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Presidenza del Presidente FANFANI

P RES I D E N T E. La seduta è aperta
(ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I, Segretario, dà lettura del
processo verbale della seduta del 22 no-
vembre.

P RES I D E N T E. Non essendav.i osser-
vazioni, il pracessa verbale è appravata.

Annunzio di presentazione di relazione

P RES I D E N T E. Comunica che,
a nome della 3a Commissiane permanente
(Affari esteri), il senatore Cassiani ha pre-
sentata la relaziane sul seguente disegno di
legge: ({ Ratifica ed esecuziane dell'Accarda
aggiuntiva alla Canvenziane tra l'Italia e la
Svizzera relativa alla sicurezza saciale del
14 dicembre 1962, canclusa a Berna il 4 lu-
glia 1969)} (381).

Annunzio di approvazione di disegni di legge
da parte di Commissione permanente

P RES I D E N T E. Comunioa che,
nella seduta del 28 navembre 1972, 1'8a Cam-
missiane permanente (Lavari pubblici, ca-
municaziani) ha appravata i seguenti dise-
gni di legge:

ZUGNO ed altri. ~ « Estensiane ai lavara-
tari agricali autonomi delle pravvidenze della
legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prarogata
con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante
narme per la castruziane di abitaziani per
lavaratari agricali dipendenti)} (146);

ALESSANDRINI e SAMMARTINa. ~ «Madifi-

che e integraziani della legge 18 aprile 1962,
n. 168, cancernente la castruziane e ricastru-
ziane di edifici di culta » (282);

« Abragaziane dell'articala 3 della legge 11
febbraia 1963, n. 142, recante madi:fiche alle
narme sulla circalaziane stradale» (363);

«Proraga dell'articala 2 della legge 19
febbraia 1970, n. 76, recante narme per la
revisiane dei prezzi degli appalti di apere
pubbliche» (424).

Per una sciagura avvenuta a Roma

P RES I D E N T E. Onavevali colleghi,
questa natte una grave sciagura ha colpita
la papolaziane del quartiere Prenestina nella

i Capitale. Nell'attesa che il Gaverna pravveda
, nei ma di più .idanei a fronteggiare i danni
I e ad assistere i calpiti, credo di esprimere

i sentiment,i dell' Assemblea rivalgenda alle
famighe deUe vitt1me i sensi del nastra cor-
dogliaed augurando ai feriti una pranta
guarigiane.

T A N ASS I, Ministro della difesa. Da-
manda di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoJtà.

T A N ASS I, Ministro della difesa. Il
Gaverna si associa al cardoglia espressa dal
Pvesidente del Senata per questa grave fata-
lità che ha provocata un lutta casì dalarosa.
Possa assicurare il Senata che da parte del
Gavernasarà fatta rapidamente tutto il pos-
sib1le per accertare le cause a la causa di
questa grave sinistra.
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Seguito della discussione dei disegni di
legge:

({ Norme per il rkonoscimento dell'obiezio-
ne di coscienza}) (317), d'iniziativa del
senatore Marcora e di altri senatori;

({ Riconoscimento giuridico dell' obiezione di
coscienza}) (430), d'iniziativa del senato-
re Cipellini e di altri senatori (Procedura
abbreviata di cui all'articolo 81 del Re-
golamento)

PRES I D E N T E. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione dei disegni
di Ilegge: «Norme per il riconosoimento del-
l'obiezione di cosc.ienza », d'iniziativa del se-
natore MaI1corae di altri senatori; « Ricono-
sdmento giuddko della obiezione di coscien-
za », d'iniziativa delsenatoI1e Cipellini e di
ailtri senatori. Per questi due disegni di legge
è stata adottata la procedUlra abbI1eviata di
cui aLl'articolo 81 del Regolamento.

Avverto che nel corso della seduta potran-
no essere effettuate votazioni mediante pro-
cedimento elettronico.

Poichè il senatore Bonaldi ha dichiarato
di insistere per la votazione dell' oIldine del
giorno da lui presentato insieme ad altri
senatori, passiamo alla votazione deE 'ordine
del giorno stesso. Se ne dia nuovamente
lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Il Senato,

considerato che nei Paesi più civiH e so-
cialmente avanzati da tempo sono state at-
tuate efficienti oI1ganizzazioni di difesa civile
al fine di fronteggiare eventi eccezionali;

rilevato che, invece, nel nostro Paese a
tale scopo fino ad ora si è provveduto con
interventi legislativi inadeguati e parziali che
non risolvono i problemi di fondo della pro-
tezione della collettività che resta, pertan-
to, esposta ai rischi derivanti dagli eventi
citati;

ritenuto, infine, che il provvedimento
di legge sul riconoscimento dell'obiezione di
coscienza, attualmente all'esame dell'Assem-

blea, prevede la possibilità di assegnare il
giovane riconosciuto obiettore a servizi civi-
li attualmente non facilmente individuabili
e, comunque, non organizzati allo scopo sud-
detto;

invita il Governo a farsi promotore del-
le iniziative necessarie per l'istituzione di
un ({ Servizio di difesa civile» che:

a) sia organizzato su base nazionale
ed in modo da assicurare, predisponendo an-
che i piani relativi, la difesa da qualsiasi ca-
lamità naturale, accidentale o da eventi bel-
lici, nonchè il coordinamento del soccorso
terrestre, navale ed aereo;

b) sia articolato territorialmente e
settorialmente e coordinato da un unico cen-
tro operativo;

c) svolga, per ciascun settore e zona
di sua competenza, opera di prevenzione e
assistenza;

d) sia strutturato su organici distinti
per settori che prevedano, oltre al personale
di ruolo effettivo, anche personale volonta-
rio e quello provvisorio reclutato ai sensi
del provvedimento di legge sul riconoscimen-
to dell'obiezione di coscienza.

1. BONALDI, ROSA, GARAVELLI

A L BAR E L L O. Domando di padare
per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha faco[tà.

A L BAR E L L O. Signor ,Presidente, ono-
revoli colleghi, è del tutto evidente ohe se
riconosciamo l'obiezione di 'Cosdenza, biso-
gna che d sia un servizio civile sostitutivo,
che accolga quei giovani che ottengono il ri-
conoscimento di obiettori. Una cosa però è
il servizio civile sostitutivo come noi propo-
niamo nel nostro emendamento e un'altra
cosa è il servizio di difesa civile. L'ordine
del giorno del senatore Bonaldi parla proprio
del servizio di difesa civile ,e non si capisce
bene quindi se questo organismo che egli
propone all'attenzione del Governo sia un
qualcosa ,di militare che dipenda dal Mini-
stero della difesa o sia un qualcosa che di-
penda dal Ministero dell'interno, ad .esempio,
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come propongono nel loro emendamento i
senatori Venanzetti, Cifarelli ed a<ltri e come
propongono i senatori socialisti Arnone ed
ahri.

C'è quindi quanto meno nell'ordine del
giorno Bonaldi un'ambiguità che non ci sen~
ti amo di approvare e oondividere. Sempre in
quest'ordine del giorno poi c'è un accenno
alla prevenzione, che ci fa sospettare che si
voglia introdurre di sbieco il concetto del
servizio militare non armato per il quale
siamo totalmente contrari. Infatti è inutile,
nel momento in cui si costituiiSce un servizio
civile, lasciare in vita un quakosa di inter~
medio che sarebbe tra il servizio militare
e il servizio civile sostitutivo: il servizio mi-
litare non armato ohe potl'ebbe essere adom~
brato nell'ordine del giorno Bonaldi, anche
pel'chè si parla di prevenzione. Si potrebbe
avere quindi in mente di creaire una specie
di UNPA, o di servizio antisciopero, o di ser~
vizio ohe svolge delle attività paramilitari:
e con ciò non si creerebbe il ,servizio civile
sostitutivo alle dipendenze del Ministero del
lavoro e delle regioni come noi proponiamo
nel nostro emendamento.

Per questi motivi votiamo contro l'ordine
del giorno del senatore Bonaldi.

BUR T U L O. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BUR T U L O. Signor Pl'esidente, il Grup~
po della Democrazia cristiana vota a favore
per due motivi: in primo luogo perchè un
servizio di difesa civile ~ e questo si inten~

de nel senso più ampio soprattutto idoneo
a fronteggiare gli interventi deUe ricorrenti
cailamità, oltl'e che ,le emergenze particola-
ri ~ è assoLutamente indispensabile, e in
secondo rluogo perohè c'è l'esigenza di dare
un carattere di serietà al servizio che pre~
stano coloro che sono esoneraN dal servizio
militare.

In una visita fatta durante la precedente
legislatura in Germania, si è constatato che
proprio per l'assenza di un adeguato servizio
sostitutivo per gli obiettori di coscienza sii
erano manifestati gravi inconvenienti. Cer-
tamente in occasione della sua istituzione

Discussioni, f. 236.

si svolgerà un'ampia discussione per giun~
geread un provvedimento di delega. Penso
pertanto che debbano essereresrpinti pro~
cessi alle future intenzioni che certamente
non sono presenti nella volontà dei Gruppi
ohe siedono in questo Panlamento.

Sotto questo aspetto devo anche notare
che se il servizio sarà bene organizzato,in
certi casi non potrà prescindere anche dal~
l'apporto che l'organizzazione militare può
dare in talune gravi circostanze, come già av-
venuto ad esempio per la calamità del Vajont
e per i più gravi fenomeni sismici, per i qua-
li abbiamo visto in definitiva le Forze armate
sostituire volontariamente un servizio man~
cante nel nostro Paese.

P A Z I E N Z A. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A. L'ordine del giorno Bo~
naldi, considerato al momento in cui viene
di'scusso, sembra essere irrimediabilmente
legato al disegno di legge sull'obiezione di
coscienza e si riferisce anche, con un inciso,
al provvedimento di legge sul riconoscimento
dell'obiezione di coscienza attualmente al~
l'esame dell'Assemblea. In realtà l'ordine del
giorno stesso contiene l'enunciazione di pro~
blemi ai quali una collettività civile non può
sottral'si. L'esigenza di un servizio di difesa
civile, nell'avvicendarsi di calamità naturali,
è imprescindibile rin qualsiasi collettività
civile.

Il caso vuole però che quest' ordine del
giol'llo venga discusso durante il dibattito
sull' obiezione di coscienza, siochè il nostro
voto favorevole potrebbe far trasparire delle
l1iserve mentali, che invece non esistono, in
relazione a quanto già ha detto il senatore
Tedesohi circa il problema dell'obiezione di
coscienza. AVl'emmo potuto meglio trattare
quest'ultimo argomento quando già avessimo
avuto una visione esatta deH'impiego degli
obiettori, che noi ci auguriamo non debbano
aumentare dopo !'introduzione di questa leg~
ge nel nostro ol'dinamento, con uti:lizzazione
in settori qualificati, come quello della di-
fesa civile, ohe richiedono l'impiego dei no~
stri cittadini. In pratica, quindi, se il servizio
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di difesa civile fosse già una casa concreta,
potremmo meglio utilizzare quegli abiettari
che invece, in difetto di una nOlrmativa spe-
cifica, rischiamo di vedere assidere persi-
no nei comandi militari (cosicchè, addirit-
tum potremo vedere impiegata in compiti
delicatissimi per la sicurezza nazionale nei
comandi militari la pattuglia di obiettori che,
dal punto di vista patriottico, non esito a
definire la più squallida).

Pertanto, onorevoli colleghi, in relaziane
alle esigenze primarie contenute nell'ordine
del giorno BonaJdi ed anche in relazione al
problema dell'obiezione di coscienza, logica
av~ebbe voluto che l'ordine del giorno stes-
so fosse stato già realizzato in nOl1me legi-
slative, dopo le quali avremmo potuto me-
gho discutere il problema degli obiettori.
Ma non intendiamo fare in modo che i due
problemi appaiano irrimediabiImente ed in-
scindibilmente connessi e quindi non ci sot-
trajamo alla nostra responsabilità, in coe-
renza con la quale diamo il nostro voto fa-
vorevole all'ordine del giorno.

B O N A L D I. Domando di parlare per
dichiaraziane di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

~

B O N A L D I. Onarevole Presidente, ono-
revoli colleghi, quest' ordine del giorno è lo
stesso ordine del giorno che fu presentato
neJl'altra legislatura e che non sollevò que-
ste osservazioni neanche da parte del sena-
tore Albarello. Esso fu votato dal Partito
sacialista, dal Partito repubblicano, dal Par-
tito saoialdemocratico, dal Partito democra-
tico cristiano e dal Partito liberale; e mi
pare che si inquadri molto bene nel te-
sto di questo disegno di legge ed è e vuo-
le essere proprio uno strumento di collabo-
razione per far sì che questa obiezione di co-
scienza che ci apprestiamo a val1are passa
essere meglio orgallizzata. Infatti nell'arti-
colo 5 del disegno di legge che stiamo esa-
minando, al quarto comma si dice: «Qua-
lora l'interessato opti per IiI servizio sostitu-
tivo civile, il Ministro della difesa, nell'attesa
dell'istituzione del servizio civile, distac-
ca ... » eccetera.

30 NOVEMBRE 1972

Quest' ordine del giomo noi liberali, nel-

l'ahra legislatura come anche in questa, as-
sociandoci ai colleghi della Democrazia cri-
stiana e del Partito socialdemacratico, ab-
biamo voluto presentarlo proprio per col-
mare una lacuna che evidentemente c'è in
questo disegno di legge. Infatti lin esso si
dice: «... nell'attesa dell'istituzione del ser-
vizio civile nazionale ... »; ora, noi sappiamo,

onorevole Presidente e onorevoli colleghi,
che nei Paesi 'Più progrediti e sacialmente
avanzati da tempo 'sono state attuate effi-
cienti arganizzazioni di difesa civiLe al fine
di fronteggiare eventi eccezionaH. Nel no-
stro Paese invece a tale scopo lfinara non
si è provveduto che con ,interventi legislativi
inadeguati e parziali che non risolvono i
problemi di fondo (:10 sappiamo tutti) della
protezione della colletbività, che resta pur-
troppo esposta ai rischi derivanti dagli even-
ti citati.

Il disegno di legge sul riconoscimento
dell'obiezione di coscienza attualmente al no-
stro esame prevede la possibiHtà eLi assegna-
re il giovane riconosciuto obiettal'e ai ser-
vizi civili. Però attualmente tali servizi 'sono
direi non facilmente individuahilli e comun-
que non sono organizzati allo scopo sud-
detto.

Quindi l'ordine del giorno da noi presen-
tato tende appunto a pone rimedio a tale
situazione delegando il Governo ad isHtuire
un servizio di difesa civiLe articolato terri-
torialmente e cool1dinato da un unico cen-
tro operativo nel quale potranno prestare
servizio anche i giovani ammessi al benefi-
cio della legge al nastro esame.

Mi auguro che, dopo che il Governo ha
accettato, come ieri abbiamo sentito dail Mi-
nistro della difesa, questo ordinedd giarno,
anche il Sen<;\ito, come già avvenne nella se-
duta del 27 luglio 1971, lo approvi.

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
lare per dicrna:mzione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
a nome dei senatori repubblicani, dichiaro
eLivotare l'ordine del giorno, poichè risulta
chiaro dal testo e dane precisazioni dei pre-
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sentatori che ,la definizione « servizio di di~
tesa civile}) si richiama solamente ad una
dizione di carattere internazionale; ma deve
l1isultare anche estremamente chiaro che
questo servizio di difesa civile non potrà
mai comunque essere alle dipendenze del
Ministero della difesa. Desidero inoltre sot-
tolineare, oome v,iene precisato anche nel-
l'emendamento che ho avuto oocasione di
presentare, che un servizio di difesa civile
non potrà mai essere utilizzato a bni di lu~
ero, per la sostituzione di lavoratori che
stiano esercitando il diritto di sciopero o
per attività che abbiano rrelazione con la
preparazione bellica o con l'ordine pubblico.

Con queste precisazioni, che credo siano
pemltro contenute nello spirito e in parte
anche nella lettera dell'ordine del giorno,
dichiaro di votare a favore.

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di palrlare pelr dichiarazione di
voto, metto ai voti l'ordine del giorno pre-
sentato dai senatori Bonaldi, Rosa e Gara-
velli, accettato dal Governo. Chi l'approrva è
pregato di alzare la mano.

:È approvato.

Passiamo ora all' esame degLi articoli dell
disegno di legge n. 317. Richiamo i colleghi
sull' opportunità di procedere all'illustrazio-
ne congiunta di tutti gli emendamenti ,reIa~
tivi ai prrimi cinque artlicoH del disegno di
,legge, perchè è in rapporto a questi a,rticoli
che si confrontano le concezioni diverse sul~
la struttura del provvedimento da adottare.

