La legislazione italiana e le recenti polemiche

L'obiezione di cos cienza
e le strade della pace
di Emilio Del Bono

Per inquadrare il tema dell'obiezione di cnscienza nelÌa, sua compiutezza è benc inscrirlo nella più arnpia problematica delle giustificazioni alla
guerca.
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Norberto Bobbio, nel suo il problcrtn delLa, ou,erra l,c uic dcllct
pacc.scrive: uCio cui oggi, più che in qualsiasi altro momento d eÌla storia, l'intelligenza ci obbliga ò capire che la violenza lorse ha ccssato definitivamente di esserc ì'ostetrica deÌÌa storia e ne sta diventando seìnpre di più il becchino,.
L'obiezione di coscienza non si può preoccuparc solo di segnalare urì. percorso proletico, basato sul richiamo alla civiltà e aÌ cuore degli uomini,
ma deve operzÌre sull'intcììigenza degli uomini per lendere storicamente percorribilc la strada della pace.
Fino ad oggi si sono alternate tre teorie della grrerra.
1) Gucrra come g'u,et'r'n g'i:usta,. La "iusta causa" viene individuata nell'opportunità della pperra di offesa come risposta ad un torto subito, cioò come strurnento di punizione di un colpcvolc.
La guerla, in qucsta concezione, viene assirnilata ad un "procedimento giudiziario" ,rrezzo di risoluzione di una contesa sorta tra parti no n soggette ad una leggc comuue.
Questa giustificazione ha pcrò un'evidente debolezza'. in ogryi
procedura giudiziaria si dovrcbbcro dìstinprere un processo di copprizione ed
uno di esecuziiinc, ma qucsto nella, guerra non c'è. lnlatti i duc pincipi del processo di cognizionc, e cioè la certezza dei criteri cli giudizio e l'impalzialita di chi dr:ve giudicare, non sono garantiti.
Anche lo stesso pr'oocsso di esecuzione non si applica alla guerra, giacché Ia sanzione per chi ha violato una regola gÌuridica non si fonda suÌÌa
Iorza di chi ha ragìonc rna di chi è più potente ed armato.
Yi è tra l'altro da aggiungcre che nella guerra è totalmentc assente il principio della proporzionaljtà della sanzione.
2) Guerra come mole apparen,te.È una concezione che nel corso del tempo ha preso iiato da una duplice lettura di filosofia della storia: quella
che fa propt'io iÌ modello provvidenzialistico (ogrri avvenimento haun senso riposto) e quella del modello iinalistico (ogli avvenimento ha iÌ senso che mutua daìla
collocazione nel movimento complessivo della storia). E chiaro chc queste due lel
turc dclla stoda sono insostenibili, sopratlutlo, anchc se non solo, per Ìa clamorosa
capacità distruttiva delle zrrmi modelnc (si pensi alle armi chimiche e nuclcarì).

3) (iuerra come m,al,c nccessati,o. La guerra viene vista come un
mezzo per raggiungere un fine. E iI frutto più periculoso della frattura tra l'etica e

la politica. Si pensi alle varie sfumature di questa concezione:
g'uerra come mezzo utilizzabilc per il progresso morale degli
individui (\'on Humbold!. Ci tocca a volte sentire ancora che la gucrra tempra il
carattere, forma "uomini veri"l
guerra come strumcnto per perseguire un progresso moraÌe
del popolo (HegeÌ-Nietzche)
- gxer-ra come mezzo per iÌ progresso civile, nlezzo chc permette il "dirozzamento" delle Istituzioni (Cattaneo).
guerra comc mezzo per il progresso tecnico (pensiamo a tutto
il dibattito relativo aÌÌe cosiddette "guerre stellarj" e allo scudo spaziale americano...).

