
INTRODUZIONE 

 

Era nell’Ottobre del 1995 quando studente di Ingegneria Elettronica indirizzo Biomedico a Bologna 

non superai i 2 esami obbligatori all’anno per rinviare il Servizio Militare. Decisi di scegliere di fare 

l’Obiettore di Coscienza in Servizio Civile. Dovevo informarmi sugli Enti Convenzionati con il 

Ministero della Difesa e decisi di rivolgermi telefonicamente alla L.O.C di Verona. Nella telefonata 

mi chiesero di venire a trovarli alla loro sede presso la Casa per la Nonviolenza in Via Spagna 8 

Verona. Presi il mio scooter Piaggio Free e mi recai alla L.O.C. di Verona. Suonai il campanello della 

L.O.C. e mi apri un ragazzo. Chiesi che mi sarebbe piaciuto fare l’Obiettore di Coscienza alla Casa 

per la Nonviolenza, ma mi risposero che al momento erano al completo e mi regalarono una Guida 

della L.O.C. di Milano (data in donazione alla Casa per la Nonviolenza): “OBIEZIONE DI 

COSCIENZA E SERVIZIO CIVILE – nuova guida pratica – Terza edizione – Gennaio 1994”. 

L’obiettore della Casa per la Nonviolenza annotò il mio nome e mi disse: “Quando ha trovato l’Ente 

ce lo venga a dire”. Ringraziai e tornai a casa a leggere la Guida. 

La Guida che conservo ancora oggi era molto interessante parlava degli Obiettori alle Spese Militari 

e decisi che in un futuro anche Io avrei aderito alla Campagna di Obiezione alle Spese Militari della 

L.O.C. (Lega Obiettori di Coscienza) di Milano. 

Sul retro della Guida è riportato l’art 1 dello statuto della L.O.C., quando è nata, le sue posizioni 

irrinunciabili. 

Inoltre c’è scritto che “nel 1993 ha lanciato una campagna d’informazione ai giovani diciottenni, 

estesa a quasi tutta Italia, che prevede la spedizione ad ognuno di essi di un opuscolo con le notizie 

essenziali per diventare obiettori di coscienza. 

Mi resi conto del prezioso dono della Casa per la Nonviolenza e della L.O.C. e cercai un Ente 

Convenzionato con il Ministero della Difesa. 

Chesi aiuto ai miei amici e mi ricordai di Luigi Freso presidente dell’ U.S. Virtus B. V. (Ente 

Convenzionato) e gli telefonai per fare il servizio civile presso la sua Società Sportiva. L’incontrai 

facemmo la domanda al Ministero della Difesa e approvarono dopo qualche mese la mia domanda… 