Si dia quindi lettura deli primi cinque ar~
ticoli.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 1.

I giovani obbligati alla leva, che dichia-
rino di essere contrari in ogni circostanza
all'uso personale delle armi per imprescin~
dibili motivi di coscienza, possono essere
ammessa a soddisfare l'obbligo del servizio
militare nei modi previsti darlla presente
legge.

I motivi di coscienza addotti debbono es~
seI1e attinenti ad una concezione generale
della vita basata su profondi convincimenti
religiosi o filosofici o mmali del soggetto,
di cui sia stata fatta in precedenza mani-
festa professione.

Non sono comunque ammessi ad avvaller-
si della presente legge coloro che al momen-
to della domanda risulteranno titolari di
porto d'armi o siano stati condannati per
detenzione o porto abusivo di armi.

Art.2.

I giovani indicati nel primo comma del~
l'articolo 1 devono presentare domanda mo-
tivata ai competenti organi di leva entro
60 giorni dalla data del manifesto di ohia-
mata alla leva della dasse a cui apparten~
gono o alla quale sono stati rinviati.

Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo
e al rimdo del servizio militare per i motivi
previsti dalla legge, che non avessero pre~
sentato la domanda nei termini stabiliti dal
comma precedente, potranno produrla ai
predetti organi di leva entro il 31 dicembre
dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

Art. 3.

Il Ministro della difesa, con proprio de~
creta, deoide sulla domanda sentito iT parere
di una Commissione circa la fondatezza e la
sincerità dei motivi addotti dal 'richiedente.

Il Ministro dedde entro sei mesi daUa
presentazione della domanda.

La presentazione alle armi è sospesa sino
a quando il Ministro del1a difesa non si sia
pronunciato sulla domanda.

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo prece~
dente è nominata con decreto del Ministro
della difesa ed è composta come segue:

da un magistrato di oassaZJione con fun~
zioni direttive, designato dal Consiglio supe-
riore della magistratura, pres'idente;

da un ufficiale generale od ammiraglio
in servizio 'permanente, nominato dal Mini~
stro de>11adifesa;
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da un professore universitario di ruolo
di discipline morali, designato dal Ministro
della pubblica istruzione;

da un sostituto avvocato generale dello
Sfato, designato dal Presidente del Consi-
glio dei ministri, sentito l'avvocato generale
dello Stato;

da un esperto in psicologia designato
dal Presidente del Consiglio dei ministrL

Le funzioni di segretario sono svolte da
un funzionario della carriera direttiva am-
ministrativa del Ministero della difesa.

La Commissione interroga il richiedente e
procede a tutti gli accertamenti necessari,
in ordine alla fondatezza e alla sincerità
dei motivi addotti dal richiedente.

La mancata comparizione del richiedente,
senza giustificato motivo, equivaile, ad ogni
effetto di legge, a rinuncia alla domanda.

La Commissione dura in carica tre anni
ed i suoi componenti possono essere ricon-
fermati.

Il Ministro della difesa ha facoltà di no-
minare una o più Commissioni.

Art. 5.

I giovani ammessi ai benefici della pre-
sente legge devono prestare servizio mili-
tare non armato, o servizio sostitutivo ci-
vile, per un tempo superiore di otto mesi
alla durata del servizio di leva cui sareb-
bero :tenuti.

n Governo della Repubblica è autorizzato
ad emanare lIe norme regolamentari relative
all'attuazione ddla presente legge.

Qualora l'interessato opti per il servizio
sostitutivo civile, il Mirristm della difesa,
nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile
nazionale, distaoca gli ammessi presso lenti,
organizzazioni o corpi di assistenza, di istru-
zione e di protezione :civÌile, previa stipula-
zione, ove ocoorra, di speciaili convenzioni
con gli enti, organizzazioni o corpi presso i
quali avviene il distacco.

P RES I D E N T E. Si dia lettma degli
emendamenti presentati ai pr,imi cinque ar-
ticoli.

T O R E L L I, Segretario:

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

I cittadini che dichiarino di essere con-
trari in ogni circostanza all'uso personale
delle armi e di non trovarsi in alcuna dell~
condizioni di cui al presente articolo, hanno
diritto all' esonero dal servizio militare come
obiettori di coscienza.

La dichiarazione di cui al comma prece-
dente deve essere resa all'autorità militare
competente, la quale è tenuta a riceverla, a
rilasciarne immediatamente copia all'inte-
ressato e a trasmetterne altra copia al Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale
per i provvedimenti di cui all'articolo 5.

Essa produce l'effetto di far cessare l'ob-
bligo della presentazione alle armi o della
prestazione del servizio militare dal trente-
simo giorno successivo a quello in cui è resa.

Le disposizioni dei commi precedenti
non si applicano ai cittadini che siano tito-
lari di porto d'armi o abbiano cessato di
esserlo da meno di un anno nonchè ai citta-
dini che siano stati condannati per deten-
zione o porto abusivo di armi.

ParimenN le disposizioni dei commi pre-
cedenti non si applicano ai fabbricanti e
commercianti di armi e munizioni, anche
se abbiano cessato dall'attività.

Ai cittadini esonerati dal servizio militare
come obiettori di coscienza è fatto divieto
di portare, detenere, fabbricare o commer-
ciare armi e munizioni.

Chi trasgredisce i divieti di cui al comma
precedente decade definitivamente dall'eso-
nero ed è immediatamente tenuto alla pre-
stazione del servizio militare.

1. 4 ARNONE, SIGNORI, GATTO Vincenzo,

CIPELLINI, GROSSI, FERRALASCO,

BERMANI, STIRATI

Sostituire il primo e il secondo comma con
i seguenti:

« Il giovane soggetto agli obblighi di leva
che, per ragioni di coscienza, dichiari di op-
porsi alla guerra anche difensiva e all'uso
personale delle armi in ogni aircostanza, può



Senato della Repubblica ~ 3081 ~ VI Legislatura

65a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA-RESOCONTO STENOGRAFICO 30 NOVEMBRE 1972

chiedere di essere esonerato dalla prestazio-
ne del servizio militare.

L'obiettore di coscienza esonerato dalla
prestazione del servizio militare dovrà svol-
gere un servizio oivile sostitutivo in confor-
mità alle disposizioni contenute nella pre-
sente legge ».

1.3 VENANZETTI, CIFARELLI

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il cittadino che per motivi di coscienza
ripudia la guerra e l'uso di ogni arma, anche
a fini difensivi, ha il diritto di essere esone-
rato dal servizio militare e il dovere di pre-
stare un servizio civile sostitutivo in con-
formità alle disposizioni contenute nei suc-
cessivi articoli ».

1. 5 ~

ANTONICELLI, OSSICINI, GALANTE

GARRONE, ROMAGNOLI CARETTONI

Tullia, BRANCA, PARRI, CORRAO,

BONAZZI

Al primo comma, all'inizio, sostituire le 2.2
parole: « I giovani obbligati alla leva» con
le altre: « Gli obbligati alla leva ».

1.7 ROSA, BURTULO, MARCORA, RIPA-

MONTI, BONALDI, DE VITO, DE

ZAN, GENOVESE, SPAGNOLLI

Sostituire il secondo comma, con il se-
guente:

« I motivi di coscienza addotti debbono es-
sere attinenti ad una concezione generale del-
la vita basata su profondi convinci menti re-
ligiosi o filosofici o morali professati dal
soggetto )}.

1.6 ROSA, BURTULO, RIPAMONTI, DE 3. 5

VITO, RIccI, GIRAUDO, BARRA,

TREU, FRACASSI, PECORARO,

SPAGNOLLI

Al secondo comma, sostituire le parole:
« di cui sia stata fatta in precedenza mani-
festa professione» con le altre: « di cui sia
stata fatta manifesta professione mediante
un comportamento costante ed inequivoco ».

1. 1 NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Ma-
rio, TANUCCI NANNINI, ENDRICH

Al terzo comma dell'articolo 1, sostituire
le parole: « titolari di porto d'armi », con
le altre: « titolari di porto delle armi indi-
cate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30
del testo unico della legge di pubblica sicu-
rezza ».

1.8 IL GOVERNO

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: « o abbiano avuto occasione,
per qualsiasi motivo, di far uso di armi pro-
prie o imprqprie o abbiano comunque dato
prova di una personalità aggressiva incom-
patibile con le esigenze etiche rappresen-
tate ».

1. 2 NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Ma-
rio, TANUCCI NANNINI, ENDRICH

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

ARNONE, SIGNORI, GATTO Vincenzo,

CIPELLINI, GROSSI, FERRALASCO,

BERMANI, STIRATI

Al primo comma, sopprimere, in fine, le
seguenti parole: « o alla quale sono stati
rinviati ».

2. 1 NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Ma-

rio, TANUCCI NANNINI, ENDRICH

Art.3.

Sopprimere l'articolo.

ARNONE, SIGNORI, GATTO Vincenzo,

CIPELLINI, GROSSI, FERRALASCO,

BERMANI, STIRATI

Sopprimere l'articolo.

3.4 VENANZETTI, CIFARELLI

Sostituire l'articolo con il seguente;

« Per l'esame delle istanze è costituita pres-
so il Distretto militare una Commissione di-
strettuale per la obiezione di coscienza, com-
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posta da un Magistrato, che la presiedc, no-
minato dal Presidente della Corte d'appello
nel cui territorio ha sede il Distretto e da tre
Docenti universitari, dei quali uno designato
dalla minoranza, nominati dal Consiglio
regionale nel çui territorio ricade la totalità
o la maggior parte del territorio di compe-
tenza del Distretto.

La Commissione, cui gli organi di leva de-
vono trasmettere le istanze ricevute, pro-
cede a tutti gli accertamenti necessari in or-
dine alla fondatezza e sincerità dei motivi
addotti dal richiedente, e delibera, dopo aver
sentito il richiedente che esporrà le proprie
ragioni; per eventuali chiarimenti, che la
Commissione ritenesse necessari, il richie-
dente potrà farsi assistere da un esperto di
sua fiducia.

La presentazione alle armi è sospesa fino a
quando la Commissione non si sia pronuncia-
ta sulla domanda.

La Commissione decide entro sei mesi
della presentazione della domanda.

La mancata comparizione del richiedente,
senza giustificato motivo, equivale, ad ogni
efFetto di legge, a rinuncia della domanda.

La Commissione dura in carica tre anni e
i suoi componenti possono essere confermati.

3. 1 PlRASTU, BRUNI, PELUSO, SGHERRI,

PECCHIOLI, ALBARELLO, SPECCHIO

Sopprimere il secondo comma.

3..2 NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Ma-
rio, TANUCCI NANNINI, ENDRICH

Sopprimere il terzo comma.

3.3 NENCION[, BACCHI, TEDESCHI Ma-

Iiio, TANUCCI NANNINI, ENDRICH

Art.4.

ln via conseguenziale all'emendamento 3.1,
sopprimere l'articolo.

4. 1 BRUNI, PECCHIOLI, PELUSO, ALBAREL-
LO, PlRASTU, SPECCHIO, SGHERRI

Sopprimere l'articolo.

4.3 VENANZETTI

Sopprimere l'articolo.

4.4 ARNONE, SIGNORI, GATTO Vincenzo,

CIPELLINI, GROSSI, FERRALASCO,

BERMANI, STIRATI

All'emendamento 4.5, alla prima riga, sop-
primere le seguenti parole: {{ e valuta ».

4.5/1 VENANZETTI, ARNONE, CIPELLINI,

BERMANI, FERRALASCO, CATELLA-

NI, TORTORA, VIVIANI

Sostituire il terzo comma con il seguente:
{{ La Commissione raccoglie e valuta tutti

gli elementi utili ad accertare la validità dei
motivi addotti dal richiedente ».

4.5 ROSA, BURTULO, RIPAMONTI, DE

VITO, RICCI, GlRAUDO, BARRA,

TREU, FRACASSI, PECORARO,

SPAGNOLLI

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: {{ al quale, in ogni caso, fa
carico di fornire le prove del richiesto com-
portamento costante ed inequivoco ».

4.2 NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Ma-

rio, TANUCCI NANNINI, ENDRICH

Sopprimere il quarto comma.

4.6 ROSA, BURTULO, RIPAMONTI, DE

VITO, RICCI, GlRAUDO, BARRA,

TREU, FRACASSI, PECORARO,

SPAGNOLLI

Al quinto comma, aggiungere, m fine, le
seguenti parole: {{ non più di una volta ».

4. 7 IL GOVERNO

Art. S.

Sostituire l'articolo con il seguente:
{{ I giovani, per i quali sia stato pronuncia-

to il riconoscimento di cui sopra, preste-
ranno il servizio militare per un periodo dop-
pio di quello stabilito per il servizio di leva
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cui sarebbero~ tenuti, in unità e reparti, esclu-
si gli uffici, adibiti a compiti per il cui as-
solvimento non è previsto l'uso delle armi.
Secondo le necessità, potranno essere anche
assegnati a servizi civili, non esclusi quelli
comportanti attività pericolose e sempre
escluse attività di ufficio, direttamente col-
legati con esigenze militari ».

5.2 NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Ma-
rio, TANUCCI NANNINI, ENDRICH

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I giovani ammessi ai benefici dell:::tpre-
sente legge devono essere destinati ad un ser-
vizio civile sostitutivo per un tempo superio~
re di 6 mesi alla durata del servizio di leva.

Il servizio civile sostitutivo è scelto d'inte-
sa dal Ministero del lavoro e dalla Regione
cui appartiene il Comune di residenza del gio-
vane ammesso ai benefici della presente
legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato
ad emanare le norme regolamentari relative
all'attuazione della presente legge ».

5.1 PECCHIOLI, PlRASTU, BRUNI, PEU;SO,

SGHERRI, SPECCHIO, ALBARELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Coloro che abbiano presentato domanda
ai sensi dell'articolo 2, sono assegnati al Cor-
po nazionale del servizio civile costituito
presso il Ministero dell'interno e operante
sotto il controllo di un Comitato intermini~
steriale del servizio civile che dovrà anche
indicare e coordinare ,le zone e i mezzi finan-
ziari di intervento.

Il Comitato interministeriale del servizio
civile è presieduto dal Ministro dell'intemo
e di esso fanno parte i Ministri del lavoro e
della pr,evidenza sociale, dei lavori pubblici,
della sanità, dell'agricoltura e foreste, della
difesa, della pubblica istruzione e del te-
soro.

La durata del servizio civile è stabilita
in un tempo superiore di otto mesi alla du-
rata del servizio di leva cui sarebbero tenuti
i giovani ammessi ai benefici della presente
legge.

Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un provvedi-
mento avente valore di legge ordinaria per
organizzare il Corpo nazionale del servizio
civile secondo i criteri di cui alla presente
legge, sentita una Commissione composta di
sedici parlamentari designati dai Presidenti
del Senato e della Camera dei deputati.

Nell'attesa dell'istituzione del Corpo na~
zionale del Servizio civile, il Ministero deL
l'interno distacca gli obiettori presso enti, or-
ganizzazioni o corpi di assistenza, di istruzio-
ne e di protezione civile, previa stipulazione,
ove occorra, di speciali convenzioni con gli
enti, organizzazioni o corpi presso i quali av-
viene il distacco ».

5.3 VENANZETTI, CIFARELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I cittadini esonerati dal servizio militare
come obiettori di coscienza sono tenuti alla
prestazione di un servizio civile per la du-
rata di almeno due anni continuativi.

In attesa dell'istituzione del servizio civile
nazionale, il servizio di cui al comma prece~
dente sarà prestato presso organismi ed en-
ti dipendenti o sotto la vigilanza del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale,
dell'interno, della sanità, dei lavori pubblici,
di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle
foreste.

Il servizio civile non potrà comportare
l'obbligo di portare armi e non potrà essere
utilizzato ai fini di lucro, per la sostituzione
di lavoratori che esercitino il diritto di scio~
pero o per attività che abbiano relazione con

la preparazione bellica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, ricevuta dall'autorità militare com-
petente la copia della dichiarazione di cui
all'articolo 1, provvede alla destinazione del-
l'obiettore di coscienza presso uno degli or-
ganismi od enti di cui al secondo comma ».

5.4 ARNONE, SIGNORI, GATTO Vincenzo,

CIPELLINI, GROSSI, FERRALASCO,

BERMANI, STIRATI
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Al terzo comma, sostituire le parole: «di

istruzione e di protezione civile}} con le al~

tre: «istruzione, protezione civile e di tutela

e incremento del patrimonio forestale }).