L'objezior-rc di coscicnza deve mettere in discussione queste concezioni e non può accontentarsi, anche se è gia gran parte della sua ragione d'esscrc, di obiettare.
IJ inoltre opportuno, per inquadrare compiutamente il tema dell'obiezione di coscienza, ilcordare quali rapporti sono esistiti, e tentano ancora

oggi di soprawivere, tra la gìlcrra cd il diritto.
L'obiezione di coscienza non può non affrontare questi nodi:
la guerra può ancora essere considerata mezzo del diritto; ò,
cioè, ancora \rmezzo per far valcrc un diritto?
la guerrapuò essere ancora oggctto del diritto, ov\rero oggetto
di legolamentazione giuridica (Ìe cosiddette regoìe deÌla grrerla)?
- la guerra può essere tollerata come fonte del diritto, origine e

mezzo per stabilirc lzr giustitziaT
L'obiezione di coscienza non può che essere una slida all'intreccjo tra iI diritto e la guerra, deve lavorare perché Ìa guerra ritorni ad esscrc l'antitesi del diritto, sccondo una nota espressione di Thomas Hobbes.

L'obiezione e il pacifismo
[,Ia quale Paciiismo? L'obiezione di coscienza non può chc csse-

re tn I'ac'ifistno attiuo.
Un autorevole pensatore ha indjcato trc spazi di intervento.
1) quello che opera sui mezzi (Pacilismo strumentale). Iisso agisce
atlinché vj sia un progrcssivo disarmo (distruzione e riduzione delle armì) e perché
venga coltivata e praticata la non-violcnzà, con un obiettivo esplicito: sostituire i
mezzi violenti con quelli nonviolenti, ratTinarc la diiesa popolare nonviolenla.
2) quello che opera sulle istituzionì (Pacifismo istituzionale). E
queÌlo chc mira a costruire la pace attraverso sempre più raffinate regolc giurìdiche e la creazione di Istituzionì. luoghi che permettono di dirimere i conflitti tra
nazronr e pefsone.
Il pacilismo giuridico lar,ora per costruire la pace attravcrso il
diritto (Hans Kcìscn - Pcace thlough the larv), attraverso il rafforzamento dj un
Terzo sopra Ìe parti. punta ad un rinvigorimcnto e ad una trasformazione deÌl'Organtzztzione delle Nazioni Un jte affinché si tlasformi da Associazione di nazioni
con scopo comune a vero Potere cornune con patto d'unionc sotto l'autoritzì di un
solo soggetto. Non ò cioè sulliciente un "pactum societatis", occon'e un "pactum
subiectionis".
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Gli elementi di questo patto d'unione devono essere almeno tre:
Ìe parti;b) attribuzione ad un Terzo sopra
Ìe parti del potere che ciascuno ha nello stato di guerra; c) Il Terzo deve essere
individuato in un'unica autorità che agisce con i caratteri della irrevocabilità, del-

a) patto di sottomissione stipulato tra

la assoÌutezza, deÌÌa indivisibilitii.
Una specie del pacifismo istituzionale è quello che lavora, inr.ece, per la rimozione deÌÌe ingiustizie sociali, fonti e ragioni di conflitto, per Ìa trasformazione dell'assetto sociale.
3) quelÌo che agisce sugli uomini (Pacifismo finalistico). La pace
vera si costruisce trasformando, modifincado I'uomo. Due tesi:
- C'è chi pensa che Ia guerra sia l'effetto di un difetto morale dell'uomo e indica perciò la strada della conversazione.
- C'è invece chi (correnti psicoanalitiche) ritiene che la guerra
sia iÌ frutto maturo di un difetto naturale dell'uomo e indica perciò la strada della
guallglone.
Queste tre formc di pacifismo attivo non possono non essere apprezzate ed aiutate anche daÌl'obiezione di coscienza,la quale non ritiene affatto
unico lo strumento dclla "conversione" delÌ'uomo, come quaÌcuno ha voluto far
credere.
Un vero movimento che vuole ttilizzare l'obiczione di coscienza
per la costruzione della Pace non può non affiancarsi cd aiutare a far crescere tutte le forme di pacifismo attivo, owero tutti gli strumenti che a questo line possono
essere prcposti. Anche se Ì'obiezione di coscienza non è un avversario delle forme di pacifismo attivo che contemplano anche Ì'uso della coazione,l'obiezione si
caratterizza peculiarmente per il rifiuto dell'uso deÌÌa forza, della violenza.
Il suo obiettivo è, oltre che quello di formare una cultura deÌla Pace, anche quello di garantirla. E un'utopiarealistica. Non è solo testimonianza,èla
riccrca di un varco neÌÌa storia che dia ragione ai suoi sforzi.
L'obiezione di coscienza è resistenza alla guerra.

