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UN’ALTRA DIFESA È POSSIBILE
CAMPAGNA PER LA DIFESA CIVILE NON ARMATA E NONVIOLENTA

✔ Promossa da Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile, Forum Nazionale 
per il Servizio Civile, Rete della Pace, Rete Italiana per il Disarmo, Sbilancia-
moci!, Tavolo Interventi Civili di Pace.

✔ Legge di iniziativa popolare: Istituzione e finanziamento del Dipartimento per 
la difesa civile, non armata e nonviolenta. 

✔  Servono 50.000 firme da consegnare all’attenzione del Parlamento entro il 2 giu-
gno 2015, Festa della Repubblica che ripudia la guerra.

✔  Obiettivo della Campagna è quello di dare uno strumento ai cittadini per chiedere 
allo Stato l’istituzione della Difesa nonviolenta ovvero per la difesa della Costituzio-
ne e dei diritti civili e sociali che in essa sono affermati; la preparazione di mezzi e 
strumenti non armati di intervento nelle controversie internazionali; la difesa dell’in-
tegrità della vita, dei beni e dell’ambiente dai danni che derivano dalle calamità 
naturali, dal consumo di territorio e dalla cattiva gestione dei beni comuni. 

✔  Vogliamo aprire un confronto pubblico per ridefinire i concetti di difesa e sicurez-
za dando centralità alla Costituzione che “ripudia la guerra” (art. 11), e affida ad 
ogni cittadino il “sacro dovere della difesa della patria” (art. 52).

✔  Il Dipartimento comprenderà i Corpi civili di pace e l’Istituto di ricerche sulla Pace 
e il Disarmo e avrà forme di interazione e collaborazione con il Dipartimento della 
Protezione civile, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed il Dipartimento della Gio-
ventù e del Servizio Civile Nazionale. 

✔  Il finanziamento della nuova difesa civile dovrà avvenire grazie all’introduzione 
dell’”opzione fiscale”, cioè la possibilità per i cittadini di destinare  una quota pari 
al 6 x 1000 dell’imposta sul reddito per finanziare la Difesa Civile. 

✔  Di fronte alla drammatica crisi economica e sociale del Paese, che sostanzial-
mente non ha sfiorato lo strumento militare, vogliamo spostare fondi dalle spesa 
militare a vantaggio della difesa nonviolenta. Non si tratta di spendere di più, ma 
di spendere meglio.

Comitato locale

FIRMA
ANCHE TU!