5. 5 ÀNTONICELLI, OSSICINI, GALANTE
GARRONE, ROMAGNOLI CARETTONI

Tullia, BRANCA, PARRI, CORRAO,

BONAZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

({ L'opera prestata nel servizio civile dagli
obiettori di coscienza non potrà consistere
in attività che abbiano relazione con la pre~
parazione bellica; non potrà essere utilizzata
al fine di lucro personale; non sarà sostitu~
ti\ia di quella disponibile secondo gli elenchi
apprestati presso gli uffici regionali e pro~
vlllciali del lavoro e della massima occupa~
done, e nemmeno di quella di lavoratori che
stiano esercitando il diritto di sciopero}).

5. 6 ANTONICELLI, OSSICINI, GALANTE
GARRONE, ROMAGNOLI CARETTONI

Tullia, BRANCA, PARRI, CORRAO,.

BONAZZI

A R N O N E. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R N O N E. Sia la relazione scritta
che il mio intervento di ieri sera chiarisco-
no le ragioni per le quali abbiamo presen-
tato l'emendamento 1. 4. Si tratta di far sì
che il giovane, che dichiari di essere con-
trario in ogni circostanza all'uso personale
delle armi, possa automaticamente essere
esonerato dal servizio militare e possa fare
un servizio civile sostitutivo secondo le nor~
me che seguono.

Sono chiari i motivi per cui proponiamo
la soppressione dell'articolo 2, dell'articolo
3 e dell'articolo 4, motivi che riflettono l'im~
postazione del nostro disegno di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.4,
esso esprime il logico sviluppo di questa
impostazione e della nostra volontà politica.

P RES I D E N T E. Debbo avvertire
~ ne tengano conto i colleghi per quando

passeremo al voto che l'emendamento
1. 4, testè illustrato dal senatore Arnone, ben-
chè formalmente sostitutivo del solo arti-
colo 1 del disegno di legge n. 317, regola in
effetti anche le materie disciplinate dagli ar~
ticoli 2, 3, 4 e 8 dello stesso disegno di
legge n. 317.

Conseguentemente l'approvazione even~
tuale di detto emendamento 1. 4 preclude~
rebbe anche i successivi articoli 2, 3 e 4 ed
i commi secondo e terzo dell'articolo 8 del
disegno di legge. Per contro l'eventuale reie-
zione dello stesso emendamento 1. 4 non sa-
rà ritenuta preclusiva ~ ai fini di un ordi-
nato svolgimento della discussione ~ degH
altri emendamenti presentati agli articoli
2, 3, 4 e 8.

V E N A N Z E T T I. Domando di par~
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, è evidente che il dibatti-
to che si è svolto nella Commissione difesa
e che è stato ripreso qui con le relazioni
presentate a nome della maggioranza e a
nome della minoranza, riguarda soprattutto
i primi quattro articoli del disegno di legge
che attengono ai princìpi relativi alla defi-
nizione dell'obiezione di coscienza, al fatto
se tali princìpi debbano, e come, essere rico-
nosciuti per quanto riguarda i richiedenti
e l'autorità che può concedere l'esenzione
dal servizio militare.

Il nostro emendamento 1. 3, sostitutivo dei
primi due commi dell'articolo 1 del disegno
di legge, mira essenzialmente, sul piano del
principio e sul piano pratico, a definire la
obiezione di coscienza in un modo più chia-
ro e soprattutto più liberale. L'articolo 1
del testo in discussione dice che i motivi
di coscienza debbono essere attinenti ad una
concezione generale della vita basata su pro-
fondi convincimenti religiosi, filosofici o
morali del soggetto. A questo paragrafo del,
l'articolo 1 è stato presentato un emenda-
mento con il quale viene soppressa la dizione
che la manifestazione di questo convinci-
mento debba essere stata fatta in preceden~
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za; e prendo atto di questa modifica che con~
ferma una certa impostazione che già avevo
avuto modo di esprimere in sede di Commis~
~ione difesa. Ma la dizione non soddisfa
ugualmente poichè l'obiezione di coscienza
nel suo principio fondamentale è soprattut~
to un ripudio della guerra anche difensiva,
oltre che dell'uso personale delle armi. Ec~
co perchè abbiamo ritenuto di presentare
una formulazione più chiara e soprattutto
più ampia.

Ma da parte nostra è stato fatto anche
~ ed è questo l'aspetto politico che vorrei

sottolineare ~ una sforzo di conciliazione.

Voi sapete che esistono delle proposte di
legge alla Camera dei deputati e anche qui

al Senato nelle quali si prevede che l'obie~
zione di coscienza venga riconosciuta non
soltanto al momento della chiamata alle ar~
mi per il servizio di leva, ma in qualunque
momento della vita del cittadino che sia
sottoposto ancora agli obblighi militari. Noi
~appiamo che la nostra formulazione è an-
cora insoddisfacente dal punto di vista del~
l'obiezione di coscienza intesa nel suo più
ampio significato poichè parliamo del giova-
ne soggetto agli obblighi di leva. Ma sappia~
ma anche che certe conquiste civili si rag~
giungono a poco a poco e con molte difficoltà
perchè la via della libertà e delle conquiste
civili è sempre irta di ostacoli. Pertanto, in
uno sforzo di avvicinamento, abbiamo man~
tenuto questa dizione che limita la manife~
stazione dell' obiezione di coscienza solo al
momento della chiamata relativa agli obbli~
ghi di leva. Ma allora, se così è, come possia-
mo dire che un giovane a 18 anni deve poter
esprimere una concezione generale della vita
basata su profondi convincimenti morali o
filosofici, quando è in maturazione, quando
dal punto di vista della coscienza si avver~
tono certi princìpi ma ancora non si riesco~
no evidentemente ad esprimere in modo com~
piuto e soprattutto in un sistema, come la-
scia intendere la formulazione del secondo
comma dell'articolo 1 (concezione generale
della vita basata... eccetera)?

Quanto agli emendamenti all'articolo 3 e
all'articolo 4, che tendono a sopprimere que~
sU articoli, la ragione della nostra proposta

D1SCUSSIOIlZ, f. 237.

,
sta nel fatto che tali articoli sono strettamen-
te collegati al problema della commissione. E
qui è il punto fondamentale di questa legge,
perchè è veramente strana la contraddizione
che vi è a questo proposito; e, rispetto al di~
battito che è stato svolto in Commissione di-
fesa, meraviglia anche la posizione espressa
dal Gruppo comunista che prevede una com-
missione di tipo diverso, ma comunque sem-
pre una commissione che deve indagare sulla
fondatezza e sulla sincerità dell'opinione
espressa.

È stato da molti sottolineato che si può
vedere in questa commissione ~ secondo
una bellissima espressione del senatore An-

tonicelli ~ un tribunale delle coscienze. Il
fatto è che: in questo nostro Paese prevale
sempre il concetto della repressione: cioè se
una spinta di contestazione o di obiezione
si manifesta si pensa prima a reprimere
che non ad esaminare i motivi di questa
contestazione per rimuoverne le cause e re~
stituire iiducia e consenso.

Con la commissione i casi sono due: o gli
obiettori saranno pochi, e allora perchè in-
frangere un principio morale che impone di
non indagare nelle coscienze? O saranno
molti, e allora come faranno le commis~
sioni a limitare il fenomeno se non appunto
reprimendo? E come può, sul piano pratico,
oltre che sul piano del principio, una com-
missione, specie in Italia, costituire remora
per coloro ~ come è stato via via accennato'

da qualche collega ieri negli interventi ~ che
non avessero intenzioni sincere ma volesse-
ro utilizzare la legge solamente per sfuggire
agli obblighi che derivano al cittadino?

In questo nostro Paese, pieno di commis~
sioni, di comitati, di concorsi, in cui tutti
tentano, ci vuole molto a precostituire le
prove, ci vuole molto a preparare 1'esame
presso una commissione? C'è un emendamen~
to che è stato presentato ieri sera, in parte
accogliendo certe nostre preoccupazioni, che
tende ad instaurare il principio che la com-
missione non chiamerà più l'obiettore di co~
scienza, ma esaminerà, raccoglierà e valute-
rà ~- e questo è l'aspetto che interessa ~

tutti gli elementi utili ad accertare la validi-
tà dei motivi addotti dal richiedente.
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Come può avvenire questo? Per certi aspet-
ti la nuova formulazione è migliore, perchè
sembra dare quanto meno soddisfazione al
richiedente togliendo quello che io avevo de-
finito in Commissione difesa l'aspetto clas-
sista della commissione (per cui colui che
abbia avuto la possibilità di studiare, colui
che sia in possesso di una dialettica mag-
giore sarebbe in grado di superare meglio
l'esame, di dimostrare le sue intenzioni, e
sarebbe favorito nei confronti di colui che
questa dialettica e questa preparazione di
base non avesse) ed elimina alcuni degli
aspetti inquisitori. Ma se fosse aocettata la
commissione (rispetto alla quale siamo con-
trari perchè qui, è vero, è stato ricordato
anche il deliberato del Consiglio d'Europa,
però, come sempre accade in queste cose,
ciascuno cerca di utilizzare questi delibe-
rati o queste dichiarazioni prendendone so-
lo la parte che fa più comodo e non pren-
dendone l'insieme, pel'chè allora questa può
es:sere una logica), noi dovremmo stabilire
quanto propone il Consiglio d'Europa, do-
vremmo cioè stabilire che l'obiezione di co-
scienza ~ come è stato ricordato ieri ~

deve essere un diritto soggettivo (questa è

l'affermazione principale contenuta nel no-
stro emendamento all'articolo 1) e dovrem-
mo dire anche che quando la decisione re-
lativa al riconoscimento del diritto alla
obiezione di coscienza è presa in prima istan-
za da una autorità amministrativa, l'organi-
smo di decisione competente in materia de-
ve essere separato dall'autorità militare e la
sua composizione deve garantire un massi-
mo di indipendenza e di imparzialità; quan-
do la decisione reIativa al riconoscimento
del diritto all'obiezione di coscienza è presa
in prima istanza dall'autorità amministra-
tiva, questa decisione deve essere control-
lata almeno da un'autorità amministrativa
supplementare, istituita anch'essa nel rispet-
to del principio precedentemente esposto.

Inoltre, almeno un organo giudiziario in-
dipendente deve poter esercitare un diritto
di controllo e deve essere data la possibilità
di essere assistiti da un àvvocato e di indi-
care dei testimoni. Ma tutto questo non
c'è nell'articolo 4 del disegno di legge e nel-

J'emendamento successivamente presentato
allo stesso articolo.

Come si svolgerà in pratica ~ questo è il
punto nodale della discussione che oggi af-
frontiamo ~ l'azione di questa commissio-
ne? Che cosa accerterà?

Anche l'emendamento presentato da par-
te comunista, sul quale ci soffermeremo in
sede di dichiarazione di voto, ci lascia per-
plessi. Lascia un potere discrezionale. E mi
meraviglia il fatto che i colleghi comunisti
abbiano svolto giorni fa un'interrogazione
relativa alla schedatura dei militari e nello
stesso tempo lascino la possibilità di una
schedatura; perchè questi accertamenti da
chi saranno effettuati se non dalle autorità
del nostro Paese, dai carabinieri, o magari
dai parroci, come è stato detto ieri (ma forse
questo non è il momento di dire delle bat-
tute)? Evidentemente questi organi, nel mo-
mento in oui indagano sulla vahdità della
obiezione di coscienza, compiono una inda-
gine che non può non essere di carattere po-
litico.

La commissione è estremamente perico-
losa anche da un punto di vista politico. E
vorrei richiamare su questo punto l'atten-
zione dei colleghi della Democrazia cristiana,
dei colleghi socialdemocratici e anche dei li-
berali, nel momento in cui vogliamo difen-
dere le istituzioni e soprattutto vogliamo
che i giovani amino le isrmtuzioni repubbli-
cane.

La commissione costituirà un'occasione
continua di contestazione da parte degli
obiettori di coscienza che non vorranno sot-
toporsi al giudizio della commissione stessa.
Le caJ1ceri continueranno ad ospitare gli
obiettori di coscienza e l'istituzione di que-
sta commissione sarà un'occasione di conte-
stazione anche da parte delle forze extra
parlamentari perchè, se alcune forze voglio-
no mettere in crisi le istituzioni, non ci vuoI
molto a far presentare 50.000 domande,
a fare propaganda nelle università, nelle
scuole.

Ma allora ~ si potrebbe osservare ~

quali garanzie abbiamo di poter discernere
il sincero obiettore di coscienza da chi tale
non è? Ecco, dicevo prima che in ogni mo-
mento, ad ogni angolo della strada, quando
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si va ad innovare qualcosa, spuntano fuori
sempre delle preoccupazioni di «salti nel
buio ». Se non siamo noi per primi a credere
nelle nostre istituzioni e nella sincerità di
comportamento del popolo italiano come
potremo progredire nella democrazia? Con-
tinuamente emerge il desiderio della repres-
sione, della discriminazione. Ecco perchè
avevamo suggerito un'altra strada; rendia-
mo più severe, se volete, le limitazioni obiet-
tive, in modo da giudicare in base a precise
disposizioni di legge. Per questo abbiamo vo-
tato l'ordine del giorno e abbiamo presenta-
to degli emendamenti affinchè sia immedia-
tamente creato un servizio civile.

E nel nostro emendamento è previsto an-
che ~ e vengo all'illustrazione dell'emenda-
mento all'articolo 5 ~ l'istituzione di un ser-
vizio civile effettivo e serio. Vogliamo infatti
riaffermare il principio che, nel momento in
cui riconosciamo questo diritto soggettivo
del cittadino, nello stesso tempo non voglia-
mo che venga meno il dovere verso la co-
munità, alla quale tutti i cittadini sono te-
nuti a rispondere. Esiste un dovere verso la
collettività, al quale gli obiettori di coscienza
non intendono sottrarsi. E questo dovere si
esplica appunto in un servizio civile che non
deve: essere all'acqua di rose, che non deve
consentire scappatoie: deve essere un servi-
zio civile capace di esplicare tutta la sua va-
hdità al servizio della collettività.

Prevediamo anche: una durata superare
del servizio civile rispetto a quello militare,
ma non per un fatto punitivo, bensì ai fini di
un'effettiva equivalenza dei due servizi. Non
vi è dubbio, infatti, che il servizio militare
può essere per lo meno in certi tipi di adde-
stramento più pericoloso e più inte:nso ri-
spetto al servizio civile. Quindi l'obiettore
di coscienza accetta non come fatto punitivo,
ma volontariamente, di essere disponibile
per la collettività per un periodo superiore
a quello che comporterebbe il 'servizio mi-
litare.

E mi avvio alla condusione, signor Presi-
dente. . .

P RES I D E N T E. Faccio presente a
tutti i presentatori di emendamenti che dab-.
biamo concludere il dibattito nella matti-
nata.

V E N A N Z E T T I . D'altra parte, signor
Presidente, questi sono i punti essenziali del
disegno di legge che tendono a chiarire una
posizione che ~ soprattutto per il fatto che
ci differenziamo per certi aspetti da altri par-
titi ~ tenevo a sottolineare. Non abbiamo la
preoccupazione che con un servizio civile
bene organizzato e serio ci sia la possibilità
di scappatoie. Non bisogna inoltre sottovalu-
tare un altro aspetto e cioè che l'obiettore
di coscienza sa che,comunque, rischia poichè
nello stato attuale di maturazione della so-
cietà italiana l'obiettore di coscienza sarà
sempre « segnato a dito» rispetto alla situa-
zione generale. L'obiettore di coscienza sa
che facendo questa dichiarazione avrà mol-
te difficoltà per il suo inserimento nel lavoro
e nella vita civile. Ed è questa consapevolez-
za delle difficoltà che dovrà affrontare: nel
prosieguo della sua vita civile e sociale ohe
lo nobilita.

Questi sono i motivi della presentazione
di questi emendamenti e ci riserviamo, nel
corso dell'ulteriore svolgimento del dibatti-
to, di comportarci di conseguenza nella vota-
zione. Grazie.

A N T O N I C E L L l . Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

A 1'';[T O N I C E L L I . Prendo la paro-
la per illustrare i primi emendamenti da
me presentati. La dizione che propon-
go per il primo comma dell'articolo 1 ~ e

mi riprometto di illustrarne brevemente le
ragioni fondamentali durante la dichiarazio-
ne di voto su questo articolo ~ ha queste

principali variazioni: sarebbe, a mio avviso,
opportuno che si parlasse di cittadino e non
solamente di giovane soggetto agli obblighi
di leva.

