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rio Luigi Bobba che ha la delega in materia, per il lancio del-
la «campagna di ascolto» lanciata dal Pd per raccogliere sug-
gerimenti e proposte sulla grande riforma del Terzo settore.
Oggi dunque è un’esperienza di nicchia. Spesso a farlo sono
universitari, ragazzi già vicini all’associazionismo, giovani
che hanno assai meno bisogno di altri di educazione alla cit-
tadinanza. «Vogliamo rivoluzionarlo, ampliandone la pla-
tea e confermandone la funzione di difesa della patria». Og-
gi il 61% dei volontari è attivo nell’assistenza, il 25% nella
promozione culturale, il 9% nel patrimonio artistico, il 2%
sia nell’ambiente che nella protezione civile. «Settori che for-
se meriterebbero di essere riequilibrati: la Campania, ad e-
sempio, dovrebbe investire di più nell’educazione ambien-
tale».

i sicuro, sostiene Bonomo, «va reso appetibile con
crediti formativi o periodi di tutoraggio nel mondo

produttivo». Un servizio per 100 mila giovani
comunque non si organizza dall’oggi al
domani . «Serve un passaggio graduale, gli
enti non sarebbero pronti: penso a un
percorso triennale con un raddoppio del
contingente ogni anno». Con quale
investimento? La parlamentare concorda sui
500 milioni, «ma gli enti territoriali saranno
chiamati a partecipare». E il terzo settore?
«Dovranno sviluppare quello che già fanno,
investire nei progetti e nella formazione». Per
i tempi, Renzi ha assicurato che il governo
approverà il disegno di legge delega il 27

giugno. «A settembre potrebbe concludersi il percorso,
poi mancherebbero i decreti attuativi. Ma nel frattempo
– annuncia – agli enti va ridata un’iniezione di fiducia».
Le Regioni, che da anni collaborano alla gestione del
servizio civile, sono pronte, assicura Lorena Rambaudi.
Savonese, 53 anni, è assessore regionale ligure alle
politiche sociali e coordinatore della commissione
politiche sociali della Conferenza delle Regioni. «In
questi giorni dobbiamo incontrare sul servizio civile il
sottosegretario Bobba. Il servizio civile è un bagno di vita
concreta e può creare "passerelle" di collegamento tra
formazione e lavoro». Ma se si tratta di cofinanziamenti,
alt: «Questo è un elemento di criticità. Le Regioni hanno
subìto tagli importanti e progressivi in questi anni.
Pensare a una compartecipazione degli enti territoriali è
insostenibile. Non per ostilità, ma perché le risorse sono
state talmente ridotte... Vanno individuate a livello
nazionale».

oncorda Licio Palazzini, presidente della Cnesc, la
conferenza nazionale degli enti di servizio civile. «La

prima condizione per la qualità del servizio è la scelta di
stanziare, in questi mesi, più fondi. E
contemporaneamente di avviare una revisione della
modalità di presentazione dei progetti». Le potenzialità
per un servizio da 100 mila ci sono: «Oggi le sedi
accreditate sono 33 mila e possono impiegare fino a 20
giovani. Se arrivano nuovi fondi gli enti saranno
rimotivati a progettare. Dopo sette anni di tagli, molti
hanno deciso che è inutile. E servono piani pluriennali, ci
sono bisogni sociali che si prolungano nel tempo». Il non
profit in realtà già co-finanzia: «Facciamo progettazione,
promozione, selezioni, formazione, monitoraggio,
rapporti di fine progetto. Tutto ciò ha un costo:
nell’ultimo bando del 2013 lo Stato stanziava 5.900 euro
per ogni giovane, gli enti 5.500». Chiarito ciò, la Cnesc
non si tira indietro. «Se ci si stabilizzzerà su 100 mila
giovani, come enti possiamo trovare altre risorse. Sia
chiaro: se il servizio civile concorre alla Difesa, non c’è un
rapporto "privato" tra gli enti e giovani e non ci si può
chiedere di cofinanziare l’assegno mensile dei 433 euro.
Se invece ci si chiede di compartecipare alla crescita
qualitativa e alla rendicontazione, siamo disponibili. Ma
vogliamo un segnale inequivocabile: il 27 giugno
vogliamo sentire due annunci, non uno: il varo della
legge delega e 150 milioni aggiuntivi per il servizio civile
in corso».

er un anno di formazione a ogni ragazzo gli enti
ricevono 90 euro l’anno», sottolinea Diego

