
COSA CHIEDE QUESTA LEGGE

“ISTITUZIONE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEL 
DIPARTIMENTO DELLA DIFESA CIVILE NON ARMATA E 

NONVIOLENTA”

La proposta che avanziamo mira a trovare uno spazio istituzionale per una forma di 
Difesa, prevista già dal nostro ordinamento legislativo, che non sia quella legata alle 
Forze  Armate  e  allo  strumento  militare.  Se  il  percorso  della  Legge  di  iniziativa 
popolare arriverà a compimento il Dipartimento che ne scaturirà sarà il luogo in cui  
sperimentare  nuovi  approcci  e  in  cui  rendere  concreta  l’idea  di  un  modo  più 
intelligente e meno cruento di proteggere la vita di tutti i cittadini.

COSA CAMBIERA’

UN DIPARTIMENTO PER LA PACE
I  Corpi  Civili  di  Pace  (dopo  la 
sperimentazione  già  in  corso)  ed  un 
Istituto di Ricerca sulla Pace e sul Disarmo 
troveranno la loro casa.
UNA NUOVA PROSPETTIVA
Finalmente  gli  articoli  11  e  52  della 
Costituzione potranno trovare compimento 
e fornire all’Italia  strumenti  più efficaci  di 
intervento nei conflitti.
L’OPZIONE FISCALE
A tutti  i  cittadini,  tramite  una  semplice 
scelta in sede di dichiarazione dei redditi, 
sarà data l’opportunità di  sostenere una 
forma di difesa non armata e nonviolenta.

SEGRETERIA NAZIONALE DELLA CAMPAGNA
C/O MOVIMENTO NONVIOLENTO
VIA SPAGNA 8, 37123 VERONA

TEL. 045/8009803 
info@difesacivilenonviolenta.org
www.difesacivilenonviolenta.org

Facciamo insieme     
UN PASSO DI PACE

Basta guerre!  Mai  più vittime!  Fermiamo le 
stragi di civili indifesi, a Gaza, in Palestina e 
Israele,  in  Siria,  Iraq,  Libia,  Afghanistan, 
Ucraina, Congo …

PER LIBERTÀ, DIRITTI, GIUSTIZIA, DEMOCRAZIA

Restiamo umani, facciamo sentire la nostra voce, mobilitiamo la società civile in 
Europa ed in Medio Oriente  contro le guerre,  contro  le stragi  di  civili  e  contro  i 
mercanti di armi; contro le politiche che quelle guerre hanno favorito, legittimato e a 
volte promosso.

Diamo voce a chi resiste e si oppone in modo nonviolento alle guerre, alle pulizie 
etniche,  alle  politiche  di  guerra,  ai  regimi  dittatoriali,  al  razzismo,  all’apartheid.

Costruiamo  insieme  una  nuova  storia  di  pace,  di  libertà,  di  diritti,  di 
democrazia  e  di  giustizia:  diamo  vita  a  un’alleanza  civica  in  Europa  e  nel 
Mediterraneo contro le guerre e per il disarmo.

Perché fermare le guerre e le stragi significa 
- dare finalmente il primato del governo globale del pianeta e delle relazioni tra Stati  

alla  politica  multilaterale,  ad un sistema delle  Nazioni  Unite  da riformare e da 
potenziare; 

- cambiare il modello di sviluppo, non più orientato al consumo del pianeta per il 
benessere di pochi ma alla sostenibilità futura ed al benessere di tutti; 

- applicazione e rispetto da parte di tutti  gli Stati degli accordi,  delle convenzioni 
internazionali e dei diritti umani con meccanismi sanzionatori e con un sistema di 
polizia e di giustizia internazionale operativo; 

- riconoscere  il  diritto  d’asilo  e  dare  accoglienza  ai  profughi  di  guerra;  significa 
investire nella ricerca, nell’educazione, nell’ambiente, nell’economia e nel lavoro, 
nella  giustizia  sociale,  nella  democrazia,  nella cultura,  nel  dialogo,  nella difesa 
civile, nella cooperazione; 

- riconvertire,  finalmente,  le  enormi  risorse  spese  per  le  armi  e  le  guerre,  per 
costituire la pacifica e plurale convivenza, per il governo democratico globale, per 
sconfiggere la povertà e le nuove epidemie.

QUESTO È IL PASSO DI PACE CHE CHIEDIAMO DI 
FARE ALLE NOSTRE ISTITUZIONI!!!

