
A TUTTI I SIGG. RI SINDACI DEI COMUNI 
DELLA REGIONE MARCHE

Oggetto: Proposta di legge di iniziativa popolare “Un’altra difesa è possibile”. Campagna nazionale. 

Gentile Sindaco,

Forse lei è già venuto a conoscenza della Campagna nazionale “Un’altra difesa è possibile” 
www.difesacivilenonviolenta.org promossa da ben 6 organizzazioni nazionali,  quali Rete della Pace; 
Sbilanciamoci; Rete italiana per il Disarmo, Tavolo degli interventi civili di pace; CNESC Conferenza  
nazionale Enti di Servizio Civile; Forum nazionale per il Servizio Civile,  per la raccolta delle firme a 
sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare “Istituzione e modalità di finanziamento del  
Dipartimento della Difesa civile, non armata e nonviolenta”. 

Sappiamo  che  diversi  comuni  si  sono  già  attivati  e  stanno  raccogliendo  le  firme  dei 
cittadini. Con la presente desidero sensibilizzare la S. V. e, tramite lei, tutta l’Amministrazione 
comunale a promuovere la raccolta di firme nel suo territorio fino alla scadenza del 28 maggio p.v. 

 
L’Università per la pace, in qualità di Ente coordinatore  regionale della campagna,  mette a 

disposizione gli appositi moduli - vidimati dalla Corte d’Appello – insieme al materiale divulgativo  
ed eventuali relatori per informare la cittadinanza di quest’importante iniziativa.

Mi permetto di riassumere i valori portanti sottesi alla campagna per la difesa non armata:
 Culturale  nel senso che si vuol aprire un dibattito vero nel Paese sui concetti di “minaccia, 

difesa,  sicurezza”.  Da chi e da che cosa ci sentiamo realmente minacciati? Da un’invasione 
nemica o piuttosto dalla crisi economica, dalla mancanza di lavoro, dai cambiamenti climatici, o 
dal rischio idrogeologico? Dobbiamo uscire dal pensiero unico della difesa armata!!

 Politico nel senso che il parlamento potrà dare con questa legge piena attuazione agli artt. 11 e 
52 della Cost. laddove anche la Corte Cost.le ha stabilito, con diverse sentenze, che è possibile  
difendere la patria con adeguati comportamenti di difesa civile. Si vuole coinvolgere i cittadini  
nel loro pieno riconoscimento di “difensori della Patria” a partire dalla difesa del territorio dalle  
calamità naturali;

 Giuridico nel senso che si vuole attuare maggiore democrazia introducendo una nuova opzione 
fiscale  (6  per  mille),  affinché  i  cittadini  possano,  all’atto  della  dichiarazione  dei  redditi,  
liberamente scegliere di finanziare la difesa militare o  la difesa civile.

Ringraziandola per l’attenzione prestata e per la fattiva collaborazione all’opera di pace, ed in  
attesa di un suo cortese riscontro, le porgo cordiali saluti.

Ancona, 25 marzo 2015
Il Presidente

Dr. Mario Busti
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