Cipriani, responsabile dell’Ufficio servizio civile di
Caritas italiana. «E certo non bastano. A Genova come a
Reggio Emilia offriamo esperienze di vita comunitaria,
cioè vitto e alloggio. Poi ci sono i formatori. Insomma,
ogni ente già contribuisce. Lo Stato potrebbe semmai
cancellare il pagamento dell’Irap all’8,5% dal compenso
dei giovani, così come ha già fatto coi contributi Inps. Ma
è un’imposta regionale, le regioni sarebbero d’accordo?».
La Caritas piuttosto teme che anche quest’anno, dopo il
2012, passerà senza alcun bando: «A oggi non è ancora
stato emanato il nuovo prontuario per i progetti in via
telematica. Di solito Ufficio nazionale e Regioni
impiegano 6 mesi per esaminare i progetti. Finiremo al
2015». Non sarebbe certo un bel biglietto da visita per il
lancio del servizio civile universale. La richiesta di
Cipriani è chiara «Il governo trovi subito fondi nuovi,
altrimenti nel 2015 ci saranno ancora meno partenze che
nel 2013. È nella legge di stabilità, tabella C, che stanzia
per il prossimo anno ancora meno fondi di adesso. Se
non si inverte la rotta, stiamo parlando solo di
fantascienza. La riforma è bella, ma servono segnali
concreti. Per raddoppiare i volontari ci vogliono almeno
200 milioni. Subito».
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roprio quando la traversata nel deserto dei
tagli si stava facendo insostenibile,
all’orizzonte è apparsa l’oasi. Eccola, è il
Servizio civile universale, il progetto
annunciato il 13 maggio dal premier Matteo

Renzi nell’ambito della riforma del Terzo settore. Quasi
una rivoluzione, che dovrebbe ridare vita all’attuale
Servizio civile nazionale, tanto lodato da tutta la politica
quanto, nei fatti, finora bistrattato. Un piano ambizioso
che vuole far lievitare gli attuali 15mila volontari – una
squadra a ranghi sempre più ridotti – fino a quota 100
mila. I compiti? Nel solco della tradizione: difesa non
armata della Patria realizzata nella tutela dei suoi
cittadini più deboli, della natura, dei beni culturali. Ma
anche scuola di cittadinanza e solidarietà, che aiuti allo
stesso tempo i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro.
Abbandonata l’idea dell’obbligo – improponibile gestire
500 mila giovani l’anno – la scelta s’è indirizzata verso un
servizio di otto mesi invece dei dodici attuali, prorogabili
di altri quattro. E universale, cioè accessibile davvero a
tutti quelli che lo desiderano, compresi i giovani stranieri.
Oggi i tre quarti delle domande vengono respinte per
mancanza di fondi.

arà davvero l’oasi della salvezza? O piuttosto un
ingannevole miraggio? Di certo c’è che per un

meccanismo così grande servono almeno 500 milioni
l’anno. Il quintuplo dei risicati fondi attuali. Chi ha
proposto questo salto da record sa bene che è inevitabile
una precisa scelta finanziaria. Ma già si parla di
compartecipazione alla spesa da parte delle
amministrazioni locali, così come degli Enti non profit
che danno ai giovani la possibilità di svolgere il servizio.
Dagli interessati, che apprezzano l’annuncio, arrivano
altolà e distinguo.
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e riforma sarà, comunque, si chiuderà il secondo ciclo
della storia del servizio civile in Italia. I primi passi nel

lontano 1972, quando – nell’era della naja – chi rifiutava
di sparare finiva in galera. È la legge 772 che riconosce
l’obiezione di coscienza e istituisce il servizio civile
sostitutivo. In 30 anni lo faranno centinaia di migliaia di
giovani. Con la nascita delle Forze armate professionali,
anche il servizio civile diventa volontario con la legge 64
del 2004. E le adesioni superano le aspettative: il primo
anno 32.211 volontari, soprattutto ragazze. Fino al 2007 il
contingente si attesta attorno ai 45 mila giovani l’anno.
Poi il declino: 27.011 nel 2008. E con la mannaia dei tagli
lineari il crollo: 15.939 nel 2011. Una parabola che segue
quella dei finanziamenti: dai 120 milioni dell’inizio al
picco di 296 nel 2007. Da lì comincia la china: 123 milioni
già nel 2011, nemmeno 70 nel 2012. Molti enti rinunciano

a presentare progetti, quasi matematicamente cestinati.
Nonostante la contrazione, le domande dei giovani sono
sempre ostinatamente sovrabbondanti: nel 2012 – spiega
sempre l’ultima Relazione al Parlamento dell’Ufficio per il
servizio civile – ne sono arrivate oltre il quadruplo: 87.635
per 20.123 volontari richiesti.
Per un servizio civile da 100 mila volontari, dunque, il po-
tenziale c’è. «Il servizio civile, dopo il boom del ’96, è anda-
to scemando fino a ridursi a un servizio di élite», ammette
Francesca Bonomo, deputata piemontese del Pd. Trenten-
ne, laurea in legge, master all’estero e volontariato coi senza
dimora, a lei è stato affidato il compito progettare il nuovo
servizio civile. Venerdì scorso era a Torino, col sottosegreta-
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oma: 4 giugno 1944: Nella mattina di sole ci
avevano svegliato anche le voci di festa dei vicini.
Tra questi "nonno Ubaldo", un anziano con due
baffoni enormi salutava l’evento dal terrazzo con
voce tonante: «Roma, ti sei addormentata schiava,

