Un po’ di storia
La storia del Servizio Civile Nazionale affonda le sue radici nella storia dell'obiezione di coscienza.
Nel 1972 - sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, del
crescente interesse dei cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza e del gran numero di
giovani disposti ad affrontare il carcere pur di non prestare un servizio armato - il governo approvò
la legge n. 772 "Norme in materia di obiezione di coscienza", che sanciva il diritto all'obiezione per
motivi morali, religiosi e filosofici ed istituiva il servizio civile sostitutivo del servizio militare e,
pertanto, obbligatorio.
L'8 luglio 1998, il Parlamento vara la legge n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza":
l'obiezione
di
coscienza
viene
riconosciuta
diritto
del
cittadino.
La
norma,
che
abroga
la
legge
772
del
1972,
all'art.
1
sancisce:
"I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero,
coscienza e religione (omissis) opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle
Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in
sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio
militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria.
Il 6 Marzo 2001 il Parlamento Italiano approva la legge n° 64, che istituisce il Servizio Civile
Nazionale.
Una legge pensata per agire in due tempi: - una prima fase nella quale convivono due servizi civili,
uno “obbligatorio” per gli obiettori di coscienza ed uno per i “volontari” - una fase successiva
destinata ai soli volontari di entrambi i sessi.
La prima fase inizia il 20 Dicembre 2001 ed ha avuto un crescendo inaspettato ed incontenibile.
Il 23 agosto 2004 viene promulgata la legge n. 226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione
della leva obbligatoria. Tale data segna di fatto l’inizio della seconda fase di applicazione della
legge 64 del 2001 che porterà alla gestione dei soli “volontari” di Servizio Civile Nazionale.