Ritengo infatti che l'obiezione possa esse-
re dichiarata in ogni momento della chiamata
alle armi, perchè il caso di coscienza può
essere originato da traumi di vario genere.
L'uso del termine « cittadino» ha, secondo
me, anche un'altra importanza in questo di-
segno di legge: sottolinea 11carattere penna~
nente di cittadino, con i suoi diritti e dove~
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ri, che un uomo ha anche di fronte al ser-
viz,io militare.

JDi primaria rilevanza è poi ,ohe sia in-
dicato nella legge il motivo di coscienza.
Ne parlano 1'enunciazione del ConsigiÌio
d'Europa, il disegno di legge n. 317e l'emen-
damento repubblicano. Purtroppo non c'è in
quello socialista che dice genericamente: {{ in
ogni circostanza ». Ma a me pare che la cir-
costanza importante sia proprio i,l motivo di
coscienza che ispira il ripudio della guerra
e luso delle al1mi. Il ripudio della guerra è la
ragione preminente dell'obiezione; dkhia-
randola nel disegno di legge, come io pro-
pongo, si stabilisce un rapporto diretto con
l'articolo 11 della Costituzione. La dizio-
ne: « in ogni circostanza» è troppo generica
ed ha un carattere quasi empirico e scarsa-
mente ideale; il ripudio della guerra invece
è un'affermazione ideologica di alto valore.
Suggerisco poi l'espressione: «l'uso di ogni
arma}) in luogo di: «l'uso deLle armi ». Que-

sto perchè il canone delle armi può sempre
mutare. Sarebbe anzi preferibile la dizione:
« di ogni e qualsiasi arma », perchè ci sono
al'mi proprie e altre che si dicono improprie
e l'elenco può sempre arricchiI'si.

Onorevoli colleghi, penso che chi ripudia
la guerra la ripudi non solo come fatto e
stato d'animo personali, ma come fatto e
stato d'animo colletlivi, come espressione di
coscienza collettiva. Quindi l'espressione:
« arma 'peI'sonale » mi sembra una limitazio-
ne non accettabile, mentre il ripudio dell'uso
di ogni arma insieme al ripudio della guerra
è U:J. atto collettivo intimo allo spirito della
colllettività. Quello che infine mi sembra im-
portante è di aver messo insieme, coordinata-
mente, un diritto e un dovere. Da una parte
il diritto di poter esprimere la propria obie-
zione di coscienza conquistando automatica-
mente il diritto di poter essere esonerati,
giacchè nessuna commissione potrà svolgere
con qualche fondamento di certezza un'inda-
gine sUilla coscienza. Dall'altra il cOI'rispetti-
va di un dovere, e perciò mi pare che sia
più fondatamente morale e più seria la dizio-
ne: ({ il diritto di essere esonerato dal servi-
zio militare e il dovere di prestare un servi-
zio civile sostitutivo )}.

Passando al terzo comma dell'articolo 5
propongo un emendamento alla dizione: ({ di

istruzione e di protezione civile}) tendente a
sostituirla con la seguente: {{ istruzione, pro-
tezione civile e di tutela e incremento del pa-
trimonio forestale ». Per quanto riguarda la
tutela noi intendiamo tutela non armata,
com'è ovvio, e, per quanto riguarda l'incre-
mento intendiamo tutto ciò che può eS6ere
fatto per arriochire il patrimonio demaniale
e in partkolare quello forestale (scavi, scassi,
piantagioni, eccetera).

Sempre all'articolo 5, al sesto comma, pro-

poniamo di aggiungere un altro comma per
affermare che l'opera prestata nel servizio
civile dagli obiettori di coscienza non potrà
consistere in attività che abbiano relazione
con Ja preparazione bellica. L'emendamento
proposto dai senatori socialisti propone che
tali attività non comportino l'obbligo di por-
tare Ie armi. Questo mi pare superfluo per-
chè tutta la legge è contro l'uso delle armi
ed è chiaro quindi che anche nel servizio ci-
vile non deve essere imposto l'uso delle armi.
Quello. che è importante è anche che queste
attività non possano essere utilizzate al fine
di lucro personale. In emendamenti di altri
si parla di proibizione di lucro, ma io ho
aggiunto l'aggettivo {{ personale », perchè ci
possono essere benissimo delle attività col-
lettive a fini o cOonrisultati di ~ucro: quello

che è da impedire è il lucro personale.

Altra cosa importante ~ che preoccupava
in particolare i colleghi cOomunisti ~ è il fat-
to che, dovendo gli obiettori essere adibiti a
oocupazioni manuali, magari avrebbero po-
tuto portare via il posto in fabbrica ad ope-
rai in un momento di diffidle occupazione.
Pe.I1ciò, senatore Rosa, cerchi di considerare
questo punto: ho inteso far chiarire dalla
legge che il servizio civile non sarà sostitu-
tivo di que1l'opera disponibile secondo gli
elenchi apprestati presso gli uffici provin-
ciali e regionali del lavoro e della massima
occupazione. Così viene eliminata la preoc-
cupazione che possa essere tolto lavoro ad

altri.

Infine vogliamo evitare che questo servizio
possa assumere un carattere odioso e propo-
niamo sia ohiarito che gli obiettori di co-
scienza non. possono nemmeno sostituirie i
lavoratori che stiano esercitando il diritto di
sciopero.
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BUR T U L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

BUR T U L O. Signor Presidente, ono~
revali colleghi, dalle relazioni presentate e
dalla stessa risposta del Ministro appare
chiaro che questa legge è frutto di un ono~
revole compromesso, come appunto ebbe a
dire ieri sera 1'onorevole Ministro, sdramma~
tizzando un po' la discussione. Evidentemen~
te ci troviamo infatti di fronte ad una alter~
nativa tra il mantenimento della obbligato~
rietà del servizio militare sancita dalla Costi~
tuzione e il riconoscimento di quei casi di
particolare gravità della coscienza indivi~
duale che ripudia qualsiasi forma di violen~
za. Pertanto il Governo e la maggioranza han~
no fatto ogni sforzo per rispettare la indivi~
dualità, evitando però di scivolare in un'af~
fermazione in contrasto con l'obbligatorietà

del servizio militare. È per questo che sono
stati anche presentati ulteriori emendamen~
ti al testo precedentemente approvato.

Vi è anzitutto l'emendamento 1. 7, il quale
tende a sostituire le parole: «I giovani ob~
bligati alla leva» con le altre: «Gli obbliga~
ti alla leva ». Questa modifica è stata sugge~
rita anche da ragioni t,ecniche; avviene infat~
ti che alla leva possano essere chiamati an~
che coloro che non sono più giovani, per cui
il termine sostantivato, anche se meno ele~
gante, ci è sembrato più generale.

L'emendamento 1. 6 recita: «I motivi di
coscienza addotti debbono essere attinenti
ad una concezione gener3ile della vita basata
su profondi convincimenti religiosi o ifilo~
sofici o morali professati dal soggetto ».

Si è compreso bene che quella manifesta
professione a 18 anni di età poteva essere,
qualche volta, un richieder troppo, poteva
essere, sotto un certo aspetto, perico~osa per~
chè poteva costituire un invito a qualcuno a
precostituirsi delle prove con atteggiamenti
particolari. Ma l'emendamento ha un signi~
ficato: quello di rendere possibile un accer-
tamento più sull'atteggiamento che su espres~
sioni o prove manifeste di professione di
adesione all'obiezione di coscienza.

È importante, mi pare, l'emendamento
all'articolo 4 in quanto si è voluto, eIiminan~

do l'obbligo dell'interrogatorio, togliere un
carattere inquisitivo. La Commissione resta
come un necessario filtro, come uno sforzo
di accertamento perchè se mancasse questo
sforzo saremmo nella libertà di scelta indi~
viduale tra l'uno e l'altro servizio; e certa~
mente contravverremmo ad 'Lln preciso det~
tato dell'articolo 52 della Costituzione se am~
mettessimo tale libertà di scelta.

Però, il fatto che la Commissione non sia
obbligata ad interrogare, non toglie che pos-
sa essere riconosciuto il diritto di essere sen~
tito, su sua richiesta, a colui che chiede di
essere ammesso a beneficiare delle disposi-
zioni detla presente legge e che nello stesso
tempo si possa arrivare ad un accertamento
complessivo sulla 'personalità o meglio sugli
atteggiamenti, sugli atti che non devono es~
sere in 'palese contrasto con qu~lle che sono
le esigenze etiche rappresentate, dando un ca~
rattere così di maggiore obiettività al giu~
dizio.

Questi sono gli sforzi che noi pensiamo
possibili per portare il giudizio della Com~
missione più sui fatti e meno sulle inten-
zioni. Ci rendiamo conto sempre che il giu~
dizio dell'interiore coscienza è ben difficile.
Ma d'altra parte un giudizio viene espresso
in tante sedi; e anohe nel campo penale quan~
do si giudica del dolo indubbiamente mol~
te volte si entra nel campo della intenzio-
nalità; e uno sforzo 'Per un giudizio il più
sereno, il più obiettivo possibile è necessa~
ria e lo riteniamo indispensabile, pur procu~
rando di venire incontro nel renderlo il me~
no inquisitorio possibile Ci, ripeto, il più
obiettivo possibile poichè in definitliva si
tratta sempre di restare nel campo dell'uma~
na approssimazione.

N E N C ION I . Domando di parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C IO N I . Illustre Presidente,
onorevoli senatori, voglio innanzi tutto pre~
cisare che, a norma dell'articolo 81, n. 3, del
Regolamento, tutti i presentatori di emenda~
menti hanno diritto a parlare, più esattamen~
te la parola è limitata ai presenta/tori di
emendamenti.
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Non chiedo di far parlare tutti i presen~
ta,:ori dei singoli emendamenti ma voglio
sottolineare solo questa norma del Regola~
mento perchè io illustrerò gli emendamenti
agli articoli 1, 2, 3 e 4, mentre il senatore
Endrich illustrerà l'emendamento presenta~
to all'articolo 5. Credo non ci sia nulla in
cOl1trario a questa decisione.

P RES I D E N T E . Va bene.

:\1: E N C IO N I . I nostri emendamenti,
e più precisamente la 110Stra presenza nel ten~
tativo di modifica del disegno di legge diret~
to ad introdurre l'obiezione di coscienza co~
me istituto autorizzativo di una astensione
dal servizio militare nelle forze armate e in
modo particolare dal portare armi, ha un va~
lore emblematico di una nostra posizione. La
nostra intenzione non è quella di aderire al
principio, come normalmente si persegue al~
lorquando vengono presentati degli emenda~
menti migliorativi, viene posto in essere il
tentativo di migliorarne gli istituti nella lo~

l'O portata quantit8.tiva, qualitativa o di re~
strlngere la portata delle norme contenute
nel provvedimento preso in esame. Il nostro
scopo è quello di tentare di portare un con~
tributo non tanto all'istituto quanto aHa li~

;

mi1azione dell'istituto stesso, cioè limitarne
i danni, le conseguenze comunque negative,
via [atrici delle nonne costituzionali e del
costume e quelle di carattere etico e sociale.

Pertanto voteremo contro tutti gli emenda~
menti e ~ lo dirà nella sua dichiarazione di
voto il collega Bacchi ~ contro il disegno

di legge nel suo complesso.
Ho fatto questa premessa che può sem~

brare inutile per far presente il nostro voto
contrario a tutti gli emendamenti che sono
sta1i presentati. Il Governo e il relatore non
hanno molta fantasia nella presentazione di
emendamenti: dico questo non per fare una
critica all'intelligenza del rappresentante del
Governo e de1l'illustre nostro relatore, ma
se esaminiamo gli emendamenti, ci convin~
ciamo del fatto che o sono inutili o sono dan~
nos:. Avviene sempre così, onorevole Presi~
dente, da qualche anno quando gli emenda~
menti sono frutto di trattative, che magari
si proiettano durante tutta la nottata, con

conseguenze, nel caso presente, anche all'ini~
zio di questa seduta.

Immaginate che per l'articolo 1 ~ e que~

sto lo dico per intellpretare il nostro emen~
damento...

P RES I D E N T E . Io però dico che
ancora non è al suo emendamento.

N E N C ION I . Ma io lo dico per inter~
pretare il nostro emendamento e solo sotto
questo profilo, altrimenti avrei chiesto la
parola poi per dichiarazione di voto. Ma non
è possibile non fare questa premessa di ca~
rattere generale e non fare anohe questa os~
servazione.

Quando al terzo comma il Governo ha chie~
sto di sostituire le parole: «titolari di porto
d'armi» con le altre: «titolari di porto delle
armi indicate, rispettivamente, negli artico~
li 28 e 30 del testo unico della Jegge di pub~
blica sicurezza », il Governo 110n si è accor~
to (anzi sarà bene che questo emendamento,
quando sarà stampato, sia pubblicato, per~
chè dimostra che il Governo quando ~ come
in questo caso ~ presenta degli emendamen~
ti 110n legge neanche le leggi cui gli emenda~
menti si riferiscono) che l'articolo 28 si rife~
risce ad armi da guerra per cui non è previ~
sto naturalmente il porto d'armi! Infatti le
armi di cui all'articolo 28 non possono in
nessun modo essere autorizzate con porto
d'armi! Pertanto con l'emendamento si espri~
me una ohiara antinomia, facendo riferimen~
to ad una autorizzazione che non esiste nel~
la realtà.

Onorevole Ministro, che cosa ha inteso di~
re: che può essere concesso il porto d'armi
per le armi da guerra previste dall'articolo
28? O si riferisce soltanto alle divise e non
alle armi? Perchè l'articolo 28, parlando di
armi, si riferisce soltanto alle armi da guerra
o pezzi di armi da guerra. Pertanto, che io
sappia, la legge non prevede mai in nessun
caso il rilascio di porto d'armi per armi da
guerra.

Ecco dunque che questo emendamento del
Governo all'articolo 1 dimostra ~ diciamo

~ la disinvoltura o la leggerezza del Gover~
no, nel momento in cui, dopo nottate insonni,
vuole portare un contributo a questo arti~



SI!rUlto della Repubblica ~ 3091 ~

30 NOVEMBRE 1972

VI Legislatura

65a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

colo 1, che rimane sempre più incomprensi-
bile e pertanto si impongono all'attenzione
i nostri emendamenti, che se non altro por~
tano un chiarimento. Ecco la ragione per cui
ho voluto criticare questo emendamento.

Onorevoli colleghi, abbiamo sentito il se-
natore Venanzetti che ha fatto un lungo
excursus per dimostrare l'esigenza dell'auto~
m3:ticità e per allontanare il giudizio di una
Commissione. Dal suo punto di vista ha per-
fettamente ragione: è logico ohe, fatta una
premessa, se ne debbano trarre delle conse~
guenze e le conseguenze non possono che por~
tare all'automaticità. Infatti che cosa signi-
fica ~ ed eccoci ai nostri emendamenti al~
l'articolo 1 ~ l'obiezione di coscienza? Ci
siamo posti questa domanda che in Commis~
sione ha fOJ1mato oggetto di discussioni sot~
to i profili sociale, filosofico, giuridico, costi~
tuzionale. L'obiezione non rappresenta altro
che il riconoscimento di un cittadino ribelle
alle leggi costituite, un incipiente pericolo
per la nazione che si vuole disciplinare, per-
chè la difesa armata ~ se i singoli casi do-
vessero generalizzarsi ~ verrebbe gravemen-

te menomata o annientata. Credo che questa
sia una considerazione ohe più volte è risuo-
nata in quest'Aula e in quella della Commis~
sione.

Ieri mi sono soffermato a meditare sulle
considerazioni di carattere costituzionale fat-
te dal senatore Arnone. Ma la sua relazione
di minoranza non è stata altro che una dimo-
strazione ddl'assoluta costituzionalità del-
l'articolo 1 e seguenti del disegno di legge
che stiamo esaminando. Senonchè il senatore
Arnone ha dimenticato una piccola cosa: che
non si tratta qui di armonizzare la norma
contenuta nell' articolo 2 con quella conte-
nuta nell'articolo 3 della Costituzione e il
tutto con la norma permissiva dell'articolo
52 della Costituzione stessa che, dopo aver
detto che la difesa della patria è sacro do~
vere del cittadino e che il servizio militare è
obbligatorio, aggiunge: «nei limiti e nei mo-
di stabiliti dalla legge ». Ergo la legge ordi-
naria, introducendosi nella previsione costi~
tuzionale, può annientare, secondo il senato-
re Arnone, il diritto.dovere del cittadino di
portare le armi.