e ti risvegli libera!» Arrivavano a Roma «gli americani»! I tedeschi
erano andati via verso il Nord, e loro entravano da Sud, dalla
Casilina e dall’Appia. Attorno a mezzogiorno, in mezzo a tanta
gente in festa a Viale Angelico, all’incrocio tra Viale Carso e via
Muggia c’ero anche io: 4 anni da poco, sulle spalle prima e poi
per mano con mio padre.
I liberatori avevano già attraversato Piazza San Pietro e
puntavano su Ponte Milvio e via Cassia, verso Nord: in lunga fila
su camionette, camion, carri armati e qualche moto con
carrozzella. Lanciavano caramelle e cioccolate, gomme da
masticare, persino sigarette, ridendo e scherzando con la gente
che applaudiva. Una festa: allegria piena. Nessuno pensava più
che fino a qualche giorno prima tutto era diverso. Non risulta –
a parte un triste episodio di "linciaggio popolare", che fece
come vittima, forse innocente, il direttore del Carcere di Regina
Coeli – che a Roma in quei giorni ci siano state vendette sugli
sconfitti.
Nella mattina di festa ricordo un episodio particolare. Accanto a
noi un distinto signore assiste in prima fila alla sfilata dei
"liberatori": bellissimo vestito blu scuro e bel cappello in testa. A
un certo punto da un carro armato si sporge un militare di pelle
nera, grande e grosso come un gigante si toglie l’elmetto dalla
testa, prende al volo il cappello del signore, gli mette in testa
l’elmetto con sopra la retina militare e si mette in testa il suo
cappello… Ecco la scena: il distinto signore vestito di blu e con
l’elmetto in testa rincorre gridando e gesticolando invano il
carro armato sul quale troneggia il soldatone in divisa, impettito
come un re col cappello sul capo e divertito come un bambino.
Dopo qualche metro lui resta lì, sconsolato e con l’elmetto in
testa tra la gente festante che lo applaude cordiale e
incoraggiante. Sotto il sole di giugno una festa di popolo.
Altro ricordo vivo: la domenica dopo, 7 giugno, altra uscita
speciale. Papà e mamma ci portarono tutti insieme, loro e
quattro di noi, a far festa a piazza San Pietro: un quarto d’ora a
piedi. Quella mattina i romani ringraziavano Pio XII che aveva
difeso la città salvandola dai bombardamenti: defensor civitatis,
si disse subito. Tantissime bandiere tricolori, ma anche rosse e
tanti fazzoletti rossi al collo. Un’infinità di gente. C’era anche, mi
hanno raccontato, e restò famoso, un prete: anche lui con la
bandiera rossa! Scoprii, dopo, che si chiamava don Pegoraro.
C’erano anche molti ebrei, con la kippàh. come scrissero le
cronache di allora. Lo scrivo come semplice testimonianza, con
memoria precisa. Forse troppi hanno dimenticato anche la
realtà.
Diciotto anni dopo, nel 1963, venne fuori un’opera teatrale, "Il
Vicario", che iniziò l’impresa, mai finita, di accuse verso Pio XII
e la Chiesa come dimentichi della tragedia degli Ebrei. Eppure
chi c’era ricorda, a parte le parole e i documenti di Pio XII contro
l’ideologia nazista, quante parrocchie e quanti istituti religiosi di
Roma furono per anni pieni di rifugiati ebrei e partigiani, magari
vestiti da preti. Evidentemente c’era una direttiva del vescovo di
Roma, che era appunto Pio XII… Nella parrocchia di Santa
Lucia il parroco don Ettore Cunial, nonostante ripetute minacce
di fascisti e tedeschi ospitò a lungo ebrei e ricercatii, tra i quali il
futuro presidente della Siae Bruno Grazia Resi e il futuro
deputato comunista Mario Alicata. In zona operava anche don
Pietro Morosini, che fu arrestato a via Pompeo Magno e poi
fucilato alla schiena come collaboratore dei partigiani. E al
Laterano monsignor Ronca, rettore del Seminario, aprì le porte
per molto tempo ai rifugiati. Tra questi uno si chiamava Pietro
Nenni, girava in tonaca, fumava come un turco, e qualche volta,
da buon romagnolo, imprecava. In quegli stessi mesi ad
Auschwitz gli era morta una figlia giovanissima, Vittoria e
proprio lui, dopo più di venti anni fu «il primo socialista» a
essere ricevuto in udienza in Vaticano, da Paolo VI (Cfr.
Domenica del Corriere, n. 17, 25/04/1965). L’antico monsignore
sostituto, Giovanni Battista Montini, che dalla Segreteria di Stato
certamente aveva seguito le vicende dei rifugiati al Laterano, e
gli sviluppi degli anni successivi, diventato Papa gli scrisse righe
affettuose di condoglianze e di stima rinnovata anche in
occasione della perdita della moglie Carmen Emiliani.
Quella Roma liberata – 4 giugno 1944 – è stata a lungo nella
memoria comune di tutti. Dovrebbe esserlo fino a oggi, settanta
anni dopo.
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R Un impegno per 100mila. Resta aperto il nodo dei fondi