Il nostro ordinamento
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Clome l'obiezione di coscienza ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento giuridicoT
Il riconoscimento si può dirc sia attualmente ancora in corso, anchc se molti traguardi sono stati raggiunti. Dopo una lunga e |aticosa lotta da parte dj obiettori di coscienza che hanno pagato con il carcere militare le loro convinzioni, iI nostro Stato ha normalizzato l'obiezione di coscienza al servizio militare attraverso la legge 772 del15 dicembre 1972 (norme per iÌ riconoscimento delÌ'obiezione di coscienza).
La legge 772172 si fonda su alcuni pilastri:
1) l'obiezione di coscienza si fonda sulla «contrarietà all'uso personale delle armi, (art. 1 co. 1), per motivi «attinenti ad una concezione generale
dclla vita basata su profondi convincimenti reÌigiosi o filosofici o moraÌi professati dal sogge{{6» (art. 1 co.2).
2) la vaìutazione della usincerità e della Iondatezza dei motivi
addotti dal richiedcnte, viene affidata aÌ ministro della Difesa, dopo aver sentito
il parele di una commissione ad hoc (art. 3).
La commissione, secondo la legge 772 (art.4), è composta da:un
magistrato di cassazione con funzioni direttive designato dal ConsigÌio Superiore

della Magistratura; da un ufficiale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal ministro della Difesa; da un professore universitario di discipline morali,
indicato dal ministro per la Pubblica istruzione; da un sostituto Al.vocato GeneraIe dello Stato, designato dal presidente del Consiglio dei ministri; daun esperto in
psicologia, nominato dal presidente del Consiglio dei ministri.
3) Centrale è il principio della sostitutività del servizio civile rispetto al servizio militare (art. 5). Viene in tal modo sottolineato il carattere di
"concessione" da parte dello Stato nei confronti degli obiettori di coscienza, trovandosi essi in una condizione giuridica corrispondente tutt'al più a un interesse
legittimo e non a un diritto soggettivo.
La ragione di questa lettura era domta al modo con cui il legislatore era andato a interpretare l'art. 52 della Costituzione, ritenendo di agganciare
strettamente il 1o comma (La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino) con
iI2o comma (Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge). Il legistatore aveva ritenuto che il costituente intendesse il servizio militare
come l'unico modo per difendere Ia Patria. Il legislatore del'72 si era fatto forte
dello stesso dibattito in Costituente che aveva respinto con incredibili motivazioni (<<in Italiauna setta di obiettori di coscienza come esiste in Inghilterraper coloro che non vogliono portare le armi, non esiste, in Falzone Palermo Cosentino, La
Costituzione, p. 166) un emendarnento (emendamento Caporali) rivolto a introdurre I'obiezione di coscienza.
4) Chi opta per iI servizio civile viene distaccato dal ministero
della Difesa presso uenti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di
protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestals» (art. 5 co. 3).
Non vi è però alcuna valutazione in ordine a questo ntilizzo degli obiettori relativo ad una modalità di difesa della Patria.
5) il servizio sostitutivo civile ha una durata di 20 mesi, 8 in più
del tempo previsto per assolvere all'obbligo di servizio militare, differenza difficilmente difendibile se posta al vaglio del principio di eguaglianza enunciato dall'articolo 3 della Costituzione.

Le sentenze della Corte Costituzionale
Sin daÌÌa sua entrata in r.igore la legge 772172 è stata duramente
contestata dagÌi obiettori di coscienza essenziaìmentc per tre motivi:
a) si tratta di una legge che non riconosce affatto il diritto all'obiezionc di coscienza, ma si basa su un atto concessorio che lo Stato compie nei
confronti di coloro che si rifiutano di adempierc gli obblighi di leva per ragioni di
coscienza;
b) l'istituzione di una commissione presso iÌ ministero della Difevagliare Ia sincerità e fondatezza deÌÌe motivazionj addotte, quasi che allo Stato sia concesso valutare ed eventualmente cassare Ìe ragioni di coscienza
che impediscono ad un suo cittadino di imbracciare un fuciÌe da guerra. La insostenibilità cioè che possa esisterc una sorta di tribunale dclle coscienze;
c) il servizio civiìe viene direttamente gestito dal ministero della Difesa, anziché da altra autorità civile;
d) il servizio civile prevede una durata superiore a quella del
servizio militare per ragioni escÌusivamente deterrenti se non punitive.
In seguito, in sede parlamentare, sono state presentate due proposte di riforma, una nel 1975 e una nel 1981 ad opera deÌl'allora ministro della
sa atta a
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Difesa Lelio Lagorio. Nessuna delle due proposte Iu seriamente discussa dal Parlamento, quindi furono abbandonate.
A stravolgcre la legge 772t72 ci ha pensato però la Corte Costitu-

