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Gli obiettori di coscienza in sciopero

legge e la commissione
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di PAOLO BOCCACCI
OBIETTORI
fantasma,
obiettori imprigionati. obiettori negati, Le storie dei giovani che hanno rifiutato di prestare il servizio militare armato
per sostituirlo con un periodo
ai lavoro socialmente utile dimostrano che l'0ferato della
ministero
commissione de
della Difesa incaricata per legge di vagliare «i profondi con::'
vincimenti religiosi. o filosofici
o morali" in base ai quali si dichiara «di essere contrari .in
ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza», non
possa certo essere preso a simbolo di equità. «Alla fine del
. 1978 - dice Roberto Presentini, romano, 32 anni - stavo ultimando il se's·te. anno di medicina e dovevo dunque partire

Se sono
capelloni
non fanno
«scelte
profonde»

per jl militare. Da tempo mi
convincevo della scelta dell'obiezione dì coscienza e quindi
con un gruppo di amici delìa
Garbatella. 11 quartiere dove
v!vevo, presentammo all'iniZIO del 1979 una regolare do c
manda per la richiesta del servizio sostitutivo. Pacifista convinto ero e sono naturalmente
contro l'uso di ogni arma, Mai
avuto un porto d'arma, mai
una licenza di caccia, nessun
precedente penale. Dopo aver
inoltrato la pratica all'ufficio di
leva del ministero della Difesa
di piazza Adenaùer all'Eur. rimani in attesa di qualche risposta. Ma per lungo tempo non
venni chiamato per alcun colloquio né mi arrivò alcun mes~
saggio per posta, Insomma il si-

PER PROTESTARE contro una legge che, a
dispetto di una formale risoluzione del parlamento europeo, prevede 'IIna commissione
che inquisisce le coscienze'. gli obiettori che
banno rifiutato la tradizionale najll e
presso enti assistenziali e istituzioni
sportive il servizio sostitutivo sono scesi in
pero. Una manifestazione di dissenso ciYile
rappresenta la punta di un iceberg. Infatti
1978 ai 1982, secondo fonti del Millistero della
Difesa si è passati da 1500 Il 20000 domande e
mancano ancora i dati relativi allo scorso anno. Ebbene, molte di queste richieste di obiettori si sono paradossalmente risolte in
congedo illimitato 'a titolo gratuito' venulo
for-

lenzio si è prolungato fino all'inizio de! 1982. quando mi fu comunicato che ... avrei ricevuto
il congedo illimitato senza prestare la mia opera in nessun servizio sostitutIVO. Che cosa era
successo? Semplicemente che
per ritardi burocratici dal mo-

SU CHE COSA fonda \I suo giudizio la commissione istituita dalia
legge 772 per misurare la ~profondilà» o meno dei convincimenti
espressi dagli obiettori? Esistono dei requisiti obbligatori. Non bisogna aver mal avuto porto d'armi o licenze di caccia e la fedina
penale deve essere assolutamente immacolata. Ma già in quesl'ultimo caso sorgno problemi. Basta una condanna per "guida senza
patente" o l'occupazione, magari simbolica, di una casa a (limos!rare che l'obiettore non è sincero? Spesso sì ma ancora più frequentemdne ~ci si attiene agli "accertamenU 4' della caserma dei
carabinieri del quartiere o del paese faUi atlraverso occasionai!
colloqui con commercianti, portieri, parenti e esercenti di bar. Sui
rapporti su cui poi la commissione emette le sue sentenze d, «calliva
condoUa morafe e civile» si indicano "difetti" - scrive il coordi~amento della Loe t.o~cana- come «frequenta tos~lcodìpenden
tJ», oppure «ha amICizie scomenìentl,. e perfino «c capellone».
",Non .1'1 è trJbunale o commiss.ione - ba leglferato il parlamento
europeo.- che può sondare. la coscienza di un .in~iv!çuo». E tanto-

za di una circolare che stabilisce che,' dopo sei
mesi dalla domanda, tutti i mesi in più nei quali
si aspetta la risposta vanno conteggiati come
senizio. E mollo spesso è accaduto che l'accettazione sia arrivata 'fuori tempo massimo'.
"E'ancÌle quest<;l - dicono gli aderenti alla Lot,
la lega
l'obiezione di coscienza, un modo
per
senso di una scelta profonda, dopo
averla sottoposia all'inconcepibile filtro della
commissione esaminatrice». :via la volontà di
riformare una leege. la 772 del dicembre 1972,
considerata ingiusta, ha alla base anche altri
motivi tra cui il più importante riguarda il modo in cui gli obiettori sono utilizzati durante il
servizio dviiI',

mento della mia richiesta a
quello d.ella sua acccttazi\l/l"
da pane d,,1 ministero erano
passati 2(1 mesi che coprono ahl'>ondantcmen!e i sci mC'si di attesa ammessi da un 'apposita
circolare del 1977 dopo i quali
anche se si rimane il CJsa vanno