Se così fosse le norme costituzionali mai
avrebbero la possibilità di porre dei princìpi

basilari che non possono in alcun modo es~
sere scalfiti nè regolamentati in modo re-
strittivo dalle norme di carattere ordinario.
I prinCÌpi sono che tutti i cittadini dell'uno
e dell'altro sesso possono accedere agli uffi-
ci pubblici, che la difesa militare è sacro
dovere del cittadino, che il servizio militare
è obbligatorio. Questi sono dei princìpi. Io
ho cercato invano nella fornitissima biblio-
teca di questo ramo del Parlamento un volu~
me importantissimo del Predieri sull'inter-
pretazione di questa norma; mi si dice che
la nostra fornitissima biblioteca non ha que-
sto volume che si trova in tutte le bibliote-
che, anche in quelle circolanti. Però se lo

, avessi trovato, avrei riscontrato il mio pen~
siero con l'autodtà di un costituzionalista
che ha commentato la Costituzione e si è
soffermato in modo particolar,e su questo
punto. La regolamentazione di un diritto che
scaturisce da un principio mai può incidere
sul principio stesso. Altrimenti saremmo ve-
ramente di fronte ad una situazione di in-
comprensione: la legge ordinaria, attraver-
so un procedimento di osmosi, andrebbe a
vanificare la norma costi I:uzionale. Ora, que~
sto non è possibile mai. Vi sono degli argini
che dividono nettamente l'ambito della leg-
ge ordinaria da'lI' ambito della legge costitu-
zionale.

Lei, senatore Arnone, ha parlato anche del-
la battaglia di libertà che avete condotto
per quanto concerne il divorzio. Ebbene, sia-
mo nello stesso contesto. Io potrei anche es~
sere d'accordo su questa battaglia di libertà,
ma .occorre una legge costituzionale che mo-
difichi alcune norme della nostra Costitu-
zione. Era l'impostazione nostra di allora ed
è la stessa impostazione nostra di adesso.

Perchè noi siamo contrari a questo dise~
gno di legge? Siamo contrad perchè vi è un
vuoto legislativo; provveda il Parlamento e
siamo pronti con il nostro consenso ad in-
tervenire. Vi sono 160 persone nelle patrie
galere per un reato che non è previsto nei
suoi termini esatti. Questo è un problema
che non ci interessa, è un problema che in~
teressa la magistratura nella libera interpre-
tazione sistematica delle norme di legge, nel-
la ricostruzione dogmatica di un'ipotesi cri~
minosa che può essere costituita da una pre-
visione precisa e può essere invece costituita



Senato della Repubblica VI Legislatura~ 3092 ~

30 NOVEMBRE 197265a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

da una preVISIone che può lasciare i magi~
strati ,liberi nella loro interpretazione. Pro-
prio per la divisione dei poteri non voglia-
mo entrare nel merito. Ma se c'è un vuoto
legislativo non è attraverso questa legge che
lo si colma perchè rimane sempre una situa-
zione abnorme.

Il Presidente vuole che io venga all'emen-
damento; infatti...

P RES I D E N T E . Vorrei che giun-
gesse aUa conclusione perchè ho il dovere,
secondo il Regolamento, di armonizzare la
discussione con i tempi a nostra disposizio~
ne, Nella seduta mattutina bisogna conclude-
re 1'esame di questo disegno di legge.

;\f E N C IO N I . Signor Presidente, vi è
però la maggiore esigenza di ililustrare gli
em endamenti...

P RES I D E N T E . No, vi è l'esigenza
di armonizzare la discussione, così come sta~
biLlsce l'artioolo 84 del Regolamento.

N E N C ION I . Ma, onorevole Presi-
dente, poichè la discussione è limitata ai pre-
sentatori degli emendamenti, permetta che
gli emendamenti vengano illustrati.

P RES I D E N T E . Sì, ma finora lei,
anzichè illustrare gli emendamenti, ha illu-
strato tutti i prolegomeni alla legge.

N E N C ION I . No, i rprolegomeni al
nostro emendamento; il che è diverso.

P RES I D E N T E . Cioè alla legge.
Ora, questo è un po' troppo perohè l'arti-
colo 81 fa divieto di aprire la discussione
generale. Lei qui di straforo ha riaperto la
discussione generale.

N E N C ION I . La discussione genera-
le non è stata aperta e non :iJntendo aprirla.

P RES I D E N T E. Le ripeto però che
nello svolgimento del presente dibattito ab-
biamo degli orari da rispettare.

N E N C ION I Illustre Presidente, lei
sa come io la obbedisco nelle sue richieste.

P RES I D E N T E . Non mi deve ob~
bedire, mi deve aiutare a fare in modo di
arrivare alla conclusione.

N E N C ION I . Vengo sollecitamente
all'illustrazione dei nostri emendamenti. Con~
cludendo la parte che lei ha definito prole~
gomeni, la nostra opposizione è di fondo è
una opposizione di carattere costituziol1'laile,
una opposizione che ha le sue radici in con~
siderazioni sociali e di difesa nella nostra va-
lutazione di quelli che sono stati chiamati i
corpi separati dello Stato, tra i quali prin-
cipalmente le Forze armate.

Al secondo comma abbiamo proposto di
sostituire le parole: «di cui sia stata fatta
im precedenza manifesta professione }}, con
le altre: {{ di cui sia stata fatta manifesta
professione mediante un comportamento co~
stante ed inequivoco ». Questo perchè, ono~
revoli colleghi, non ci si può abbandonare,
in un caso di questo genere, alI giudizio del-
la Commissione ~ ecco il criterio dell'auto~
maticità che era stato pI'Oposto ~ nè ci si

può abbandonare ad elementi che non siano
obiettivamente rilevabili. Si fa presto a pen-
sare al giudizio della Commissione.

Ricordo quanto è stato scritto; verameit1,te
questa disoussione generale è stata impedita
da un ricorso al disegno di legge approvato
nella passata legislatura. Ma anche nella pas-
sata legislatura, onorevole Presidente, la di-
scussione generale si ridusse a qualche mi~
nuto, nello scorcio di Ulna seduta che lei ben
ricorda. Si tratta invece di un argomento
che avrebbe veramente bisogno di una di~
scussione che aprisse le coscienze di ciascu-
no di noi ne:l1'ambito della propria respon-
sabilità perchè è Ulna questione che si trova
alla base del dovere di tutti i cittadini, un
dovere che la Costituzione sottolinea come
sacro. Non è solo un principio; è un princi-
pio basilare, caratterizzato da un concetto
di sacralità.

Ricordo con moha timidezza, essendo pTe~
sente il senatore Plebe, un pensiero di Ema-
nuele Kant: dormii e sognai che la vita £os-
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se bellezza, mi destai e mi accorsi che la vi~
ta è dovere.

Ora, veramente siamo di fronte a un do~
vere al quale ci si deve quanto meno accosta~
re, al!lontanando tutte le posizioni di privi~
legio e di bellezza.

Perchè insistiamo sull' obiettività? Perchè
Inon è solo un caso di coscienza, è un caso
di esenzione dal servizio militare; una esen~
zione che è in modo specifico prevista per i
chierici, i sacerdoti, Je donne, gli inabili, in
quanto questi esempi costituiscono casi
obiettivamente accertabili, mentre quello di
coscienza sarebbe un caso che sfuggirebbe
ad ogni controllo. Se è impossibile diventare
donna per esimersi dal servizio militare ed
è diffidle votarsi alla castità per evitare la
istruzione e l'impiego delle armi, è possibi,le
in tempo di pace ed è probabile in tempo di
guerra fingere un caso di coscienza per elu~
dere le fatiche ed i rischi che 1'istruzione del
se:lvizio armato comportano.

Ecco l'esigenza di um. criterio obiettivo che
investa un giudizio tanto profondo e tanto
delic9.to. Non si tratta neanche di radiogra~
fare le coscienze, come si è detto e ripetu~
to, si tratta di difendere un diritto costitu~
zionale, un diritto che scaturisce dall'ente
supremo che, se anche si vuole abbattere, è
sempre quell'ente che raccoglie la comunità
naziol1a1le. Sarebbe veramente grave manca~
re di un criterio obiettivo in un momento in
cui vi è la necessità che tutti si offrano, la~
sciando dietro le spalle affetti, lavoro, preoc~
cupazioni, esigenze, idealità, e che affronti~
no il destino per difendere quel sacro suolo
in cui siamo raccolti e viviamo e in cui si
svolge ogni giorno la nostra vita di relazio~
ni. Questo è il criterio obiettivo che si impo~
ne a~la nostra considerazione. Non confon~
diamo idee filosofiche con scelte di carattere
politico e con credenze di carattere religio~
so. Ben diverse sono le cose, ben diverse so~
no le esigenze, ben diversi sono i comporta~
menti e ben diversa è la posizione iln cui de~
ve porsi il legislatore per la tutela di un
bene dhe è veramente il bene comune, supe~
rando anche un concetto meramente catto-.
lico ed estendendo il bene comune ad ogni
patrimonio ideale, materiale, al di fuori di
ideologie, alI eli fuori di credenze o di scelte
politiche contingenti e non.

Ecco la ragione dell'esigenza dell'accogli~
mento dei nostri emendamenti. NOtnmi sof~
fermo sugli altri emendamenti perchè tutti
si richiamano a questo principio limitativo
dell'ampiezza dell'articolo 1 che apre le por~
te ad un provvedimento che noi vorremmo
quanto meno affidato, per le ragioni già det~
te, ad Ulna legge costituzionale. !il senatore
Endrich avrà l'onore di illustrare l'emenda~
mento all'articolo 5. (Applausi dalla estre~
ma destra).

T A N ASS I , Vice Presidente del Con~
siglio e Ministro della difesa. Domando di
parlare.

P RES I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A N ASS I , Vice Presidente del Con~
glio e Ministro della difesa. Gli emendamenti
].8 e 4.7 sono così limitati che non hanno
bisogno di un'illustrazione particolare, data
anche l'urgenza dell'approvazione del prov~
vedimento. L'emendamento 1. 8 alle parole:
({ 8Ii titolari di porto d'armi » sostituisce le
altre: ({ titolari di porto delle armi indicate,
rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del te~
sto unico della legge di pubblica sicurezza ».
Non è però esatto, come è stato affermato,
che gli articoli 28 e 30 del testo Ulnico di pub~
Mica sicurezza si riferiscano ad armi per le
quali non esiste il porto d'armi. Il significa~
to, in sostanza, è che sono esclusi quelli che
hanno le armi da caccia e da diporto.

N E N C ION I . Ma la norma non espri~
me questo, onorevole Ministro, parla di por~
to d'armi per armi da guerra. E Uln assurdo
giuridico.

D'A N G E L O S A N T E . Questo è
ridicolo.

P RES I D E N T E . A questo punto
debbo una precisazione ai rilievi del senatore
Nencioni p.er quanto riguarda la nostra bi~
blioteca.

Senatore Nencioni, lei ieri mi ha scritto
un cortese biglietto lamentando che la bi~
blioteca non possiede di Predieri il «Com~
mento sistematico alla Costituzione italia~
na », Firenze 1950. Nel 1950 è stato pubbli-
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cato un commentario sistematico alla Costi~
tuzione italiana che ha la collaborazione di
Predieri, ma è diretto da Piero Calamandrei
e Alessandro Levi. lin quel volume c'è da
pagina 473 in poi il commento di Alberto
Predieri sulla difesa e le forze armate. Era
quello?

N E N C ION I . Sì.

P RES I D E N T E . Allora esiste in bi~
bLloteca alla schedatura 222, volume secon~
do. (Commenti dall'estrema sinistra).

N E N C ION [ . Non sono io il biblio~
tecario!

P RES I D E N T E . Che c'è da com-
mEntare? E un contributo! Avete sentito co-
me il senatore Nencioni vuole contl1ibuire al-
la buona gestione della biblioteca. Probabil~
E1Ente le ricerche del senatore Nencioni non
hanno avuto esito per un difetto di scheda~
tura se accanto alla scheda dell'opera non vi
sono le schede dei singoli contributi; oppu~
re per un difetto di consultazione dello sche~
dario.

Ma sono lieto ohe le lamentele del senato~
re Nencioni mi abbiano offerto l'occasione,
proprio oggi che ci sono tanti studenti in tri-
bUina, per confermare che la biblioteca del
Senato non ha le supposte lacune.

E N D R I C H. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

E N D R I C H. Signor Presidente, per
~piegare quanto dirÒ tra poco debbo subito
dichiarare che non sono affatto convinto che
il sucoedaneo escogi tato con l'articolo 5 del
disegno di legge sia in tutto e per tutto com-
patibile con la Costituzione, la quale, come
sappiamo, non è Hessibile e, per quanti
sfoni acrobatici si compiano per superare
l'ostacolo, non puÒ essere modificata con
legge ordinaria. Sì, è vero ciÒ che ha osser~
vato ieri il senatore Mario Tedeschi, che
cioè molto spesso la volontà politica sopraf~
fà e soffoca la volontà e la voce del diritto.
Ma perbacco, il Parlamento deve pur essere
il Palladia della Costituzione!

All'articolo 52, che è stato spesso invocato
durante questo dibattito, si è girato spesso
intorno senza mai avvicinarcisi; non lo si è
guardato attentamente. L'articolo 52 dice
che il servizio militare è obbligatorio. E ve~
ro che soggiunge: {{ nei limiti e nei modi
stabiliti dalla legge }}, ma deve essere sem~
pre servizio militare o quanto meno ~ e

questo è il punto cui si riferisce l'emenda~
mento ~ nella più blanda delle ipotesi de-
ve essere strettamente e direttamente colle~
gato con il servizio militare.

Il senso in cui va intesa la dizione: {{ nei
limiti e nei modi stabiliti dalla legge }} è fat-
to chiaro dai lavori preparatori, nel corso
dei quali, fra l'altro, fu rigettata la propo~
sta di esonerare gli obiettori di coscienza
dal servizio di leva e di esentarli (questo è
altamente significativo) con norma costitu~
zionale. Il che conferma e ribadisce che per
volontà della Costituzione il servizio milita-
re è obbligatorio per tutti i cittadini fisica-
mente e psichicamente idonei.

La dizione ({ nei limiti e nei modi stabili-
ti dalla legge)} va interpretata nel senso che,
essendo il servizio militare una prestazione
personale che si traduce in una limitazione
della libertà individuale, la durata e le mo-
dalità di tale prestazione non possono essere
rimesse all'arbitrio o allibito del potere ese~
cutivo ma debbono essere fissate dal Par~
lamento con legge formale.

Nell'articolo 5 del disegno di legge si par-
la di servizio civile e se ne parla anche, se
non erro, in un emendamento del senatore
Arnone. Nell'articolo 5 del disegno di legge
si parla di servizio civile promiscuamente o
in guisa alternativa con un servizio militare
senza armi. È stato già rilevato che il servi-
zio civile non è stato ancora istituito, per
modo che, approvando questo disegno di leg-
ge, noi destineremo un certo numero di gio~
vani (non sono molti, ma ci sono) che stan-
no per essere chiamati alle armi o che già
sono stati chiamati alle armi, a prestare
un servizio ignoto, di cui non sono indivi-
duate la natura, la struttura, la disciplina.

Nel pensiero dei presentatori del disegno
di legge il serv,izio surrogativo è meno im~
pegnativo, gravoso ed oneroso del servizio
militare vero e proprio, tanto che è prevista
una durata maggiore di 8 mesi rispetto al
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servizio ordinario. In un emendamento del
senatore Arnone si propone che il servizio
sostitutivo duri due anni consecutivi. Non
penso che proponendo una durata maggiore
si siano voluti punire gli 'Obiettori di coscien-
za: il disegno di legge, infatti, parte dal pre-
supposto che tutte le opinioni sono rispet-
tabili quando siano profondamente radicate
nell'animo e sinceramente professate e che
sia in particolare rispettabile l'opinione di
coloro che vagheggiano un mondo perfetto,
in cui non ci siano armi e armati e magari
non ci siano giudici. Purtroppo, è soltanto un
sogno. A questo traguardo ideale e felice
non siamo ancora arrivati, tanto è vero che
in tutti i Paesi del mondo, nessuno escluso,
qualunque sia il regime politico, ci sono

forze armate e ci sono magistrati.