zionale con una serie importantissima di sentenze:
Sentertzrt n. 161 d,el. 6 rta,ggio 1985. Con questa sentenza viene
rigettata la ritenuta incostituzionalità della )egge 772172 reÌativamente all'art. 52

dclla Costituzione.
La Corte ha ritenuto di dover interpretare l'articokr 52 dclla Co-

stituzione distinguendo

Il l"

il

1" dal 2'' comma.

comma dell'art. 52 rccita:ula difesa della Patria è sacro dovere del cittadinor. Secondo la Corte Ìa difesa della Patria ntrascende e supera
l'obbligo deÌ servizio militarer:quest'ultimo non esaurisce il doverc di difcsa e costituisce solo una delle possibili attuazioni del dovere in questione.
L'art. 52 della Costituzione, al 1n comma, non parla né di diiesa
armata né di difesa in armi. Infatti solo una lascia ristletta di cittadini presta il scrr,'izio militare (non le donne, i dispensati, i superiori ai 45 anni). Quindi per la Corte costituzionale la dileszr è categoria più gcneralc che si specifica in difesa armata e non almata.
Nella difesa non armata è da ricornprendere ula plestazione di

adeguati comportamenti di impeglo sociale non armato.,
La Corte Oostituzionalc va anche più in là, indicando come una
dcllo fonrc di difesa quella conosciuta come difesa popolare nonviolenhr. Un ragionamento, quello della difesa popolare nonviolenta, .,meditato, consapcvolc,
realistico, che ha aìIe spalle un solido retroterra culturale, maturato attravorso
decenni di ricerche e di studi autolevolir.
Il scn izio civilc con cui si ritiene di dare forma all'obiezione di
coscienza è individuato nella categoria della diiesa non armata.
Questo che e avvenuto c stato dcfinito, secondo un'csplessione
r1i diritto pubblico, Llna con\rcrsione, e cioè la sostituzione di un certo obbligo di
diritto pubbÌico, gravante sul cittadino in forza di legge, con un obbligo con contenuto diverso. E l'obbÌigo che viene conr.ertito, non il sen'izio.
Il sen'izio deve essere correttamente inteso. non comc sostitutivo, mu corne allernalivo.
Sì pcnsi per esemplificare ad aÌcuni casi di conversione di diritto
pubblico: quello della legge 913i50 di incorpolazione dei \rigili deÌ I.'uoco nei miÌitari e quello della legge 1083/66 in materia di volontariato internazionalc.
Perr sintctizzalc, la Cortc ha dato due piste di lettura dell'art. 52:
1) Dovere di difesa attraverso Ìa tutela del proprio territorio e
dcììa propria, conrunità da clegrado, incuria, calamità naturali, piaghe sociali,
emarginazioni (tossicodipendenza. emarginati...).
2) Dovele di dilesa esprcssa in «un'opcra di sensibiÌizzazione e
preparazionc dcìla popolazione alla difesa popola,re nonvioÌentar.
Se'ntt:'rtzct n. 113 del23 npfi.le 1986.LaCorte con questa sentenza
ha dichiarato illegittimo l'art. 11 della leggc 772i72, nclla parte in cui stabiliscc
che gli obiettori di coscicnza amrnt'ssi a prestare servizio sostitutivo cir.iÌe sono
sottopostì alla giurisdizjoner dei tribunali militari.

