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Modifica all’articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — La legge 15 d i c e m 
bre 1972, n. 772, stabilisce all’articolo 3 c h e
il M inistro della difesa deve decidere sulle
dom ande di am m issione ai benefici della
legge nel term ine di sei mesi dalla presenta
zione della dom anda. Nessun term ine è in
vece previsto per il distacco degli ammessi
a prestare il servizio sostitutivo civile pres
so quegli enti e organizzazioni ai quali, in
attesa dell’istituzione del Servizio civile na
zionale, dovranno essere assegnati gli obiet
tori di coscienza, come tali riconosciuti, che
abbiano appunto optato per il servizio sosti
tutivo civile.
Appare di tu tta evidenza come sia neces
sario evitare che gli obiettori, dopo aver vi
sto accolta la loro dom anda, attendano un
tem po indefinito in attesa di assolvere al
loro obbligo, anche con forte pregiudizio per
il loro inserim ento neH’attiv ità lavorativa.
Ciò è inoltre in chiaro contrasto con quanto
previsto per i cittadini che prestano servizio
m ilitare, i quali norm alm ente conoscono con
anticipo, in base ai m anifesti di leva e di
chiam ata, il periodo nel quale saranno chia
m ati alle arm i. Si tenga o ltretu tto presente

che gli obiettori dovranno svolgere il loro
servizio per un periodo di tem po superiore
di otto mesi alla d u rata del servizio di leva
cui sarebbero tenuti.
I
prim i obiettori, la cui dom anda è già
stata accolta, sono stati posti in congedo
provvisorio senza alcuna comunicazione cir
ca la data in cui saranno destinati a com
piere il servizio sostitutivo civile. Tra l’al
tro, alcuni di essi prestano già da tempo,
volontariam ente, un servizio civile presso
enti e com unità senza alcun riconoscim ento
del loro servizio e del loro stato.
Per questi motivi, con il presente disegno
di legge, si propone di aggiungere un q u ar
to com ma all’articolo 5 della legge n. 772,
fissando in 30 giorni, dalla d ata del decreto
del M inistro della difesa che accoglie la do
m anda, il term ine entro il quale deve avve
nire il distacco dell'obiettore presso gli enti
previsti dallo stesso articolo 5. L'eventuale
tem po trascorso oltre tale term ine deve, evi
dentem ente, essere com putato in diminuizione del periodo p rescritto p er il servizio
sostitutivo civile o com pletam ento dello
stesso.
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L'articolo 5 della legge 15 dicem bre 1972,
sa. 722, è sostituito dal seguente:

« I giovani am messi ai benefici della pre
sente legge devono (prestare servizio m i l i 
tare non arm ato, o servizio sostitutivo civi
le, per un tem po superiore di otto m esi a ll a
du rata del servizio di leva cui sarebbero te
nuti.
Il Governo della Repubblica è autorizzato
ad em anare le norm e regolam entari relative
all’attuazione' della presente legge.
Q ualora l'interessato opti p er il servizio
sostitutivo civile, il M inistro della difesa,
nell'attesa deH’istituzione del Servizio civi
le nazionale, distacca gli am messi presso en
ti, organizzazioni o corpi di assistenza, di
istruzione, di protezione civile e di tutela e
increm ento del patrim onio forestale, previa
stipulazione, ove occorra, di speciali conven
zioni con gli enti, organizzazioni o corpi pres
so d quali avviene di distacco.
Il
distacco degli am m essi a p restare il ser
vizio sostitutivo civile presso gli enti di cui
al [precedente com ma deve aver luogo entro
30 giorni dalla data del decreto del M inistro
della difesa di accoglimento della domanda.
In ogni caso il tempo trascorso o ltre questo
term ine sarà com putato in dim inuzione del
la d u rata p rescritta p er il servizio sostituti
vo civile o a com pletam ento dello stesso ».

—

112?

