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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1973

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 2 e 13 della legge
15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento
della obiezione di coscienza

— La legge p er il ri
conoscim ento della obiezione di coscienza,
recante il num ero 772 ed en trata in vigore il
29 dicem bre 1972, prevede al prim o com ma
dell’articolo 2 che la dom anda p er essere am
messi a soddisfare l’obbligo del servizio mi
litare nei m edi previsti dalla legge stessa
debba essere p resen tata entro 60 giorni dalla
data del m anifesto di chiam ata alla leva del
la classe cui appartengono i richiedenti o alla
quale siano stati rinviati.
Poiché la pubblicazione del m anifesto per
la classe 1954 è praticam ente coincisa con
l’approvazione della legge, i 60 giorni stabi
liti dall’articolo 2 citato non sono stati suf
ficienti per p o rtare a conoscenza di tu tti gli
eventuali interessati la facoltà prevista dalla
nuova legge. Diversi obiettori di coscienza
non hanno avuto così la possibilità di p re
sentare la dom anda entro i term ini stabiliti
e rischiano ora le pesanti sanzioni penali
previste dall’articolo 8 della legge n. 772.
O n o r e v o l i S e n a t o r i.

Si ritiene quindi necessario e giusto p ro 
rogare quel term ine, nel prim o anno di ap
plicazione della legge, fino al 31 dicem bre
1973.
Per gli stessi motivi ugualm ente va p ro ro
gato il term ine di 30 giorni stabilito dal
prim o com ma dell’articolo 13, riguardante
gli arruolati che alla data di en tra ta in vi
gore della legge erano in attesa di chiam ata
alle armi.
Come logica conseguenza dell’articolo 1
del presente disegno di legge, di cui si rac
com anda l ’urgente approvazione, occorre
prevedere per coloro che siano stati im pu
tati o condannati p er non aver presentato
la dom anda per scadenza dei term ini la stes
sa particolare procedura prevista dall’a rti
colo 12 della legge n. 772. Si tra tta cioè di
sospendere l’azione penale fino alla decisio
ne del M inistro della difesa sulle domande
presentate entro i nuovi term ini stabiliti
dall'articolo 1 del presente disegno di legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
I term ini di presentazione della dom anda
di cui al prim o com m a dell'articolo 2 e al
prim o com m a dell'articolo 13 della legge 15
dicem bre 1972, n. 772, sono prorogati fino
al 31 dicem bre 1973.

Art. 2.
Per coloro che siano stati im putati o con
dannati in assenza delle proroghe di cui al
l’articolo 1, valgono le norm e di cui all’a rti
colo 12 della legge 15 dicem bre 1972, n. 772.

