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Bobba: Spadafora, “non si possono imbrogliare le carte”  
Dichiarazione di Luigi Bobba sul ddl del Governo sul rifinanziamento 
del Servizio civile 

“Sono felice che il Governo abbia emanato un ddl per rifinanziare il Servizio civile, ma il 
Sottosegretario Vincenzo Spadafora non può imbrogliare le carte”.

Così l’ex sottosegretario Luigi Bobba con delega al Servizio civile  nei governi Renzi e 
Gentiloni in merito alle dichiarazioni di Spadafora circa il ddl emanato ieri dal Consiglio 
dei ministri con il quale si rifinanzia il Servizio civile universale per 70 milioni.

“Mi complimento con Spadafora ma affermare che, grazie a questo provvedimento - se 
andrà in porto -, partiranno “53.000 giovani invece dei 27.000 che sarebbero partiti con i 
fondi previsti dal Governo PD”, è un vero e proprio imbroglio.”

“Spadafora - continua Bobba - avrebbe dovuto almeno apprezzare che, con gli 
stanziamenti del  Governo Gentiloni nel 2018, ha potuto far partire più di 53.000 giovani. 
E se il Governo gialloverde non avesse tagliato i fondi Fami destinati ai giovani titolari di 
protezione internazionale e una quota di fondi di Garanzia giovani non spesi dalle 
Regioni del Sud, avremmo oggi un totale di più di 58.000 giovani in servizio”.

“Ma la cosa più sorprendente . conclude Bobba - è che i 70 milioni destinati ad 
incrementare la dotazione del Servizio civile vengono sottratti al Fondo della Presidenza 
per le aree degradate relativo al 2019 (noto come fondo periferie).”

“Insomma, per finanziare il Servizio civile si depotenzia il contrasto al disagio delle 
periferie urbane. Meglio sarebbe stato utilizzare invece le risorse non spese della riforma 
del Terzo settore che, per via dei notevoli ritardi accumulati nell’ultimo anno nella 
attuazione della stessa, produrranno un risparmio di quasi 50 milioni.”
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