Quindi il riferimento all'art. 103 della Costituzione, secondo il
quale le giurisdizioni militari, in tempo di pace, hanno compctcnza solo nei conlronti degli appartencnti alle Irorzc armate, ha permesso alÌa Corte ClostituzionaIc di cspììcitare la non appartenenza aÌle F orze Armate da parte degli obiettori di

coscienza. Quindi ne discendc chc il scrvizio ciyiÌe è aÌternativo aÌ servizio militare, giacché è di natura diversa. Se ne riconosciamo il carattere alternativo, non
possiamo cher ribadire che I'alternativa, implica pari dignità. l,a Corte costituzionale in questa sentenza ha parlato di oalternatività di natura profondamente diversa», quindi ha indirettamente segralato la necessità di un distacco del servizio

civile clal ministero della Difesa.
Scn,tenzu, n. 170 d,eL 19 l:ugl'io 1989.La Corte dichiara costituzionaÌmerte illegìttimo per contrasto con l'articolo 3 delìa Costituzione,l'art. 5 delÌa
legge 772t'72, nella ptrrte in cuì prevede che i giovani ammessi a prestare servizio
militare non armato e sen,izio cir,ile, lo devono prestare per Lln tcmpo superiore
di otto mcsi.
La Corte ha affcrmato che la durata maggiore di otto mesi può esscre considerata «una sanzione nei confronti degli obiettori in quanto sintomo di
non giustilicabilc disparitzì di trattamento per ragioni di fede reÌigiosa o di convincimento politico e, nello stcsso tcrnpo, Ircno della libera manifestazione deÌ
penSlerO».

Secondo una autorerrole dottrina sarebbe giustificabilc solo una
modcsta divcrsitzì di trzrttamento, g-iuslificabile come addestramento (così Valcrio Onida). ovyero (comc la stcsszr Corte h:r dichiarato) una dilferenza di durata
ucontenuta e non irrazionaler.
Sert.te'n,zct rr,.40!) del 1989. La Corte ha chiuso il suo intcryento
sulla legge 772172, dichialando incos[ituzionali le norme che sanzionavano penalmente, in mjsura piu grave, il rifiuto dcl scrrvizio militare per motivi di coscienza rispetto al reato di marcanztr alla chiamata allc armi.
\ri è peraltlo da aggiungere che l'evoluzionc in tal senso della
mtrtcria appariva gia orientata d:rllo stesso Parlamento Europeo che, con una risoluzione nel febbraio del 1983, intcrprctando l'art. 9 della Convenzione Europea
dei Diritti dell'uomo. à\/eva dichiarato a chiare letterc:
1) Iì assolutamente corretta l'interpretazione che prevcdc l'inserimento delÌ'obiczionc di coscicnza nei diritti di libertà di pensiero e religione.
2) La dulata del sen,izio civilc non dcve eccedere qtLella del
serr izio rniliture ordinario.

ll) Le procedure devono essere tali da non compoltarc attese
complìca.zìonj zrmministlativc supplementari.
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La legge "bocciata" da Cossiga
Il djbattito ò poì r'iplcso od è approdato alla Camera dei Deputati
alÌa Iine clel gennaio 1992, dove è stafur approvzrta una ploposta di legge con il r,oto favorevole di 333 deputati ed il voto contra,rio dì 10 deputati. II Presidente della
Iìepuhblica, sj è riiiutato di lirmare la promulgazione della ìeggc c. c'ome in suo
potere, l'ha, rjnviata alìe Camcrc pcr una ridiscussione.
Quali sono gli aspetti salicnti cìt-'lla nuove norme in materia di
obiczionc di coscienzzr?
1) Vituc liconosciuto che l'obiezione di coscienza è un diritto soggettivo, e non pirì un beneficio coìrcosso dzrllo Stato. L'art. 1 clella nuova Ìegge dichiara che Ì'obbedienza alla cosciernza, anchc rclatir,:Lmente all'opposizione alla violerza
delle armi. (e perciò all'arruolamento neÌle F olze fu'matc), costibuisce udiritto alla libertà di pensìcro, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione Unir,crsalc:
dei diritti dell'uomo e dalla Convcnzionc internazionale sui diritti cit'iÌi e politici,.
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2) Il seruizio civile, in linea con le sentenze della Corte costituzionale, viene delinib rispondcnte nal dovere costituzionale di difesa della Patriar,. Esso
§ «per natura diverso e autonomo dal servizio miÌitare».
3) Il diritto all'obiezione di coscienza è esercitabiÌe attraverso la
presentazione di una domanda al ncompetente organo di Leva» entro novanta giorni
dall'amrolamento.