Il progetto annunciato il 13 maggio dal premier Renzi
nell’ambito della riforma del Terzo settore è un piano

ambizioso che vuole far lievitare il numero di
volontari, oggi ridotto a 15mila. Una sfida nel segno

della cittadinanza e della solidarietà
Che deve fare i conti con le risorse

L’ALTRO MODO DI SERVIRE LA PATRIA. IN ATTESA DELLA RIFORMA

Il nuovo servizio civile
la rivoluzione batte cassa

4 giugno: gli americani e, poi, tutti da Pio XII

QUEL GIORNO A ROMA
(70 ANNI DOPO)

3Mercoledì
4 Giugno 2014 I D E E@ Nella sezione multimediale il bel video col quale la Pastorale

giovanile di Mantova invita alla veglia di Pentecoste di sabato

www.avvenire.it

on la lunga sgroppata sul
tema della santità e della

felicità siamo arrivati alla fine
dell’anno scolastico e allora
provo a recuperare le parole
perdute partendo da loro, dai
miei studenti: quali sono le loro
e non le mie parole? Quale la
parola che può servire a
definirli? Questi 500 ragazzi che
ogni settimana mi trovo
davanti, lì, seduti tra quei
banchi sempre più stretti, chi

sono? Cosa pensano? E cosa
pensano di se stessi? Forse
basta chiedere, e allora sulla
lavagna scrivo la frase “Noi
giovani siamo:” e invito tutti ad
alzarsi e scrivere un aggettivo
che possa rappresentarli.
All’inizio c’è silenzio, timidezza,
imbarazzo, poi qualcuno si alza
e la lavagna si riempie, anche di
sorprese.. Impossibile
raccoglierli tutti questi
aggettivi, ma ciò che colpisce è
il segno negativo che
accompagna la maggior parte
degli aggettivi: distratti,
distaccati dalla realtà,
superficiali, stanchi, arrabbiati,
ipnotizzati, assenti, dubbiosi,

senza valori, soli, abbandonati,
alternativi, illusi, omologati,
stupidi, insicuri, curiosi, sinceri e
diretti, demotivati, menefreghisti,
maleducati, egoisti, incompresi.
Non c’è da stare allegri
insomma. Non parole perdute,
ma parole lucide che dicono di
esistenze perdute o quasi. Gli
faccio presente che il giudizio
che si sono auto-inflitti è quasi
tutto nero, senza luce (meno
male che qualcuno ha parlato
di curiosità e sincerità) e che
forse hanno esagerato, ma non
vogliono cambiare idea, a quei
pugnali che li trafiggono
inchiodandoli alle loro
responsabilità ci rimangono

aggrappati, forse per far
crescere la rabbia mista a
rassegnazione (parola assente
anche se c’è quel “demotivati”
che tanto gli assomiglia) che
sembra essere il mix esplosivo o
implosivo dei ragazzi nati a
cavallo tra il secondo e il terzo
millennio.
Guardano la lavagna, con
quello sfondo nero che sembra
prevalere sulle scritte bianche e
parlano tra loro, confermandosi
in questo spietato auto-
identikit ed io non posso non
pensare alla responsabilità di
noi adulti, educatori e genitori,
penso a mio figlio di 19 anni
che senza dubbio è un tipo

“curioso” (in tutti i sensi di
questa parola), e mi chiedo:
dove abbiamo sbagliato?
Mi viene in mente il giovane
ricco del Vangelo che se ne va
triste senza lasciarsi
coinvolgere da Gesù. Triste, una
parola che è assente ma
terribilmente presente in
quell’elenco, ma forse ciò che è
rimasto assente è un’altra cosa:
lo sguardo d’amore di Gesù
che, scrive Marco, “fissatolo, lo
amò”, che non garantisce la fine
della tristezza, come l’epilogo
dell’episodio suggerisce, ma è
quella luce che tutti i giovani, di
sempre, desiderano.
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La luce che tutti i ragazzi, sempre, desiderano
parole

perdute
di Andrea Monda

TECNAVIA
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