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MISSIONI UMANITARIE

Un impegno all’estero
per la diplomazia popolare

I SETTORI

Dall’assistenza all’ecologia
No all’utilizzo dei giovani
per sostituire posti di lavoro

■ Serviziocivileall’estero,orasi
può.SiècostituitainItaliauna
retedientidiserviziocivile,Ong
eassociazioniimpegnateinin-
terventidipace,riconciliazione
ediplomaziapopolarepersti-
molareerealizzareprogettidi-
rettiadareattuazioneaquanto
previstolalegge230/98sull’im-
piegodiobiettoridicoscienzain
«formediricercaesperimenta-
zionedidifesacivilenonarmata
enonviolenta»oltreall’inviodi
obiettoridicoscienzain«mis-
sioniumanitarie»edipaceall’e-
stero.

Allareteaderisconol’Amba-
sciatadidemocrazialocaleaZa-

vidovici,associazionePapaGiovan-
niXXIII,Assopace,Bcp,Cefa,Cen-
troStudiDifesaCivile,Gavci,Ldu,
Loc,Movimentononviolento,Pax
Christi,Pbi.

Sonostatipoiavviatitreprogetti
cheprevedonol’interventodiobiet-
toriall’estero,mentresonostate
messeapuntoanchelemodalitàdi
diffusionedellachiamataalServi-
ziodiPaceperquestemissioni.Le
associazionihannoanchedeciso
l’organizzazionediunprimoincon-
trotraiformatoriperavviareun
corsodiformazionegeneralerivol-
toatuttigliobiettori(manonsolo)
cheintenderannopartecipareai
progetti.

■ Lariformaaprenuovispaziperilserviziocivile.Gli
obiettoridicoscienzapossonocosìessereimpiegati
nell’assistenza,prevenzionecuraeriabilitazione,
reinserimentosociale,educazione,promozionecul-
turale,protezionecivile,cooperazioneallosviluppo,
formazioneinmateriadicommercioestero,difesa
ecologica.Eancora:salvaguardiaefruizionedelpa-
trimonioartisticoeambientale,tutelaeincremento
delpatrimonioforestale.

L’ufficionazionalehainoltreilcompitodipredi-
sporre,d’intesaconildipartimentoperilcoordina-
mentodellaprotezionecivile, formediricercaedi
sperimentazionedidifesacivilenonarmataenonvio-
lenta.Sonoesclusigli impieghiburocratico-ammini-
strativi. Innessuncasol’obiettorepuòessereutilizza-
toinsostituzionedipersonaleassuntoodaassumere
perobblighidi leggeopernormestatutarieorganiche
dell’organismopressocuiprestaserviziocivile.

Al servizio degli altri:
una scelta difficile
per la cultura di pace
Padre Cavagna, da trent’anni in piazza
per il riconoscimento del diritto a dire no
MAURO SARTI

BOLOGNA Sta scrivendo l’ennesimo ap-
pello per la pace, un volantino da fare
”girare” tra politici e religiosi per chiede-
reunimpegnoconcretocontrol’usodel-
le armi e contro quello che in ambiente
militare (e antimilitarista) si chiama
”nuovo modello di difesa”. Per condan-
nare l’attacco di Clinton all’Iraq. Instan-
cabile padre AngeloCavagna, “protetto-
re” degli obiettori di coscienza e amico
del servizio civile, protagonista di mille
manifestazioni,dirischiosidigiuniverie
- come tiene a precisare - “senza cappuc-
ciniotèagonfiarelostomaco”.

Dal 1970 il suo impegno per il servizio
civile è totale, è la sua vita, la sua messa
quotidiana. E già quando era direttore
dello studentato missioni della congre-
gazione dehoniana, era il 1968, la pace,
lanonviolenza,inomideiprimi
obiettori cattolicienonstavano
già scritti nei suoi appunti ac-
cantoalbreviario.NatoaBerga-
mo,oggiCavagnaha69annied
è ormai naturalizzato emiliano,
vive in provincia di Bologna in
una piccola parrocchia di cam-
pagna e non si fa prendere dal-
l’euforia dell’ultim’ora quando
gli chiediamo un parere sulla
nuova legge per l’obiezione:
«Questi sono stati anni di fertili
discussioni ed è un fatto che la
nuova legge riconosca il pieno
diritto all’obiezione di coscien-
za per tutti: maandiamoadagio
a cantare vittoria. C’è ancora
tantodafare».