Il ministro della Difesa decreta, entro iÌ termine di sei mesi dalla
presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima se non sussistono cause ostative. Le uniche cause ostative vengono indicate dall'art. 2 della nuova legge:
a) essere titolari di licenza di porto d'armi o artorizz:azioni relative
all'art. 28 e 20 del T.U. di Pubblica sicurezza;
b) essere stati condannati con sentenza definitiva per detcnzione,
uso, porto, trasporlo, importazione o esportazione abusivi di armi e materiaÌi esplodenti:

c) essere stati condannati con sentenza definitiva per dclitti non
colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a guppi eversivi o di criminalità organizzata.
Scompare cioè neÌla nuova legge quaÌsiasi vaglio alla ufondatezza e sincerità, delle ragioni addottc al fine di esprimere la propria obiezionc di
coscienza aÌ servizio militare armato. Viene eliminata la stessa Commissione prevista dalla lagge 772i72.
4) Nel caso in cui la domanda di obiezione non fosse accolta l'o-

biettore può ricorrere alla giustitzia ordinaria (art. 5). Il giudice è iÌ I'retoro nella
cui cilcroscrizione ha scdc il distretto rnilitare presso cui è ar,vcnuta Ia chiamata
alla leva. Qucsto significa accettare la"civllizzazione" dell'obiezione di coscienza, come già aveva indicato Ìa stessa Cortc CostituzionaÌe con la sentenza n.
113/8ti.
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11) L'impiego degli obiettori deve awenirc «escÌusir.amente in
attività dj assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale,
educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia deÌ partirnonio artistico e ambientaÌe, tutela e incremento dcl patrimonio lorestale, con csclusionc di impieghi burocratico-amministrativir.
6) \riene istituito presso iÌ Consiglio dci ministri iì Dipartimento
dcl servizio civile nazionale che ha comc principali compiti: organizzare e gestire
la chiamata e l'impiego degli obicttori di coscienza;stipulare convenzioni con onti o orgzrnizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annuaìmente aggiornati prcsso i d jstretti militari regionali;promuo\rcre e curare Ìa formazione e l'addestramento degli obiettori attraverso corsi generali di preparazione al servizio
civile e verificare l'eflettivita c I'cfficacia di un uÌteriore periodo di addestramcnto speciaÌe datenelsi presso $ì enti e le organizzazioni convenzionati; vcrificare
il lispctto dellc convenzioni; predisporre forme di riccrca e sperimentazione di
difesa civiÌe non armata e nonviolcnta; predisporre piani per il richiamo dcgli
obieltori in caso di pubblica calamità; predisporre il regolamento gcncralc di disciplina dcgÌi obiettori; predisporre il regolamento di gestione amministrativa
del servizio civile.
Con Ì'istituzione dcl Dipaltimento presso il ConsigÌio dei ministli
si è accolto il processo di nsmilitarjzzazione deÌÌ'obiezione di cosr:ienzar.
7) Iì pro,isto un periodo di formazione cir.ica e di addcstramento
gcnerale, destinato a tutti e curato dal dipartimentcl c un periodo di addestramento
speciale presso gli enti convenzionati. Il periodo complessivo di questo addestra-

mento è di tre mesi da aggiungersi ai dodici mesi già previsti per il servizio militare.
B) Presso iI Dipartimento del servizio civile nazionale viene co-

stituita Ia Consulta nazionale per il servizio civile che deve intendersi un «organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il Dipartimento

del servizio civile nazionaler.
La Consulta è formata da un rappresentante della Protezione civile, uno del Corpo nazionale dei Vigili del Fhoco, da quattro rappresentanti degli
enti convenzionati a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di
enti convenzionati dishibuiti su base territoriale nazionale, infine da due delegati di
organismi rappresentativi di obiettori operarti su base territoriale nazionale.