Quindi è da escludersi che la maggior du-
rata voglia essere una punizione per gli obiet-
tori di coscienza; questi però non possono
essere premiati; non si può creare per loro
una situazione di favore e di privilegio per-
chè ciò sarebbe contrario all'articolo 3 del-
]a Costituzione, sarebbe un grave affronto

per i giovani che vanno volentieri alle ar-
mi ~ e sono la quasi totalità ~ sarebbe con-
trario ai princìpi giuridici perchè il lascia-
re che l'opinione del singolo prevalga senz'al-
tra sull'opinione della collettività portereb-
be all'assurdo. Noi creeremmo uno Stato da
cui sparirebbero i doveri e rimarrebbero so-
lamente i diritti. In una Stato ben ordinato,
in uno Stato democratico il cittadino si inte-
gra appieno, si realizza in tutta la sua dignità
in quanto sia non solo titolal'e di diritti ma
portatore di doveri, portatore di quel senso
di reciproca limitazione della libertà senza
cui non può esistere canvivenza civi.1e e non
può esserci progresso sociale. È in ronda il
concetto enunciato dall'articolo 2 della Co-
stituzione, che dice che la Repubblica esi-
ge dai cittadini l'adempimento di doveri eco-
nomici, sociali e politici; il servizio militare
è indubbiamente un dovere politico. E ci so-
no doveri sociali ed economici. Che cosa fa-
remmo se domani sorgesse un' associazione
di persone che ci venisse a dire: le nostre
convinzioni etico-politiche ci vietano di pa-
gare i tributi? Faremmo una legge per esen-
tare tali persone senz'altro e senza equiva-

lenti dal pagamento delle imposte? Violerem-
mo l'articolo 53 della Costituzione, che vuole
che tutti i cittadini si assoggettino alle pre-
stazioni patrimoniali a seconda della capa-
cità contributiva, e creeremmo una situazio-
ne di stridente sperequazione e di grave in-
giustizia.

L'articolo 5 del disegno di legge, preve-
dendo una più lunga durata del servizio so-
stitutivo, mira ad un duplice fine, si prefigge
un duplice scopo: porre una remora, che
deve essere forte, alla tendenza, estremamen-
te pericolosa, a far prevalere la logica, le
opinioni dei singoli sulla logica dello Stato e
sulle opinioni della collettività e in secondo
luogo controbilanciare e compensare la mi-
nore onerosità del servizio surrogativo. Noi
pensiamo che questa duplice finalità possa
essere meglio perseguita e più efficacemente
conseguita stabi.1endo che il servizio surroga-
tivo abbia durata doppia rispetto a quella
del servizio ordinario di leva. Durata doppia
e carattere militare o, quanto meno, il ser-
vizio surrogativo deve essere strettamente
connesso con il servizio militare. Secondo
il disegno di legge che stiamo discutendo,
il servizio surrogativo dovrebbe essere di-
stinto, diverso, addirittura contrapposto al
servizio militare; da qualche parte politica
stamane si è domandato che il servizio civile
non dipenda dal Ministero della difesa.

Tutto questo è contrario alla Costituzio-
ne, che non possiamo scalzare. Una delle
due: o la Costituzione viene osservata o
si procede alla sua revisione nei modi pre-
visti dall'articolo 138. Il servizio militare è
obbligatorio; quanto meno, il servizio surro-
gativo deve essere strettamente collegato con
il servizio militare perchè lo vuole la Costitu-
zione e lo vogliono esigenze di carattere
morale.

Il servizio militare tende ad addestrare
i giovani perchè siano all'occorrenza ~ che

ci auguriamo che non si verifichi mai, ma
che bisogna ipotizzare ~ in grado di adem-
piere a quel dovere della difesa della Pa-
tria che l'articolo 52 definisce sacro. Siamo
in tempi di dissacrazione, ma penso che non
si voglia dissacrare anche questa enuncia-
zione. Parlo di difesa della Patria in quanto
il nostro Stato non potrà mai essere ag-
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gl'essore: l'articolo 11 della Costituzione è
molto chiaro. Nel corso dei lavori prepa-
ratori, qualcuno propose che la Repubblica
si dichiarasse perpetuamente neutrale; la
maggioranza ritenne che non si potesse an-
dare oltre l'articolo 11 che dice: «L'Ita-
lia ripudia la guerra come strumento di of-
fesa alla libertà degli altri popoli e come mez-
zo di risoluzione delle controversie interna-
zionali ». In altre parole, potrà avvenire, spe-
riamo mai, che il nostro Paese sia trascinato
in un conflitto armato perchè aggredito, ma
non potrà mai provocare un conflitto come
aggressore. In armonia con questa impo-
stazione, il ministero della guerra non è più
ministero della guerra, ma della difesa.

Orbene, quando un cittadino si rifiuta di
pr~stare il servizio militare, con ciò stesso
implicitamente rifiuta di difendere il proprio
Paese in caso di guerra. Di qui ad affermare
che 1'obiettore di coscienza è disposto a tal'
causa comune con il nemico, il quale non
può essere che aggressore, il passo è breve.
È ovvio che colui che non vuoI partecipare
alla difesa del Paese aggredito fa il gioco
dell'avversario aggressore. Ed è precisamen-
te per evitare che sugli obiettori di coscien-
za rimanga quest'ombra, questa macchia, che
riteniamo necessario che il servizio surro-
gativo sia strettamente connesso con il ser-
viz.lo militare: sarà un servizio senza armi
(da prestarsi in reparti, non certamente in
uffici, poichè gli uffici possono avere attinen-
za con il servizio armato), strettamente 001-
legato con il servizio armato, mediante il
quale i cittadini sono messi in grado di as-
solvere quel dovere che la legge, con formu-
la solenne, definisce sacro.

Oueste sono le ragioni d'indole giuridica
e d'indole morale che ci hanno indotti a pre-
sentare l'emendamento che ho illustrato. Gra-
zie, signor Presidente. (Vivi applausi dalla
estrema destra. Congratulazioni).

P I R A S TU. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I R A S TU. Il nostro Gruppo, onore-
vole Presidente, onorevoli colleghi, si ri-
promette di dare un contributo al rapido
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svolgimento della discussione, per giunge-
re al più presto alla votazione di un testo
di legge, non quello presentato dal Gover-
no, rispondente alle necessità che dobbiamo
affrontare. Annunzio quindi che il nostro
Gruppo, fatta eccezione per un breve inter-
vento di chiarimento sulla seconda parte de-
gli articoli, si limiterà a questo intervento
più la dichiarazione di voto finale.

P RES I D E N T E. Questo riguarda
anche gli altri emendamenti che portano la
sua firma?

PIRASTU Tutti, fino all'articolo 5
compreso.

Noi proponiamo la soppressione dell'arti-
colo 4 del disegno di legge Marcora, e insie-
me la sua sostituzione con un emendamen-
to sostitutivo dell'articolo 3. Con questa dop-
pia proposta di soppressione dell'articolo 4
e di un nuovo articolo 3 abbiamo voluto tu-
telare nel modo più pieno il diritto degli
obiettori di coscienza, rispondendo in mo-
do specifico ,e preciso a esigenze che esplici-
tamente sono state avanzate.

Proponiamo la soppressione dell'articolo 4
perchè ci pare non giusto che a giudicare sia
in pratica il Ministro della difesa. Forse i
colleghi non hanno prestato sufficiente at-
tenzione all'articolo 3 che all'inizio dispone:
« Il Ministro della difesa, con proprio decre-
to, decide sulla domanda sentito il parere di
di una Commissione ». Quindi, prima ancora
di censurare l'esistenza della commissione,
sarebbe stato bene, senatore Venanzetti, cen-
surare il ruolo decisivo che viene affidato
al Ministro.

La commissione è semplicemente con sul-
tiva, ma la cosa più grave è che la discrezio-
ne resta nelle mani del Ministro della difesa.
E noi pensiamo che questo non sia giusto.
P.er questo abbiamo proposto ... (Interruzio-
ne del Vice Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e Ministro della difesa). Il Ministro
della difesa è espressione del Governo e del-
la maggioranza del Parlamento è espressione
il Governo. Ma noi pensiamo che non deb-
bano essere espressione delle autorità mili-
tari, perchè il Ministro della difesa è colui
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che ha un ruolo di direzione, il più elevato
dopo quello del Presidente della Repubblica,
delle forze armate.

Abbiamo proposto una commissione nella
quale non sono presenti i militari. Con il no~
stro articolo 3 non proponiamo una commis~
sione centrale ma una commissione, in ogni
regione del Paese, composta da un magi~
strato designato dal presidente della corte
d'appello e da tre docenti nominati dall'or~
ganismo politico rappresentativo più quali~
ficato nella regione, cioè dall'assemblea re~
gionale. Proponiamo che questa commissione
possa deliberare sulle domande.

È stato osservato che gli obiettori di co~
scienza respingerebbero la proposta di fare
della loro coscienza oggetto di inquisizione.
E noi con l'articolo 3, infatti, rimuoviamo
qualsiasi dubbio in merito a questo. La no-
stra proposta dispone: « La commissione,
cui gli organi di leva devono trasmettere le
istanze ricevute, procede a tutti gli accerta~
menti necessari in ordine alla fondatezza
e sincerità dei motivi addotti dal richieden~
te, e delibera, dopo aver sentito il richie~
dente che esporrà le proprie ragioni ».
L'emendamento dice proprio: ({ dopo aver
sentito »; quindi nessun interrogatorio, nes~
suna inquisizione, nessuna indagine che
affondi nella coscienza del cittadino che chie~
de di essere esonerato, per profondi motivi,
dal servizio militare.

Nel nostro emendamento aggiungiamo che,
ove chiari menti siano ritenuti necessari da
questa commissione civile (dico civ1le in di- ,

stinzione da una commissione nella quale
siano presenti i militari), l'obiettore di co-
scienza potrà farsi assistere da un esperto
di propria fiducia. Pensiamo che così gli
obiettori di coscienza vedano rispettati i lo~
ro diritti e possano essere tutelati nella loro
dignità nel modo più pieno.

Collegato a questo emendamento è quello
che abbiamo presentato all'articolo 5, che
elimina l'alternativa tra il servizio militare
non armato e il servizio civile sostitutivo per
lasciare esclusivamente il servizio civile so~
stitutivo. Abbiamo fatto questa proposta per
evitare la prospettiva umiliante che gra~
verebbe sull'obiettore di coscienza in una
caserma, poichè trovandosi in mezzo ad altri

giovani che invece il serVIZIO militare com~
piano con la durezza che oggi riveste
(durezza che vogliamo venga eliminata nei
suoi aspetti più gravi), probabilmente sa-
rebbe facile oggetto di persecuzione anche
da parte di alcuni dei superiori meno re~
sponsabili e meno rispettosi delle profon~
de ragioni dell' obiettore di coscienza.

Siamo invece contrari, onorevoli colleghi,
a che non vi sia nessun tipo di commissione
e siamo nettamente contrari al tipo di
oommissionee alle procedure fissate nella
legge; nè ci pare che gli emendamenti pre-
sentati su aspetti particolari possano costi~
tuire una modifica seria di quanto noi criti~
chiamo nella natura della commissione, nei
suoi poteri, nelle procedure che la legge di~
spone vengano adottate dalla commissione
stessa. Ma siamo contrari all'automatismo;

I siamo contrari alla proposta che tende a far

sì che sia sufficiente presentare una doman~
da per essere esonerati. Comprendiamo le
ragioni per le quali tale proposta è stata
presentata, ma dobbiamo dire con tutta fran~
chezza che la proposta di una norma di
questo genere ci preoccupa fortemente.

In una delle proposte si dice che la di-
chiarazione che il cittadino obiettore di co~
scienza fa ha l'effetto di far cessare l'obblIgo
della presentazione alle armi o della pre~
stazione del servizio militare dal trentesimo
giorno successivo a quello in cui è resa. Se
vogliamo tradurla, questa dizione significa
che, se verrà approvata, avremo sancito la
abolizione del servizio obbligatorio di leva.
Io non sostengo che sia certo che da quel
momento tutti si presenterebbero come
obiettori di coscienza. Chiedo però ai colle-
ghi che hanno proposto quella norma di por~
si almeno il dubbio che questa prospettiva,
che tutte le persone responsabili e non sol~
tanto i parlamentari debbono paventare, pos~
sa verificarsi. A noi basta l'ombra del dub-
bio che un varco aperto nel servizio obbliga~
torio di leva possa far dilagare e far diven~
tare di massa una richiesta che a un certo
punto farebbe mancare i contingenti neces-
sari e sufficienti per un esercito di leva che
dovrebbero essere ovviamente sostituiti da
volontari. Questa è la paura che noi abbiamo.
Non la certezza: sarebbe da presuntuosi vo~
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ler affermare che questo capiterà certamen-
te. Ma il dubbio ~~ credo che non possa es-
sere negato ~. è fondato. Potremmo avere
in breve tempo un esercito di mestiere; e io
d:lco che questo è da paventare e non soltanto
perchè costituirebbe un'aperta violazione del-
la Costituzione. Questo, a mio parere, sareb-
be il male minore; il male più grave sarebbe
di avere nel nostro Paese un esercito com-
pletamente estraneo alla società, non più
espressione dei cittadini, non più espressio-
ne del tessuto democratico della società; un
eseroito professionale, di mesHere, che avreb-
be a propria disposizione non solo quelle
armi che è già grave abbiano le forze del-
l'ordine pubhlico, che sono armate con armi
da guerra (come i mitra che non si compren-
de perchè siano usati per motivi di ordine
pubblico), ma avrebbe in terra, in mare e in
cielo, un armamento potente da poter usare
in modo distruttivo contro i cittadini e con-
tro qualsiasi organo dello Stato e in qual-
siasi occasione. Anche questa è solo un'ipo-
tesi, ma poichè nel nostro Paese e non in un
lontano passato tentativi di questo genere
non sono mancati, penso che non sarebbe
serio escluderli per il futuro.

:Per qt.1,esto, mentre chiediamo con le no-
stre proposte di emendamento che i veri
obiettori di coscienza vedano rispettate le
proprie opinioni, che non si indaghi sulla
loro coscienza, che possano essere assistiti,
che il servizio sostitutivo civile, che noi pro-
poniamo abbia una durata maggiore di 6, an-
zichè di 8 mesi, non costituisca un periodo di
umiliazioni e di persecuzioni, chiediamo nel-
lo stesso tempo che vi siano delle garanzie
che evitino un pericolo di dimensioni ben
più grandi del problema che stiamo affron-
tan do in questo momento.

Una ultima osservazione sul nostro emen-
damento all'articolo 5. Proponiamo che il ser-
vizio civile sostitutivo sia scelto di intesa con
il Ministero del lavoro e la regione alla qua-
le appartiene il comune di residenza del-
l'obiettore di coscienza. Chiediamo inoltre
che sia eliminata l'alternativa al servizio mi-
litare non armato. In ventisei anni vi sono
stati 706 obiettori di coscienza, ma è bene
sapere che di questi 706 giovani, 622, cioè

1'88 per cento, sono testimoni di Geova, che

rifiutano di indossare la divisa. Se lasciassi-
mo nella legge questa alternativa, in realtà
resterebbe possibile il solo servizio militare
non armato, dato che non esiste nel nostro
Stato il servizio civile sostitutivo. Faremmo,
così, una legge che non gioverebbe alla mag-
gior parte degli obiettori di coscienza, date

le loro peculiari opinioni e quindi non rag-
giungeremmo neanche lo scopo, se pure con-
tingente, che riteniamo debba essere rag-
giunto, lo scopo cioè di rendere liberi i gio-
vani che oggi sono detenuti per aver voluto
essere esonerati dal servizio militare.

Non ho ben capito da quale preQccupa-
zione sia stato mosso il collega Venanzetti;
se da quella di difendere gli obiettori di
coscienza o da quella di polemizzare con
noi perchè, se si tratta di quest'ultima, la
polemica l'affrontiamo volentieri. Ma mi ha
meravigliato il fatto che, parlando del-
l'artioolo 4 del disegno di legge gover-
nativo, ha osservato... (Interruzione del se-

natore Venanzetti). Lo sappiamo tutti che è
un disegno di legge governativo, anche se
porta la firma del senatore Marcora. E sap-
piamo anche, senatore Venanzetti, che ad
ispirare quel disegno di legge non è stata
solo l'autorità politica. E questa è una cosa
che censuriamo. Ma non voglio aggiungere
altro a questo proposito.