La sua casa è il Gavci (gruppo
autonomo di volontariato civi-
le)diBologna.OralasedeèaVil-
laTamba,appenafuoricittà,ma
in questi ultimi anni il gruppo
degli obiettori bolognesi ha su-
bito molti traslochi. I giovani in
servizio sono sedici (l’ente ha raggiunto
anchepuntemoltopiùalte,40,50obiet-
tori impiegati) e sono impegnati in di-
versi progetti, dall’assistenza domicilia-
re agli anziani, a progetti culturali per la
gestione d’iniziative di pace, al lavoro
nei centri di accoglienza per stranieri e
nelle comunità terapeuticheper tossico-
dipendenti...

Padre Cavagna, com’erano e come sono
cambiatigliobiettoridicoscienza?

Con i primi obiettori di coscienza è nata
la prima vera cultura di pace nel nostro
paese. Solo per fare qualche nome ricor-
do Pietro Pinna nel ‘48, primo obiettore
totale, anarchico. Poi, negli anni ‘60,
Giuseppe Gozzini e Fabrizio Fabbrini,
duegiovanicattolici che si rifiutaronodi
fare il militare. Fabbrini in particolare ri-
fiutò la divisa il penultimo giorno di ser-
vizio di leva, tanto per sfatare lo stereoti-
po di chi metteva in giro la voce che gli
obiettori non volevano solo fare il mili-
tare. Era il tempo in cui più interveniva
padre Ernesto Balducci, gli anni dell’im-
pegno dei cappellanimilitari,didonMi-
lani. La legge, la prima, arrivò proprio
qualche giorno prima del Natale del
1972.Differenzeconoggicenesonotan-
te, a partire dalla durata del servizio civi-

le...
Una discriminante tra obiettori “buoni” e
giovaniincercadievasione?

Oggi indubbiamente se prendiamo in
considerazionelemotivazionideigiova-
ni che scelgono l’obiezione di coscienza
si nota che sonoun po’piùdeboli rispet-
to al passato. Negli anni ‘70 e ‘80 il servi-
zio durava venti mesi, addirittura venti-
seiper quelli cheeranoarruolati inmari-
na. E a quell’età i mesi in più non sono
cosa da poco. Ma non voglio essere cate-
gorico: anche oggi sono tantissimi i ra-
gazzi che scelgono il servizio civile per
generosità, oppure solo per non perdere
tempo... In questo senso può contare
molto la formazione:iosonosempresta-
to favorevoleadunmesedivitacomuni-
taria, residenziale,primadicominciareil
serviziocivileveroeproprio.

Eppure lo stereotipodell’obiettore fannul-
lonefafaticaacadere.

Mi spiego meglio: ancora oggi
c’èchi,esonointanti,scegliese-
riamentel’obiezionedicoscien-
za e il servizio civile. Ma prevale
purtroppo chivuole farepresto,
chidevefiniredistudiare,farela
tesi:diecimesipassanoinfretta,
appena li hai cominciati già ve-
dilafinedelserviziocivile.

Dieci mesi, servizio vicino a ca-
sa... C’è ancora chi chiede un ser-
viziodicarattereresidenziale.

Io sono sempre stato contrario
alla militarizzazione del servi-
zio civile, a quella che veniva
definita “casermizzazione”. Se
unobiettorepuòstarevicinoal-
la sua famigliapermeèsolome-
glio. Ma sia chiaro: le mie batta-
glie non sono mai state per ren-
dere più facile la vita dell’obiet-
tore, ma per fare un servizio uti-
leadirettocontattoconlesitua-
zionidifficilidellavita.