Una normativa "arenata" in Parlamento
Le critiche alla nuova Leggc sull'obiezione di coscienza.
E noto che il Prcsjdente dèlla RepubbÌica Cossiga ha rinviato al
Parlamento Ia loggc in questione. Quali sono le motivazioni in base alle quali il
I'r'esidcntc ha dnviato la legge?
1) anzitutto viene contestato cho il servizio civiÌe venga a coincidere con l'obiezione di coscienza;
2) lasciando totalmente ai singoli, senza alcun filtro, la scelta aÌtcrnativa tra servizio miÌitare e servizio civile si compic una scelta contraria alla
Costituzione perché si rende di latto facoltativo il servizio miÌitare mentre esso è
pe-r norma costituzionale obbligatorio (art. 52 2" comma Cost.). Occorre pcrciò un
filtro per il ser:vizio civilc;
3) l'obiezione di coscienza è aÌtra cosa dal scrvizio civile, e come
tale non pu ò accettare trib unali della coscicn za.,ma" essa, che non deve avere limiti in ragioni anche politiche, non è prcvista ueÌla Costituzione italiana come forma
di dilesa della I'atria; perciò se si vuole inserirla nel nostro ordinamento giur:idico
bisogla costituzionalizzarla, cioè fare una legge costituzionaÌe che vada a pienn
titolo ad affiancarsi agli aÌtri dilitti liconosciuti dalla nostra Costituzione;
4) è contcstata ì'opportunità della istituzione del Dipartimento
del servizio civile nazionale a causa delÌ'asseÌlza di copertura finanziaria,
5) se si decide che ilprobÌemanon è quclkr delÌaPatriamaquelÌo dj un obbligo da parte di tutti i cittadini a dare allo Stato un anno della propria
vita a basso costo. questo è un'altra cosa dall'obiezione di coscienza. In qucsto
quadlo, I'altcrnativa del servizio civile e del servizio militarc non ha riconoscimento neìla nostra Clostituzione, e occorle quindi anche in questo caso fare una
legge costituzionale.
E dovelos«r osaminare tali motivazioni, in base alle quali il Presidente ha rinviato la lcggc al Parlamento.
1) Il porre oggettivàmente il tema di una distinzione tra il sen,izio civile e l'obiezione di coscienza all'uso delle armi, non può che tror.are consenso da parte di chi ha realmcn te a cu ore iÌ destino dell'obiezione di coscienza in
questo I'acse. Ci pare infatti che bisopgrerebbe prevederc Ìa possibilitii di una vera scelta alternativa tra il sen.izio civile e quello militare anche da parte di chi
non ritiene di esprimere una obiczjone di coscienza al sen izio militare. Questo
perché Ìa Corle Costituzionalc con la nota sentenza, n. 16ili85 ha ritenuto chc il
servizio civile sia un modo di dilendere la Patria egualmente legittimo in baso aìl'art. 52 della Costituzione: si difende la Patria non solo proteggendo i suoi confini
daÌ punto di vistzr militare, ma anche svolgendo attività di tuteÌa del patrimonio

63

storico, ecologico ed umano della Nazione.
A questo punto vi è un'oggettiva difficoltii a trovare uno spazio
attivo per l'obiezione di coscienza. Tuttavia a questa delicata domanda hanno gia
dato risposta sia la Corte 0ostituzionale sia il nuovo legislatore, nascondendo però la portata delle loro affermazioni.
Mi riferisco cioè alla sentenza delÌa Corte Costituzionale n.
164,'85 laddovc lichjama la nuova strada da pcrcorrcrc nclla difesa popolare non
violenta e all'art. E ìett. e) deììa nuova Ìegge d ell'obiezione di coscienza ìad d ove si
statuisce che iÌ Dipartimento deÌ servizio civile nazionale, con il dipartimento delÌa protezione civile, predisponga uforme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non almata e nonviolentar. Questo potrehbe essere il vero ruolo e il vero spazio

dell'obiezìone di coscienza dentro il dovere costituzionale di difesa della Patria.
Sarebbe insomma necessaria una articolazione della Difesa della Nazione prer,ista dall'art. 112 della Costituzione: servizio militare :rlmatol servizio militare non armato;servizjo civile;servizio di addestramento e studio di djfcsa popolare non violenta.