Ciò che mi ha sorpreso veramente è stato
il fatto che, parlando dell'articolo 4 del di-
segno di legge, egli ha notato gravi omissio-
ni, come quella di non aver rimosso l'inter-
rogatorio e quella di non aver ammesso l'as-
sistente, ma ha taciuto sul fatto che subito
dopo veniva un nostro emendamento che
queste cose prevede. Debbo dire al collega
Venanzetti che, anche se si è sorpreso per
questo e ha taciuto poco lealmente sul fatto
che andiamo concretamente incontro, non
per propaganda, ai veri interessi degli obiet-
tori di coscienza, noi voteremo invece 1'emen-
damento presentato dal senatore Venanzetti
all'articolo 1, a meno che questo non gli di-
spiaccia perchè ciò può far venir meno un ar-
gomento contro di noi. E se così è, votere-
mo lo stesso l'emendamento Venanzetti per-
chè riconosciamo che migliora in misura no-
tevole il testo che ci è stato presentato.
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B O L D R I N I Lo ritirerà. Li ritirano
sempre.

P I R A S TU. No, perchè non si può ne-
gare che a parole sono sulle barricate della
rivoluzione di estrema sinistra.

Infine, vorrei osservare che si parla di
commissione come di qualche cosa di scan-
daloso. Lo stesso collega Venanzetti ha citato
la deliberazione dell'assemblea consulti-
va del Consiglio d'Europa presa nel gen-
naio del 1967. Questa è stata fatta propria
dall'Amnesty international che si intitola
({ Un movimento per combattere la persecu-
zione e per tutelare i diritti dell'uomo ». Ora
è veramente così scandaloso, è veramente co-
sì grave il proporre una commissione, qual è
quella che proponiamo noi, che non contiene
nessun rappresentante dell'autorità militare,
che non interroga ma sente, che decide sulla
base di un benevolo, comprensivo ascolto del-
le ragioni dell'obiettore di coscienza? Ma
questo è il minimo che si possa chiedere, è il
minimo che si possa fare per ottenere alme-
no un accertamento. Noi, infatti, come il col-
lega Venanzetti, siamo contrari all' emenda-
mento che modifica l'articolo 4 nel senso che
la commissione non sente neanche l'obietto-
re. Quella, sì, può essere una cosa più grave.
Come si fa a dire che noi vogliamo la scheda-
tura quando vogliamo che venga sentito
1'obiettore di coscienza? La schedatura la vo-
gliono altri e l'hanno voluta altri nel passato
e noi non eravamo tra quelli che hanno fat-
to la schedatura, senatore Venanzetti, era-
vamo contro quei governi che hanno mes-
so ,in atto quelle pratiche immonde di
persecuzione e di violazione della nostra Co-
stituzione e dell'eguaglianza dei cittadini. Ma
se veramente fosse così scandal?sa la presen-
za della commissione, come farebbero questi
organi internazionali autorevoli, citati da tut-
ti, a parlarne nella maggior parte dei docu-
menti? Ecco che cosa dicono: «quando la
decisione relativa al riconoscimento del dirit-
to all'obiezione di coscienza è presa in prima
istanza da un'autorità amministrativa... ». Ma
se fosse così scandaloso non avrebbero scrit-
to: «quando », avrebbero detto che è da re-
spingere la proposta che vi sia un'autorità
amministrativa ad esaminare e decidere.

Onorevole Tanassi, noi siamo coerenti con
ciò che abbiamo detto e fatto nella passata
legislatura. È probabilmente la memoria che

l'ha tradita, ma lei, con il garbo che la distin-
gue, ha detto che non capiva come avessÌIDo
modificato la nostra opinione dalla passata
legislatura ad oggi. Ma era un' omissione che
forse poteva risparmiarci quella di non ricor-
dare che, così come oggi, nella passata legi-
slatura il nostro Gruppo e l'onorevole Ander-
lini che lei ha citato, oggi membro dell'altro
ramo del Parlamento, conducemmo la stessa
battaglia per modificare la legge. Ed io
vorrei ristabilire la verità non con le
mie parole ma soltanto ricordandole i
resoconti delle sedute pubbliche del Se-
nato del23 e del 27 luglio 1971, con gli emen-
damenti che riguardavano la modifica della
commissione, firmati Anderlini, Di Vittorio
Berti Baldina, Serna, Albarello, quindi no-
stri colleghi di Gruppo e l'onorevole Anderli-
ni della Sinistra indipendente. Pertanto vi è
nel nostro comportamento una coerenza as-
soluta. Abbiamo combattuto per migliorare
la legg,e, per tutelal'e h dignità dell'obiettore
di coscienza, ma anche per evitare il perico-
lo grave che attraverso questo provvedimen-
to si apra un varco all'esercito di mestiere,
quindi ben più che ad un corpo separato: ad
uno strumento che potrebbe essere usato
dall'Esecutivo, perfino da una parte dell'Ese-
cutivo, con una potenza ed una pericolosità
che per fortuna non abbiamo mai conosciuto
nel nostro Paese, neanche nei periodi più cri-
tici di questi decenni di democrazia.

Nella passata legislatura abbiamo concluso
con l'astensione, ma dopo aver fatto di tutto
attraverso vari emendamenti per modificare
in meglio la legge e per modificarla radical-
mente. È quello che stiamo facendo in questa
seduta ed abbiamo la convinzione che se i
nostri emendamenti verranno approvati...

P RES I D E N T E . Vorrei ricordare che
anche al banco del Governo è opportuno non
leggere i giornali per riguardo agli oratori.

P I R A S TU. . . potremo dar luogo ad un
disegno di legge e fare entrare in vigore una
legge che, mentre soddisfa e appaga piena-
mente le esigenze e i diritti degli obiettori di
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coscienza, allo stesso tempo potrà costituire
un atto di grande responsabilità contro even-
tuali pericoli per la libertà e per le istituzioni
democratiche della nostra Repubblica. (Vivi
applausi dall' estrema sinistra).

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

R O SA, relatore. Signor Presidente, rag-
gmppando gli emendamenti 1. 4, 1. 5 e 1. 3,
che chiedono de1,le modif,iche che si possono
mettere sullo stesso piano, il relatore espri-
me parere >contrario in primo luogo pel'chè,
se dovessimo accettare uno di questiemen-
damenti, è evidente che tutta la ratio della
le~;ge che abbiamo presentata verrebbe aid
essere completamente travisata e in secon-
d01uogo per mantenere fermi alouni prin-
cìpi come quello della costitulJionaiità. Non
voglÌamoriprendere ,tutto il di'scorso sullo
sforzo che abbiamo fatto anche per supe-
rare il conflitto delle due norme: norma
giuridica e norma extra giuridica, coscrizio-
ne obbligatoria (articolo 52 con riferimento
all'articolo 3 della Costituzione) ed anche
norma morale, quando abbiamo detto che
per motivi di convergenza, pur essendo prio-
ritaria di fronte a tutti i cittadini la norma
giuridica, questa, di fronte al dettato della
coscienza, rinvia a questo dettato il suo ri-
cOI:Loscimento, ancbe perchè noi sappiamo
che lo status giuridico dell'obiettore di co-
scienza, proprio per non rendere incostituzio-
nal,~ la norma, deve rimanere quello del mi-
litare con il collegamento che abbiamo visto
allo status di cittadinanza.

Tra l'altro abbiamo voluto, rimanendo lo
status giuridico di militare dell'obiettore, an-
che il servizio sostitutivo civile, lasciando al-
lo stesso obiettore la facoltà di optare. Voglio
infatti ricordare, anticipando, che all'articolo
5 abbiamo espressamente dichiarato che lo
obiettore di coscienza può optare in favore
del servizio sostitutivo civile, che per noi de-
ve rimanere sempre però legato allo status
giuridico e quindi anche alla dipendenza dal
Ministero della difesa, come norma transi-
toria, fino al momento in cui non dovesse
essere emanato il servizio civile nazionale;

noi ci auguriamo che questo avvenga al più
presto possibile e pertanto abbiamo firmato
insieme l' mdine del giorno. A questo ,si ag-
giunge il fatto che tutte le legislazioni stra-
niere, a cominciare dalla convenzione euro-
pea sui diritbi dell'uomo (articolo 9), preve-
dono, tutte indistintamente, tranne una, il
servizio militare non armato da sostituire
con un servizio civile, 'siochè siamo alla nor-
ma dei Paesi che prima di noi hanno adot-
tato l'obiezione di coscienza.

Riassumendo, quindi, per l'emendamento
1. 4 esprimiamo parere contrario; così per
l' 1. 3 e l' 1. 5, anche 'perchè non possiamo ac-
cogliere il principio dell'automatismo visto
che da più parti di quest'kula si sono espres-
se giustificate preoccupazioni in ordine al
pericolo di un esercito non di coscrizione ob-
bligatoria, ma di volontariato, di mestiere,
con tutte le conseguenze da tutti noi, insieme
agli altri, paventate. Siamo invece favorevoli
agli emendamenti 1. 7 e 1. 6. Per quanto ri-
guarda poi l'emendamento 1. 1 dei senatori
Nencioni ed altri e l'emendamento 1. 2 sem-
pre dei senatori Nencioni ed altri, 'sono con-
trario perchè sono eccessivamente restrittivi
negli accertamenti per la definizione della
obiezione di coscienza e nell'accertamento
dei motivi dell' obiezione di coscienza. Sono
invece favorevole all'emendamento 1. 8 del
Governo.

In ordine poi agli emendamenti inerenti
arI 'articolo 2, siamo contrari all'emendamen-
to 2.2 che sopprime tutto l'articolo; ritenia-
mo opportuno, infatti, che l'articolo sia man-
tenuto. Siamo contrari anche all'emendamen~
to 2. 1 che tende a sopprimere la dizione:
{( o alla quale sono stati rinviati », in quan~
to riteniamo che sia in favore dei soggetti
il mantenimento di questa norma; infatti
non possiamo non tener presenti coloro che
sono soggetti a rinvio e quindi specialmente
gli studenti, i quali potranno beneficiare del-
l'ulteriore tempo che ,la legge concede loro
fino al momento della chiamata alle armi.

Per quanto attiene poi alla soppressione
dell'articolo 3, proposta dagli emendamenti
3.5 e 3.4, riteniamo di dover mantenere l'ar-
ticolo perchè altrimenti cade tutto il tessuto
conseguenziale della .legge. Esprimiamo quin-
di parere contrario.
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Per quanto riguarda poi l'emendamento
3.1, siamo contrari perchè riteniamo che una
Commissione che non sia dipendente dal Mi~
nistero della difesa sia incostituzionale in
quanto la Costituzione non riconosce alle re~
gioni poteri in materia.

Per que] che riguarda l'emendamento 3.2
che chiede la soppressione del secondo com~
ma, siamo contrari perchè vogliamo che ri~
manga la formulazione proposta dalla Com~
missione in quanto il termine di sei mesi è
una salvaguardia proprio per i soggetti in~
teressati.

Per questo stesso motivo siamo contrari
all'emendamento 3.3. Siamo altresì contrari
agli emendamenti 4. 1, 4. 3 e 4.4 in quanto
l'articolo 4 è collegato all'articolo 1 della leg~
ge. Siamo contrari anche al 4. 2 perchè la
commissione, secondo questo emendamento,
diventerebbe troppo inquisitrice e assume~
rebbe le caratteristkhe di un tribunale. Sia~
mo contrari inoltre al 4.5/1 e favorevoli al
4. Se al 4. 6 anche perchè, quando diciamo
che si deve accertare la validità dei motivi,
'J:1iteniamoche non sia esclusa per l'obiettore
la facohà o il diritto di essere asc01tato a
richiesta dalla stessa commissione. Siamo
anche favorevoli all'emendamento 4.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti al~
l'articolo 5, siamo contrari al 5.2 perchè non
riteniamo che il servizio militare debba esse-
re raddoppiato nè possiamo evidentemente
accogliere il principio del servizio civile che
non sia mpportato allo status giuridico di mi~
litare. Siamo anche contrari al 5. 1 perchè in
esso si prevede solo il servizio civile, mentre
secondo noi dovrebbe essere previsto anche
il servizio militare non armato. Si esprime
parere contrario anche all'emendamento 5.3
per le stesse ragioni e perchè riteniamo che
non si debba mettere un termine perentorio
per quanto riguarda la delega al Governo ad
emanare le norme sul servizio civile.

Siamo contrari anche all'emendamento 5. 4
per i motivi detti precedentemente. Per quan~
to concerne invece l'emendamento 5.5 siamo
favorevoli in quanto direi che la dizione in
esso contenuta è maggiormente esplicativa
dell'attività del servizio civile, sioohèla for-
mula: «istruzione, protezione civile e di tu-
tela e incremento del patrimonio forestale }}

ci trova consenzienti. Siamo invece contrari
al 5. 6 in quanto ciò che sostiene il senatore
Antonicelli ritengo sia già implicitamente
espresso dal testo che abbiamo presentato e
che porta la firma del collega Marcora.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

T A N ASS I , Vice Presidente del Consi~
glio dei ministri e Ministro della difesa. Con-
cordo con il parere espresso dal relatore. So~
no contrario all'emendamento 1. 4, all'l. 3,
all'l. 5, all'l. 1, all'l. 2, al 2.2, al 2.1, al 3.5,
al 3.4, al 3. 1, al 3.2, al 3.3, al 4. 1, al 4.3, al
4.4, al 4. 2. Sono favorevole invece al 4. 6,
mentre sono contrario al 5.2, al 5. 1, al 5.3 e
al 5.4. Sono infine favorevole al 5. 5 e contra~
rio al 5. 6. Sono inoltre favorevole agli emen~
damenti presentati dal senatore Rosa e da
altri senatori.

P RES I D E N T E. Senatore Arnone,
insiste per la votazione dell'emendamento
1. 4?

A R N O N E. Signor Presidente, noi riti-
riamo questo emendamento perchè temiamo
che da un'eventuale votazione negativa possa~
no essere precluse altre proposte di modifica
relative a disposizioni contenute nella legge.
E, se consente, dichiaro che voteremo l' emen~
damento 1. 3 presentato dai senatori Venan-
zetti e Cifarelli.

P RES I D E N T E. Metto allora ai voti
l'emendamento 1. 3, p:r;esentato dari senatori
Venanzetti e Cifarelli. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

Non è approvato..

Metto ai voti l'emendamento 1. 5, presen~
tato dal senatore Antonicelli e da altri sena~
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 7, presen-
tato dal senatore Rosa e da altri senatori, ac-
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cettato dalla Commissione e dal Governo. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato..

Metto ai voti l'emendamento 1. 6, presen-
tato dal senatore Rosa e da altri senatori,
aJccettato dalla Commissione e dal Go~eIìIlO.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 1, presen-
tato dal senatore Nencioni e da altri senatori,
non aocettato nè dalla Commissione nè dal
Governo, emendamento che deve intendersi
aggiuntivo all'emendamento 1. 6, limitata-
mente all'espressione «mediante un com-
portamento costante ed inequivoco ». Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 8, presen-
tato dal Governo e aocettato dalla Commis-
sione. Chi l'approva è pregato di alzaI'e la
mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presen-
tato dal senatore Nencioni e da altri sena-
tori. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Passiamo aMa votazione dell'a'rticolo 1.

A N T O N I C E L L I. Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A.N T O N I C E L L I. Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, ho chiesto di fare
una dichiarazione di voto su questo articolo
perchè è l'articolo fondamentale della pre-
sente legge.

Voglio tralasciare gli argomenti a favore
dell'obiezione di coscienza perchè credo che
siano noti a tutti ed entrati ormai nell' opi-
nione comune; ho visto che anche fra le par-
ti politiche che contrastano la legge, l'obie-
zione di coscienza ha per lo meno un ricono-
scimento morale. Perciò prenderò in esame

quegli altri argomenti che esprimono dubbi
oppure opinioni contrarie. Tali dubbi non
possono essere a mio avviso di ordine costi-
tuzionalistico; non contrastano certamente
con il principio dell'obiezione di coscienza
nè l'articolo 2 nè l'aptkolo 11, citatissimi in
questa discussione, e neppure l'articolo 52
che ammette deroghe all' obbligo del servizio
militare dal momento che delega alla legge
di stabiLire limiti e modi. Ai quali limiti e
modi già conosciuti si devono aggiungere
quelli contemplati dal provvedimento Pedi-
ni sul servizio civile prestato nei Paesi sotto-
sviluppati come alternativo di quello mili-
tare. Infine ricordiamo che fu parere della
Commissione affari costituzionali della Ca-
mera nel 1965 che fosse possibile introdurre
nell'ordinamento italiano il riconoscimento
e la dÌ'scipIina giuridica dell'obiezione di co-
scienza.