Per vitto
ridicola
agli enti

contati i venti mesi del servizio
civile». Altro caso, altra paradossale
situazione.
Marco
Verna, fiorentino. 2(-, anni.
Presenta la dichiarazione di
obiezione
dci
dicembre
dell'SI. <<In sostanza - scrive

- mi rifiuto di imparare uc.:,·)dere e di colbhorarc comunQue all'attività hcllica.
10 mesi una "dncciJ frcelò ': iJ
domanda è respinta. «t:
perché') Mancanz;l eli
mcntazione e 'compnrtamcnto che non si conform<J ,il rnncipio de I Icgisla(l'n:. E pOI'mi (:
eJUnta la c<lr!oima-pn:cctlC)'.
~ "Ma quale 'elc)cùmcnlo" -dice Marco - può <Jttcqarc Ì<l
mia coscienz3
E ancora: la mia non-ieloncjl~1 \'i~)lC
anéhc dal fatto che a Firenze LlI cevo parte d.:1 "movimenio
·Ia casa" e una \'olta sono
denunciato e poi amnistla\l1
per roccupazionc di un
tamento. Con qlll'<,la
.
che ritengo ottusa non ci SlO L'
mi consegnerò ,di'autori!:1
diziaria alla scadell?a cklb cartolina precetto·,. Dal carcere
militare dunuuc rm.:scntcf;J

:\10LTI sono gli enti e le associazioni che hanno fatto richiesta ili
ministero della Difesa di un numero limitai o o a ,"uht· illimitaìo di
obil'llorì di coscienza da utilizzare durante il servizio ci Vil t' SOS! lwtivo. Nel campo dell'assistenza la lega per la cura dcì clisi ro l'ie i.
comun! di handicappati come quella di Cap!>dan'o, la Carit".' e
alcune Usi. Nel settore della difesa dell'ambiente ii WWF c la
Der la protezione de~li animali. Per i SE'n'Hzl culluraji l'Arei"
SAI, un'organizzaZIOne che si occupa di scambi l'ullllrali con !'t'siero. Per lo sport il eSI, Centro sportivo itali<u1O t' i Il 11 Il l'
sindat'ali, centri di ricerca archeologica. conllllli!il
provinciali per il turismo. Tra le battaglie degli obie!!nri l"(>
volta a rifiutare imieghi che potrebbero sottrllrre hnoro a
diso('cupatl. Si sottolinea anche che lo Stato contrìhubn' al numlt:nimenlo solo con 140 mila lire al mese con le quuli chi lIl'toglic fobietlore deve pagare vitto e alloggio. lina cifra ridit'ola dw
contribuisce a non far aumentare di numero le istituzioni
w
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Rm.3IC, un
in provincia
eli Yliiano.
ancor più il ìivello eli discrezionalità elei giudizi elella commissione mmisteriale. La domanda erresen-.
lata ne l dicembre de 1980
Non è chiamato a nessun colloe il 23lugiio ele1191:J21a praè respinta con la seguente
motivazione: "Dilll'esame deatti nor; "j è riusciti a raggiungere un valid" convincimento
suiìa fondatezza elci motivi Der
l'obiezione d) coscienza. sì è
indotti a ritenere che alla base
della sua richiesta vi siano solo
di comoelo e di opporGiuseppe è precettalo
a Caserta per il ]0 marzo '83. Si
3utoconseima c finisce nel carcere' mili1are di Peschiera del
Garda. Pochi giorni dopo il
procuratore mintare lo mterro!:!;J e giJ conceele la libertà
provvisoria. La sua seconda richiesta di ammissione al servizio civile è rifiutata con gli stessi
giudizi della precedente, frutto. sembra. di "accertamenti"
dei carabinieri. In una interrogazione al ministro della Difesa i deputati de! Pèup Eliseo
Milani e Famiano Crucianelli
hanno chislÒ "se il ministro ri!engJ sufficiente per il "no" il
rifc'i-iment;J gè!1erico (e pertamo inommls,ibile c offensiHl) II una pn;,;unta "cattiva
condona morale e civile"pur
daJrassenza di eleo, com" dice la

peflidi e psi-