2) Su altre due questioni le obiezioni sollevate dal Presidente
della lìepubblica non appaiono londate. E anzitutto da ribadire che il sen,izio civiìc ò una forma cli difcsa della I'atria (la Corte Costituzionalc, l'unico oì'gàno àuIorizza|o a verificare la costituzionalità o meno di una legge, su questo punto, come si è vist«r, ha dato indicazioni molto esplicite) ecl esso non vanifica la obbliga-

ti4

torictà clcl sc.rvizio militarc.
ll Presjdentc della Rcptrbblica sosticnc poi chc sc si vuolcr inscrire Ì'obiezione di coscienza, dento il concetto della Difesa dello Stato è necessaria
urra legge costituzionale che andrebbe a,d affianca,rsi all'art. 52 della Carta fondamentale. Questa posizione non trova il conlorto ne della dottrina, né delÌa giurisprudenza costituzjonaìc. I'obiczionc di coscicnza ò già un diritto soggettivo costituzionaÌrnente riconosciuto. La dottrina ritiene infatti di individuare neÌl'articolo 2 dclla Costituzione (ula Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dcll'uomo, sia comc singolo, sia nelle lormazioni sociali or,e si svolge ltr sua personaljtÈi, e richjecìe l'adempimento dci dovcri indcrogabili di solidarictzì politica,
economica e socialer) il riconoscimento del dirjtto all'objczione di coscicnza.
L'art. 2 va infatti inteso come unà rorma aperta, per volontà del costjtuente, a Ìibcrtà c valori chc possono emergere nella coscienza sociale (cosi NIortati, Treves, Barbera,) e ai diritti che trovano consacrazionc in atti c convelzioni internazionali (così X,Iantovani, Barile, Mtrzziotti). In questo ordjne dilettura si sono ritenuti via via protetli e ricunosciuti costituzionalmente il diritto alla privacy, iÌ diritto di resistcnza. il diritto all'idcntitrì scssuale c lo stesso diritto zrll'obiezione di coscienza.
Sercondo la Corte Costituzionalc I'art. 2 pr:rmette di essele intcso
come un elenco d i diritti costituzionali aperto a quclli chc si affcrmano e yengono
liconosciuti nello sviluppo civile deÌÌa nostra, democra,zia, (interessanti al riguardo la scnt. n. 211*ri87 r-. la scnt. n. 1161i87). Il liconoscimento della natura inviolabiÌe
dei diritto dell'uomo conrporta la generalc efticacia di tali diritti, i quzrli si impongono sia nell'ambito privato sia nei confronti dei pubblici poteri (emblematica a
rigrrardo la sentenza della Corte Cost. n. 120170).
A tutti i diritti inviolabili, c quindi anche all'obiezione di coscienza al servizio militare nrmato. devonti cssorc riconrisciutc lc carattelistiche della
originarietà e indisponibilita.
La legge rinviata alle Camere dal Presiclente della Repubblica è
stata discussa alla finc di fcbbraio e agli inizi di marzo del 1992, dopo un lungo

braccio di ferro tra la Dc. il Psi c il Presidente della Repubblica. La Ìegge è stata ripresentata con alcune modifiche, jn basc a un nuovo accordo deÌÌe forze politiche
di maggioranza e di alcune decisioni assunte in aula parlamentare. Le modifiche
più importanti possono esscre così sintetizzate:
1) alÌ'art. 1. pur salr.ando il riconoscimento deÌ diritto soggerttivo
all'obiezione di coscienza al servizio militarc, si prevede che Ìe modalità di svoÌgimento del servizio civile dovranno essere riesaminate quando entrera in vigore il nuovo modello di difcsa, ovvero il progetto sulla riforma delle Forze armate
che prevede Ì'abolizione della lcva obbligatoria;

2) divieto a qualsiasi impiego degli obiettori nei ministeri che
non siano quelli della Protezione civile, dei Bcni culturali e degÌi Interni (per i Vigili del Fuoco);

3) r.iene temporanoamente accantonata l'idea delÌ'istituzione di
un Dipartimcnto del servizio civile nazionalc presso la presidenza del Consiglio
dei ministri, e la gestionc. del servizio civile passa aì Dipartimcnto per gli Affari
sociali: tutto ciò a causa della scarsa copertura finanziaria.
Peraltro dopo I'accordo il Psi ha disertato I'aula parlamentarc, e
così la nuova legge non ha più sinora visto la luce.
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