Vai  sui  siti  delle  4  reti  promotrici  e  troverai  le  diverse  piattaforme  e  campagne 
costruite insieme e che insieme ci siamo impegnati a sostenere.

http://www.difesacivilenonviolenta.org/
mailto:info@difesacivilenonviolenta.org


Le reti promotrici di “UN PASSO DI PACE” sono:

Rete della Pace: www.retedellapace.it – segreteria@retedellapace.it
Rete Italiana Disarmo: www.disarmo.org – info@disarmo.org
Sbilanciamoci!: www.sbilanciamoci.org – info@sbilanciamoci.org
Tavolo  Interventi  Civili  di  Pace:  www.interventicivilidipace.org –
info@interventicivilidipace.org

A CUNEO HANNO ADERITO:

ACLI  IPSIA -  ANPI  CUNEO  -  ANPI  BOVES  -  APICE  -  ARIAPERTA - 
COMPARTIR GIOVANI - BANCA ETICA - CARITAS -  CGIL - CIRCOLO 
EVANGELICO  -  COMITATO  CUNEESE  ACQUA  BENE  COMUNE  - 
COMMISSIONE  “GIUSTIZIA,  PACE,  INTEGRITA’ DEL CREATO  (GPIC) 
Suore  di  San  Giuseppe  -  COMUNITÁ  DI  MAMBRE  -  COOPERATIVA 
SOCIALE COLIBRI’ - COOPERATIVA SOCIALE MOMO - COSTITUENTE 
BENI  COMUNI  -  CVX  (AGAPE)  -  EMERGENCY -  EMMAUS  BOVES  - 
GRUPPO OLTRE VERNANTE - LEGA AMBIENTE - LIBERAVOCE CUNEO 
- LVIA - MENTEINPACE - SANTOS MILANI - ORIZZONTI DI PACE - PAPA 
GIOVANNI  XXIII  -  PRO  NATURA -  QUÌ  E  LÁ BOVES -  SALVIAMO  IL 
PAESAGGIO - SCUOLA DI PACE BOVES.
I COMUNI di CUNEO e GAIOLA; LA GUIDA - GRANELLO DI SENAPE

Comitato Cuneo c/o Acli Provinciali

Piazza Virginio 13 Cuneo
unaltradifesaepossibile@yahoo.it

Portavoce: Mario Tretola
Cel: 393/9865809

mariotretola@yahoo.it
Segreteria: Serena Duranda (SCV ACLI IPSIA)

serenere989@hotmail.it
Tel 0171/452611

Cel: 349/0805042

UN’ALTRA DIFESA È POSSIBILE

PROMOSSA DA:
Conferenza Nazionale Enti di servizio Civile 

Forum nazionale Servizio Civile 
Rete della Pace

 Rete Italiana per il Disarmo
 Sbilanciamoci!

Tavolo Interventi Civili di Pace

IL NOSTRO OBIETTIVO
Proposta di legge di iniziativa popolare

Di  fronte  alla  drammatica  crisi  economica  e  sociale  del  Paese,  che 
sostanzialmente non ha sfiorato lo strumento militare l’intenzione dei promotori 
di  questa  azione  è  quella  di compiere  un  “passo  in  avanti”  promuovendo 
congiuntamente una Campagna per il disarmo e la difesa civile. L’obiettivo è 
quello  della costituzione  di  Dipartimento  che indirizzi  il  contributo  alla 
difesa  civile  con  le  proprie  autonomie  e  modalità  di  lavoro  delle  varie 
componenti oggi esistenti fra cui il Servizio civile, i Corpi civili di pace, la 
Protezione  civile  oltre  ad  un  ipotizzato  Istituto  di  ricerca  su  Pace  e 
Disarmo. Si  tratta  di  dare  finalmente  concretezza  a  ciò  che  prefiguravano  i 
Costituenti  con il ripudio della guerra e che già oggi  è previsto dalla legge e 
confermato dalla Corte Costituzionale: la possibilità di assolvere all’obbligo 
costituzionale dell’articolo 52 con una struttura di Difesa civile alternativa 
a  quella  prettamente  militare, finanziata  direttamente  dai  cittadini 
attraverso l’opzione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.

PASSI DA FARE

- Raccolta  firme:  Ne  servono  oltre  50.000  per  poter  portare  il 
nostro testo di legge all’attenzione del Parlamento entro metà 
maggio 2015.

- Presentazione al Parlamento: una volta completata la raccolta 
delle  firme  porteremo  la  nostra  proposta  in  una  delle  due 
Camere.

- Approvazione: con la forza del sostegno acquisito durante la 
fase di raccolta firme premeremo per una discussione positiva!
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