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SERVIZIO CIVILE A RISCHIO SOPPRESSIONE. 
PRESENTATA UN'INTERROGAZIONE DAL 
PARLAMENTARE MOLISANO ON. FRANCO 
NARDUCCI PER RILANCIARE LA PROPOSTA 
DELLE ACLI E DEL MONDO COOPERATIVO PER 
TUTELARE UNA POSITIVA ESPERIENZA CHE 
COINVOLGE OGNI ANNO 40 MILA GIOVANI. 
 
Il 2012 è l'anno internazionale della cooperazione e giustamente in un periodo di crisi del 
capitalismo speculativo, bisognerebbe prestare maggiore attenzione al modello cooperativo che 
valorizza il lavoro, socializza e reinveste i profitti, non persegue obiettivi di sfruttamento e offre un 
valido apporto alla tutela dei diritti e della dignità umana delle persone.  
In Molise pochi sanno che con investimenti pubblici di poco superiori ai 5 milioni di euro annui si 
sostengono attività di assistenza sociale in favore di fasce deboli per un totale di occupati a tempo 
pieno ed a part-time vicino ai 2 mila addetti. Basterebbe raddoppiare questo importo per assicurare 
altri 2 mila posti di lavoro nel settore socio-sanitario, nella riabilitazione, nell'assistenza domiciliare 
integrata, nell'aiuto ai non autosufficienti e ai diversamente abili.  
Con un intervento modesto si potrebbe creare lavoro pulito e agevolare soggetti in difficoltà, 
famiglie, malati, anziani soli e persone in difficoltà. Purtroppo questa sensibilità umana non riesce a 
farsi strada nell'animo delle classi dirigenti che preferiscono ripiegare su ricette liberiste, 
speculative e affaristiche, lontane dai bisogni della popolazione e prossime alle lobby e ai potentati. 
In questa chiave merita un apprezzamento la proposta delle ACLI, del Movimento Cooperativo 
Italiano e di altre associazioni sociali, che sollecitano il rifinanziamento della legge istitutiva per il 
SERVIZIO CIVILE che ha permesso in un decennio a poco meno di 300 mila ragazzi di maturare 
una positiva esperienza di impegno in lavori di pubblica utilità.  
Ed ha ragione il parlamentare di Santa Maria del Molise, On. Franco Narducci che su questi temi ha 
presentato un'interrogazione specifica insieme all'ex-Presidente Nazionale delle ACLI, On. Bobba. 
Con l'equivalente dell'ultima rata di rimborso elettorale ai partiti si potrebbe assicurare il 
SERVIZIO CIVILE per 40 mila giovani italiani coinvolgendoli in esperienze umanitarie, in attività 
sociale e in progetti socialmente utili.  
Sarebbe opportuno che anche le Centrali Cooperative del Molise, l'ACLI Regionale e le nostre 
Istituzioni sostenessero con prese di posizioni formali e iniziative pubbliche, la proposta di spostare 
i fondi dei rimborsi ai partiti per le elezioni politiche 2008 a sostegno del SERVIZIO CIVILE. 
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