Storia del servizio civile
Dall’ obiezione di coscienza al servizio civile
nazionale

Nascita ..
Il servizio civile venne introdotto nell'ordinamento italiano con la
legge 15 dicembre 1972, n. 772 di cui fu relatore il
senatore Giovanni Marcora, inizialmente previsto come
alternativa al servizio militare di leva in Italia, e riservato
esclusivamente per coloro che si fossero dichiarati obiettori di
coscienza (così infatti erano chiamati coloro che si rifiutavano di
prestare servizio di leva per motivi personali, umanitari o
religiosi). La scelta inizialmente era valutata da una giuria di
psicologi militari, che avevano il compito di valutare le reali
motivazioni del giovane al rifiuto del servizio militare, e la durata
del servizio civile sostitutivo era maggiore di quella del servizio
militare: l'articolo 5 comma 1 prevedeva che l'obiettore dovesse
svolgere otto mesi di servizio in più rispetto al periodo di servizio
che avrebbe svolto nell'arma di appartenenza.

La commissione incaricata di valutare le domande di obiezione era
particolarmente severa. I tribunali hanno accolto le domande affermando
l'arbitrarietà delle scelte della commissione e creando così di fatto limiti
notevoli all'esercizio del potere di respingere le domande di obiezione.

La scelta del servizio civile sostitutivo come
obiettore di coscienza implicava però alcune
limitazioni tra cui l'impossibilità di ottenere porto
d'armi, e impediva di svolgere qualsiasi lavoro che
comportasse l'utilizzo delle armi, come ad esempio
il vigile urbano, la guardia giurata, oltre
ovviamente ad impedire la carriera nelle forze
armate italiane e nelle forze di polizia italiane,
incluso il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2001 Nasce il Servizio Civile nazionale - viene approvata la legge 64/01 che
istituisce il Servizio Civile Nazionale: un servizio volontario destinato ai giovani
dai 18 ai 26 anni, aperto anche alle donne, che intendono effettuare un
percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso
l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed
internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.

2005 Sospeso il servizio di leva – Il 1° gennaio
2005 viene sospeso il servizio di leva, cessa il
servizio civile sostitutivo (legge n. 230 del
1998) e resta solo il Servizio Civile Nazionale
(Legge 64/01). Inizia la nuova era del Servizio
Civile Nazionale.

L'attività del militare è strettamente collegata ai compiti ricoperti dall'Esercito e riguarda le
seguenti possibili aree di attività:

• L'aiuto nei confronti della popolazione in situazioni di emergenza o calamità naturali,
quando le risorse civili a disposizione non sono del tutto sufficienti (ad esempio, nel caso di
catastrofi, in appoggio alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco per la tutela della
popolazione e la protezione di opere - in questo caso l'attività militare è sussidiaria, perché
va in aiuto delle rispettive autorità civili presenti sul territorio).
• La sicurezza del territorio, con l'obiettivo di proteggere e difendere la nazione da eventuali
attacchi.
•

La promozione della pace, sulla base di un mandato internazionale, con l'obiettivo di
ristabilire o favorire il ripristino di una condizione di pace anche impedendo la nascita di
nuovi conflitti armati.

Le mansioni del militare dell'esercito, in servizio per 1 o 4 anni o in modo permanente, si
possono suddividere principalmente in due grandi aree: area operativa e area logistica.

Area operativa
L'area operativa comprende tutti gli interventi specifici dell'Esercito collegati all'esercizio
dell'attività militare di fuciliere, artigliere, mortaista, guastatore per i quali è prevista una
formazione specifica dedicata all'addestramento, all'aggiornamento rispetto all'utilizzo delle
armi e di eventuali strumenti tecnologici, all'allenamento fisico attraverso marce ed
esercitazioni. Questi compiti sono svolti soprattutto dai militari in Ferma Prefissata di 1 o 4 anni.

Area logistica
L'area logistica comprende, invece, le mansioni a supporto del personale "operativo" come,
ad esempio, l'attività svolta dagli infermieri, dagli addetti alla contabilità, dagli istruttori,
dagli operatori informatici, ecc. Si tratta di incarichi generalmente affidati ai militari in
Servizio Permanente che possono svolgere una o più mansioni di questa natura a seconda
dell'esperienza o della formazione posseduta.

LE FINALITA’ DEL SERVIZIO CIVILE
• concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa
della Patria con mezzi ed attività non militari;
• favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà
sociale;
• promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai
servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
• partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione,
con particolare riguardo ai settori ambientale, storico-artistico,
culturale e della protezione civile;
• contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale
dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni
operanti all'estero.

AFFINITA’:
• Entrambi servono la patria

DIFFERENZE :
• Il servizio civile non usa le armi , il servizio militare si.
• Il servizio civile prevede anche l’assistenza verso
anziani o disabili ecc.
• Il servizio civile si occupa della salvaguardia
dell’ambiente e della valorizzazione del territorio
• La leva militare si occupa della difesa della patria.