Lapace, lebombesull’Iraq,ladif-
fusione di una cultura di pace.

Adessounnuovoappello,rivoltoapoliticie
religiosi.

Anche quest’anno in Italia sono stati
messiabilanciodellaDifesa770miliardi
in più rispetto all’anno scorso, e tutto
questo mentre politici e anche giornali-
sti nonmuovono unditopermodificare
questa forte adesione ad una cultura di
guerra. È un segnale negativo che non
può passare sotto silenzio: l’appellocon-
tro un Natale ‘98 degli “antidiluviani”
chesto facendocircolare inquestigiorni
vuole, tra le altre cose,dare rilievo alla ri-
chiesta di venti premi Nobel per la pace
affinché l’anno Duemila e tutto il primo
decennio sia dedicato all’educazione di
tutti ipopolidellaterraallanonviolenza.
Con cose concrete: appositi programmi
e testi scolastici, culturaquotidianaepo-
litica interna ed estera coerenti. In parti-
colare l’Italia dovrebbe intensificare la
sua azione diplomatica per una Onu de-
mocratica e forte come è stato chiesto
nelle due ultime marce per la pace Peru-
gia-Assisi. E come dice ripetutamente il
Papa. Ai religiosi chiedo invece che le re-
ligioni e le chiesenon permettano che la
fede nell’unico Dio di tutti venga stru-
mentalizzata a legittimazione di guerre
fratricide.
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LA SPERIMENTAZIONE

Cinquanta donne in fila per l’obiezione virtuale
BOLOGNA Solo qualche anno fa sa-
rebbe sembrata una provocazione,
oggi è un progetto della regione
Emilia Romagna: il primo esperi-
mentodiserviziocivilepercinquan-
ta donne tra i 18 e i 25 anni partirà il
22 febbraio prossimo e cercherà di
fare breccia anche nelle altre regioni
italiane. Un progetto che è stato fat-
to proprio dal Comune di Bolognae
che si muove lungo il sentiero delle
pari opportunità tra donne e uomi-
ni. L’esperienzaèprevistadallanuo-
va legge sull’obiezione di coscienza
approvata l’estate scorsa, e apre un
varco nel dibattito che ormai da an-
ni -equasiimmutabile-sidividetrai
favorevoli e i contrari all’impiego
delle donne nei servizi per la difesa
delpaese.
Il bando del Comune di Bologna
verrà resopubblico il9gennaioedal
quel giorno tutte le donne che vor-
ranno dare delle regole ad una espe-
rienza che altrimenti sarebbe risul-
tata di esclusivo volontariato po-
tranno fare un “passo avanti”: sotto
le Due Torri hanno predisposto pro-
gettispecificiincuiverrannoinseriti
gruppimistidiobiettorievolontarie
del servizio civile nel settore della
qualità e sicurezza urbana, lavoro di
curaeservizioallepersone,cura,cul-
tura e cittadinanza delle donne, sal-
vaguardia del patrimonio storico e
artistico, piccola impresa e impren-
ditoriafemminile.
L’esperienza di servizio civile fem-
minileèpossibilegrazieadunaccor-
do tra la regione Emilia Romagna
(anche la regione Toscana ha stilato
un patto analogo) e il ministero del-

la Difesa che stanno collaborando
«persperimentareunnuovomodel-
lo di servizio civile, per avviare ini-
ziative di formazione professionale
per i soldatidi leva,per lagestionedi
corsi di informatica e inglese a favo-
re dei militari della missione Co-
stant Guard in Bosnia e per la realiz-
zazione di un centro polivalente di
formazioneprofessionaleaSarajevo
da lasciare in dotazione alla popola-
zione locale». Gli obiettori, che ov-

viamente non do-
vranno avere pre-
so accordi diretti
con altri enti con-
venzionati, saran-
no contattati di-
rettamente dalla
regione sulla base
dei tabulatidelMi-
nistero. La selezio-
ne e l’assegnazio-
ne dei 34 progetti
che prevedono su
tutta la regione

