo, non ce lo possiamo più
permettere e va in parte
smantellato. La cura del senso
di appartenenza non è il nostro
forte. Peraltro, in Italia non
esiste nessuna istituzione dove
i cittadini, nella loro generalità,
sono chiamati a «servire» lo
Stato: ma solamente «
servendo» —con spirito libero
e consapevole, beninteso —
qualcosa ci si sente davvero
parte di essa e da essa si viene
rappresentati. Una volta c'era il
servizio militare obbligatorio.
Il Regno d'Italia lo mutuò dal
Pie
monte Sabaudo: senz'altro per
fare la guerra ma anche, disse
Massimo d'Azeglio, per «fare gli
italiani». Così, i giovani del
Nord venivano mandati a fare la
«naja» al Sud e viceversa, con il
compito di «difendere la libertà
della Patria». La libertà, non a
caso. L'Imperatore Adriano
stabilì che solamente gli uomini
liberi potevano essere arruolati
nell'esercito romano e la
Repubblica francese lanciò la
coscrizione obbligatoria dei suoi
«cittadini» per difendere la
Rivoluzione nella guerra del
1792 contro Austria e Prussia.
Per

due secoli, il servizio militare
— pur gestito per molti versi
in modo sbagliato — era teso a
creare, tra libero cittadino e
libero Stato, un rapporto più
diretto ed intimo del
pagamento delle tasse o del
rispetto delle leggi. n mondo è
cambiato, i conflitti si sono
evoluti, per così dire, e le forze
armate

composte di centinaia di
migliaia di giovani poco esperti
non hanno più ragion d'essere.
Ma, in un'Europa frastornata
dalla perdita di ruolo, da crisi
profonde e mercati arroganti, da
attacchi feroci cui non è prepa-

Otto mesi Dalla gestione
dei migranti alla tutela di
ambiente e patrimonio
culturale, gli ambiti di
servizio sono molti

rata, è più viva che mai
l'importanza di «servire» il
proprio Paese. Servirlo per
ricostruirne un'identità oggi
troppo incerta, per riconoscere
che i diritti si acquisiscono
solamente assolvendo i doveri e
per scoprire che esiste una Patria
—così brutta, questa parola? —
alla quale si deve pur qualcosa
ed i cui beni e valori meritano di
essere tutelati. Diversamente,
non c'è politica che possa
arrestare il nostro declino.
Perché, dunque, non istituire un
Servizio Civile obbligatorio
grazie al quale, ad esempio per
otto mesi, ragazze e ragazzi
servano la Repubblica, in
qualche misura la rappresentino,
crescendo nel loro ruolo di
cittadini? Se ben diretto, lo si
potrebbe impiegare in una
gestione articolata
dell'immigrazione che non si
limiti agli sbarchi ed alla prima
assistenza; nelle catastrofi
naturali; in

una capillare tutela dell'ambiente
e del patrimonio culturale; in
iniziative di assistenza e
solidarietà che rendano (e
facciano percepire) lo Stato
realmente vicino ai meno
fortunati ed alle aree di disagio.
Ed alcuni giovani—magari su
base volontaria—potrebbero
essere impiegati all'estero, là
dove sarebbe più importante ed
utile la presenza italiana:
qualcuno ricorda il successo dei
Peace Corps istituiti da Kennedy
nel sostenere l'immagine
dell'America nel mondo Si
costruirebbe una grande
infrastnittura civile e sociale, un
importante investimento sulla
coesione e sul futuro del Paese.
Crescerebbero italiani

più consapevoli ed orgogliosi,
attenti alla difesa dei beni
collettivi e del bene comune.
Massimo d'Azeglio sarebbe
contento ed il mio studente si
sentirebbe meno solo.
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