
quale difesa 
per quale patria

A cinquant’anni dalla legge 772 che ha riconosciuto l’obiezione di coscienza
al servizio militare, quali le strade per una difesa non armata del territorio, in Italia e in Europa?

TRE SEMINARI DI STUDIO E CONFRONTO 

sabato 17 dicembre 2022 alle ore 15-18
Signornò. Le Spinte cuLturaLi, poLitiche, reLigioSe deL rifiuto deLLa guerra 
e deLLa difeSa in armi deLLa patria (1948-1972)

Il primo incontro riflette sul percorso storico che dalle prime isolate scelte di obiezione di coscienza al servizio militare 
porta all’approvazione della storica e discussa legge 772 del 15 dicembre 1972; il confronto, le divergenze e le convergenze 
tra diverse componenti culturali, religiose, politiche da un lato e i vari snodi legislativi e giudiziari dall’altro. 

sabato 14 gennaio 2023  alle ore 15-18
come Sono cambiate Le ragioni di una SceLta: 
iL Servizio civiLe tra identità Smarrita e “reaLiSmo” da praticare 
Il secondo incontro è centrato sul servizio civile degli obiettori per comporre 
una riflessione a più voci su come questo, da modalità alternativa di risposta al dettato 
costituzionale della difesa della patria, si è trasformato e su come ha trasformato 
la cultura dell’obiezione di coscienza e dell’antimilitarismo.
In quale misura il servizio civile ha mantenuto la sua ispirazione originaria oppure, 
soprattutto nella percezione di chi lo svolge e in quella sociale più ampia 
è diventato “altro”? L’incontro mette a fuoco anche l’esperienza dell’anno di volontariato sociale 
e quindi l’ingresso della componente femminile in un ambito finora tutto maschile, 
fino alla sospensione della leva obbligatoria e all’istituzione del servizio civile universale.

sabato 18 febbraio 2023  alle ore 15-18
un’aLtra difeSa è poSSibiLe, in itaLia e in europa 
Il terzo incontro fa il punto dello stato delle proposte in merito alla DPN (Difesa Popolare Nonviolenta), 
alle forme alternative di difesa, alle obiezioni di coscienza alle spese militari, alle nuove prospettive del servizio civile. 
Saranno presenti protagonisti e testimoni delle campagne in corso, 
per un confronto su quali forme di difesa nonviolenta sono oggi possibili. 

Gli incontri si terranno presso la sala 
della Fondazione Serughetti La Porta 
viale Papa Giovanni XXIII, 30 - Bergamo 
tel. 035 219230 -  info@laportabergamo.it

Ingresso libero 
con iscrizione obbligatoria tramite link 
https://forms.gle/CL78yxGTe9SFsg5u8
o QRcode
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scuola di educazione 
e formazione alla politica 
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