l’impiego di 711 obiettori (compre-
se le 50 volontarie bolognesi) verrà
realizzata da un’apposita commis-
sione regionale, tramite un questio-
nario, sulla basedi criteri come la re-
sidenza, il livellodi studi,gli interes-
si. Al momento sono già partiti 27
progettiperuntotaledi257giovani.
Con la sperimentazione sul servizio
civile la regione si è data due scopi
fondamentali: il sistema pubblico
del servizio civile concepito in fun-
zione delle comunità locali, le cui
popolazioni devono essere le mag-
giori fruitricidel servizio,edeglienti
convenzionati; il servizio civile co-

meesperienzadicrescitadellaperso-
nalità degli obiettori di coscienza e
del loro inserimento nella comuni-
tà.
Sono state anche create due banche
dati: una relativa ai progetti di servi-
zio civile, che evidenzia i requisiti ri-
chiesti agli obiettori per creare un
migliore rapporto tra i giovani e gli
entigestori(lalimitatezzadelnume-
ro è imposta dalla natura sperimen-
tale del progetto,pena l’impossibili-
tà di verificare
l’andamento delle
attività e gli obiet-
tivi raggiunti). La
seconda banca da-
ti riguarda i giova-
nisegnalatidalmi-
nistero della Dife-
sa, che verrà im-
plementata con i
profili ricavabili
da questionari in-
viati dalla Regio-
ne.
L’incrocio degli elementi contenuti
nelleduebanchedatiporteràaduna
selezione degli obiettori, che terrà
conto della vicinanza tra la residen-
zaelasededelserviziocivile (nonol-
trei35Km),dellecompetenzedistu-
dio e di lavoro e della preferenza per
ilsettorediattività.
Torniamo a Bologna, a quelle cin-
quantaragazzechepartirannoafeb-
braio per la sperimentazione previ-
sta dall’accordo Regione Ministero.
Il servizio civile femminile a Bolo-
gna prevede un impegno delle vo-
lontarie per dieci mesi e si potrà sce-
gliere tra due opzioni: svolgere l’in-

tero periodo presso il comune diBo-
lognaoppurefaresettemesipressoil
Comune di Bologna e tre mesi in un
paese membro della Comunità eu-
ropea tramite il “servizio volontario
europeo”.
La formazione offerta alle volonta-
rie avrà una durata complessiva di
120 ore che si svolgeranno durante
l’intero periodo del servizio civile
volontario’. Alla fine verrà poi rila-
sciato un certificato, una “dichiara-
zione di competenze” come credito
formativo, in particolare sulla base
di un accordo quadro tra il Comune
di Bologna e l’università degli studi
di Bologna per il riconoscimento
della partecipazione delle studenti
universitarie al progetto sperimen-
tale del servizio civile femminile, le
volontarie potranno beneficiare di
crediti didattici e del riconoscimen-
toditirocini formativicheverranno
concordati nell’ambito dei pro-
grammi delle singole facoltà. Alle
volontarieverràcorrispostadaparte
del Comune unapagadiariadi5720
lire ed un buono pasto per le giorna-
tedilavoroatempopieno.Levolon-
tarie potranno anche scegliere tra
due opzioni rispetto all’orario: 30
ore la settimana; oppure 36 ore la
settimana che darà diritto a venti-
cinque giorni di riposo complessivi.
La sperimentazione è rivolta a cin-
quanta ragazze di età compresa tra i
18e i25anni.Laselezionedellecan-
didate verrà fatta tramite colloquio.
Per informazioni è possibile rivol-
gersialComunediBologna-segrete-
riadidirezione-051203759.

M.S.

■ IL BANDO
DA GENNAIO
Accordo
tra la regione
Emilia Romagna
e il Ministero
Due nuove
banche dati

■ IMPEGNO
PER 10 MESI
Alla fine verrà
rilasciata
una dichiarazione
di competenze
L’intesa
con l’Università