Gli oppositori di una sistemazione legi-
slativa favorevole all'obiezione invocano il
noto primo comma dell'articolo 52 della Co-
stituzione, quello del « sacro dovere» della
difesa della patria; l'appello fondamentale
di quegli oppositori non è detto che sia pri-
vo di forza e di suggestione, anche se, per la
corrosione avvenuta negli spiriti del valore
e significato di certi « assoluti}) tradizionali

~ corrosione che non è opera della corru-
zione umana ma della corruzione di quegli
stesSli «assoluti» ~ concetti come patria,

disciplina, guerra, istituzioni, coraggio e si-
mili non sono rimasti immodificabili.

Ho ricordato in un intervento sul proble..
ma dell'obiezione di coscienza, nell'altra le-
gislatura, che lo stesso Croce avvertiva l'at-
tuale mutarsi e ampli.arsi dell',immagine e
della coscienza che abbiamo sempre avuto
della realtà storica delle nazioni e, parlando
di guerra, nessuno si limita più a pensare ad
un fronte di operazioni, ma con la mente va
alla visione delle retrovie e a tutti i civili
coinvolti nelle azioni belliche.

Eppure, dinanzi alla parola « patria », sen-
tiamo ancora l'antico tremore reverenziale
e di conseguenza la sacertà di un dovere ver-
so di essa. La CostituZJione tuttavia parla del
,Sél'crodovere di difenderla, ma non prescrive
certamente i modi, e non riesco a vedere
come non esista altro modo di difendere la
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patria se non con le armi e come gli obiet-
tori di coscienza non possano, anche a costo
della vita ~ nelle guerre attuali a tutti è in-
distintamente minacciata la vita ~ difende-

re la patI1ia nè giovare alla comunità negli
eventi più gravi prestandosi ai servizi ausi-
liari.

Si tratta dunque, come dice l'onorevole
Anderlini nel progetto di legge che ha pre-
sentato alla Camera, di dare al nostro dove-
re di difendere la patria «una dimensione
meno supinamente e meno piattamente mi-
litaristica ». Non si dimentichi poi il carat-
tere sempre più complessamente tecnologico
assunto dalle guerre odierne, per il quale
carattere la presenza degli uomini diventa
sempre più rara e meno efficace.

Passo al secondo argomento degli oppo-
sitori e metto da parte l'ipotesi della guerra
che è sempre presente nella nostra discus-
sione, mentre l'ipotesi necessaria e più rea-
fIe, ovvero possibile, è quella del serVlizio,
militare o no, durante il tempo di pace. Non
è giusto, dicono gli oppositori, privilegiare
alcuni cittadini in confronto ad altri. Quale
sarebbe il privilegio degli obiettori? Non
fare uso delle armi, non esercitarsi nelle ar-
mi, in qualsiasi arma (come ho proposto nel
mio emendamento), non soggiacere a una
disciplina che essi, per diverse fonti di con-
vinzione, ricusano. Con ciò gli obiettori di.
coscienza non rifiutano di rendere servigio
agli interessi della comunità adoperandosi
in opere civili altrettanto e anzi ancor più
utili e più benefiche.

È forse più gravoso il servi~io militare che
ogni altro? Forse è più meccanico, forse è
più ripetitivo, forse è più alienante. Un ser-
vizio civile può anche essere più faticoso e
più impegnativo: chi può a priori negarlo?
E poi, ecco che il disegno di legge che stiamo
discutendo e anche quello socialista, e gli
emendamenti degli altri Gruppi politici, pre-
vedono un notevole aumento del periodo da
passare nel servizio civile rispetto a quello
militare. Ora io sono d'avviso che la durata
del servizio civile dovrebbe essere pari all'al-
tra servizio, e questo ~ come rkordate ~ è

anche nella legge della Repubblica federale
tedesca.

Ma posso comprendere che un puro calco-
lo di equivalenza comporti per il servizio ci-
vile sostitutivo un periodo maggiore. È certo
che la parità rappresenta al massimo il ri-
conoscimento e il rispetto di un principio;
ma è anche vero che è difficile soppesare sul-
la bilancia le qualità, mentre è più facile
equilibrare le quantità. Del resto gli obiet-
tori di coscienza sono i primi a non voler
essere confusi con eventuali simulatori e per-
ciò pronti ad attestare con un sacrificio iJ
rigore dei loro princìpi, a rendere ~ per co-
sì dire ~ inaccessibili questi princìpi ai bu-
giardi e ai profittatori: potrebbero dunque
accettare che il carico del servizio civile sia,
e appaia con evidenza, superiore a quello al
quale sono accusati di volersi sottrarre per
infingardaggine a per malizia.

Onorevoli colleghi, in fin dei conti, quale
può essere l'obiettivo di una tale malizia?
Non è quello di non servire la patria, non è
quello di non dedicare eguale e anche più
tempo della propria vita agli interessi della
comunità, non è quello di non esporre la vita
stessa ai pericoli di una guerra anche sol-
tanto difensiva. E allora? La malizia è sola-
mente quella di avere un'altra idea dei rap-
porti tra gli uomini o fra le nazioni o, come
più precisamente ha scritto un frate, di esse-
re « il simbolo di un modo nuovo di valoriz-
zare la realtà della" patria" come fermento
vivo di contatto, di comunione con tutti gli
uomini e con tutti i papali, soprattutto con
quelli più infelki ed oppressi ».

Rimane un'apprezzabile preoccupazione,
che è quella espressa in parte dal relatore e
molto più radicalmente dai colleghi comu-
nisti (lo ha spiegato testè il senatore Pira-
stu): una preoccupazione rivolta a propor-
re alcune cautele di verifica dell'autenticità
dell'obiezione dichiarata e testimoniata sol-
tantO' a parole.

Il loro emendamento illustra la compasi-
zione di una cammissione speciale distret-
tuale incaricata di accertare la fandatezza e
la sincerità deU'obiezione confessata. Senza
dubbio la commissione proposta dai comuni-
sti è più snella di quella praposta dal dise-
gno di legge n. 317 e il procedimentO' a me
sembra risultarne molto piÙ vicino all'equità.
Ma anche la proposta di parte camunista, a
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mio avviso, non sfugge alla considerazione
che vale per agni analaga presunzione: quel-
la che si possa davvero e con certezza di ri..
sultati penetrare fra le pieghe di una co-
scienza e portarne alla luce quella che talora
è inesprimibile canvinzione di verità.

Il diritto di una coscienza non ha altra fon-
damento che se stessa. Scandagliare una co~
scienza può essere un impegno sottile, ma
nessuna legge ha suggerito altro che il ri-
spetto di quella coscienza. Si pensi poi agli
inconvenienti nei quali un aocertamento pa-
trebbe incorrere: disparità di giudizi da una
commissione distrettuale a1l'altra; pregiudizi
nei confronti di alcune delle ragioni filosafi-
cbe, o religiase o politiche; situazioni privi-
legiate in talune località per via di conoscen-
ze, appoggi, benevolenze, interessi; difficoltà
di esprimersi, ove siano chiamati a parlare,
di moltissimi obiettori, contadini, analfabeti.

Il mia avviso è dunque che non è possi-
bile entrare nel merito delle giustificaziani
allegate dall'obiettore. E anche un filosofo
morale come Guid a Calogero lo conferma
co o il suo pensiero, teoricamente esperta.

Qual è dunque il sospetto che prevale nel-
la posiziane di prudenza dei colleghi comu-
ni5:ti? Che in realtà un giorno ~ correggendo
pe;~ò a tale fine la Castituzione ~ soltanto la
sostituzione di un eseI1cito di 'Volontari, cioè
di mestiere, cioè di mercenari, all'esercito
per coscrizione obbligatoria passa davvero
risolvere il caso degli obiettori di coscienza.
Il che non sarebbe risolverei il problema, ma
soltanto rimuoverlo.

P RES I D E N T E. Senatore Antonicelli,
lei ricorda che ha a disposizione quindici
minuti al massimo?

A N T O N I C E L L I. Sì, signor Presi-
dente. Il vero quesito da proporre, onorevoli
colleghi, è il seguente: ammesso che l'eser-
cito di mestiere possa costituire il perico-
laso presupposto, o fondamento, per una
manovra reazionaria (perciò ogni serio de-
mocratico gli è contrario, nonostante le espe-
rienze cantraddittorie ~ vedi Grecia, vedi

Ingb.ilterra ~ verificatesi in altri Paesi), co-

me è possibile impedire l'avvento di un eser-

cito di mestiere? Le Farze armate in sè e
per sè, onorevoli colleghi, non sono uno stru-
mento di reazione, se non c'è un comanda
che le 'Vaglia 3Idoperare a tale fine; e difficil-
mente questo comando, almeno in Italia, è
estraneo alla volontà dei politici. Ma absit
iniuria. Come dice uno studiosa del quale
riferisco e condivido l'opinione, il professio-
nalismo è tanto più. da temere quanto me-
glio esso viene applicata ai COI1pipiù diret-
tamente impegnati o impegnabili nel servi-
zio di ordine pubblico. E la scrittare cita al
propasito gli 80.000 carabinieri, le altrettante
guardie di pubblica sicurezza, più alcune al-
tre migliaia di professionisti dei diversi corpi
paramilitari.

Come si risolve allora il problema delle
Forze armate in senso democratica? Quale
deve essere la ragione della loro esistenza e
quale la loro funziane? « La soluzione reale

~ propone il medesimo studioso ~ consiste

nel rompere lo schema tradizionale dell'eser-
cito di caserma e di sastituirgli nuove e più
organiche forme di integrazione tra il Paese ,e
la sua organizzazione difensiva ». È un di-
scorso a lungo termine, ma il nodo è questo.
Però un discorso a termine più abbreviato è
possibile farla e intelressa in primo luago il
problema dell'esercito dei volontari. Quando,
come un articolista ha ricordata e commen-
tato, quasi unico, mi sembra ~ e mi stupisce

che nessuno lo abbia ricordato in questa se-
de ~ il discorso di Eugenio Cefis quest'anno
all' Accademia militare di Modena prafetiz-
zava «apparati militari non dissimili nella
loro carica di tecnicità da una moderna or-
ganizzaziane praduttiva}} (simili cioè a una
industria, a una grande impresa) è da pensa-
re che il pericolo di possibili degenerazioni
non venga più da gruppi antimilitaristi, quali
gli obiettari di coscienza, ma dallo spostarsi
dei centri direzionali da governi e parlamenti
a poteri sempre più autonomi e diretti o con-
giunti con le grandi forze economiche. Qui
risulta necessario il cantrollo delle forze pa-
litiche, su questo occorre richiamare l'atten-
zione dei partiti demacratici.

Perciò, credendo di avere dissalta alcune
ragionevoli perplessità, cancluda le mie con-
siderazioni dichiarandami conseguentemen-
te favarevole al valore decisiva della sem..
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plice dichiarazione di obiezione senza altra
indagine e al passaggio dell' obiettore alle de-
stinazioni a lui riservate dall'ufficio del ser- .
vizio civile nazionale, di cui per ahro biso~
gnerebbe, al di là delle soluzioni provviso-
rie, prevedere il tempo entro il quale siano
emanate le norme di attuazione.

P RES I D E N T E. Onorevoli colleghi,
raccomando di fare delle brevi dichiara~
zioni di voto.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare
per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. Non starò a ripetere
le argomentazioni da me fatte quando ho il-
lustrato l'emendamento all'articolo 1. Voglio
solo dichiarare, a nome dei senatori repub-
blicani, che non intendiamo, dopo non esse-
re riusciti a far prevalere una impostazione
che a noi sembrava migliore, fare in modo
che questa legge venga affossata e quindi ci
asteniamo dalla votazione dell'articolo 1.

A R N O N E. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A R N O N E. Aocolgo, signor Presidente,
il suo invito alla brevità e dichiaro che il mio
Gruppo, per motivi comprerrsibili, si astiene
dalla votazione dell'articolo 1.

P RES I D E N T E. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di vo-
to, metto ai voti ,l'articolo 1 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Senatore Arnone, insiste per la votazione
dell'emendamento 2.2 ?

A R N O N E. Lo ritiro.

P RES I D E N T E. Senatore Nencioni,
insiste per la votazione dell'emendamen-
to 2. l?

N E N C ION I. Insisto.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 2. 1, presentato dal senatore Nen~
ciani e da altri senatori, non accettato nè
dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'ap~
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento 3. 5, pre~
sentato dal senatore Arnone e da altri sena-
tori, identico all'emendamento 3.4, presen-
tato dai senatori Venanzetti e Cifarelli. Chi
l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presen-
tato dal senatore Pirastu e da altri senatori,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 2, presen~
tato dal senatore Nencioni e da altri sena-
tori, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presen-
tato dal senatore Nencioni e da altri sena-
tori, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che sono preclusi dall'approva-
zione dell'articolo 3 gli emendamenti 4.1,
presentato dal senatore Bruni e da altri se-
natori, 4.3, presentato dal senatore Venan~
zetti, e 4. 4, presentato dal senatore Arnone
e da altri senatori.
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J\/Ietto ai voti il subemendamento 4.5/1,
presentato dal senatore Venanzetti e da al~
tri senatori, non accettato nè dalla Commis-
sione nè dal Governo. Chi l'approva è pre-
gato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presen-
tato dal senatore Rosa e da altri senatori,
accettato sia dalla Commissione ,sia dal Go-
verno. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

L'emendamento 4.2, del senatore Nencio-
ni e di altri senatori, è precluso dalla reiezio-
ne dell'emendamento 1. 1.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presen-
tato dal senatore Rosa e da altri senatori, ac-
cettato sia dalla Commissione sia da)l Gorver-
no. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presen-
tato dal Governo, aocettato dalla Commis-
sione. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Metto ai voti l'artkolo 4 nel testo emenda-
to. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

.È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presen-
tato dal senatore Nencioni e da altri sena-
tori, non accettato nè dalla Commissione nè
dal Governo. Chi l'approva è pregato di al-
zare la mano.

N:on è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 1, presen~
tato dal senatore Pecchi oli e da altri senatori,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato..

Metto ai voti l'emendamento 5. 3, presen~
tato dai senatori Venanzetti e Cifarelli, non
accettato nè dalla Commissione nè dal Go-

verno. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presen-
tato dal senatore Arnone e da altri senatori,
non accettato nè dalla Commissione nè dal
Governo. Chi l'approva è pregato di alzare
la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presen-
1ato dal senatore Antonicelli e da altri sena-
tori, accettato dalla Commissione e dal Go-
verno. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

L'emendamento 5.6, presentato dal sena-
tore Antonicelli e da altri senatori, è pre-
cluso.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Passiamo ora ai due articoli aggiuntivi. Se
ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. ....

« L'opera del Corpo nazionale del servizio

civile è volta all' esclusivo servizio della pub-
bHca utilità e non potrà essere utilizzata a
fini di lucro, per la sostituzione di lavoratori
che stiano esercitando il diritto di sciopero o
per attività che abbiano relazione con la pre-

parazione bellica o con l'ordine pubblico.

Il servizio prestato nel Corpo nazionale del
servizio civile è equiparato agli effetti del
trattamento economico a quello militare }).

5.0.1 VENANZETTI
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Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art... .

«n serVIzIO civile nazionale deve essere
organizzato in modo tale da consentire anche
l'addestramento alla difesa civile non vio-
lenta ».

5.0.2 ANTONICELLI, OSSICINI, GALANTE

GARRONE, ROMAGNOLI CARETTONI

Tullia, BRANCA, PARRI, CORRAO,

BONAZZI

P RES I D E N T E. L'emendamento
5. 0.1, presentato dal senatore Venanzetti, è
precluso.

A N T O N I C E L L I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

A N T O N I C E L L I. Con l'emendamen-
to 5. O.2 volevo togliere un significato sgra-
devole, sospetto, che noi attribuiamo al-
l'espressione « difesa civile ». Volevo perciò
chiarire che chi entra nel servizio civile so-
stitutivo può anche seguire un corso di adde-
stramento per altri tipi di difesa civile quali
possono essere ~ lo dico in termini molto
generali ~ un' organizzazione di difesa con-

tro i bombardamenti, gli aiuti alla popola-
zione civile, la ricostruzione di edifici di uti-
lità pubblica che siano stati colpiti o distrut-
ti da incursioni aeree, il servizio, che è molto
importante, di trasporti 'pubblici, lo scavo di
rifugi, i servizi sanitari vari, tra cui quelli

trasfusionali. Mi sembra molto importante,

come è già stato accennato, anche il servizio
di scavi archeologici, richiesto da più parti,
che esige mano d'opera robusta ed esperta.
Pertanto, quando parlo di difesa civile è chia-

ro che si tratta esattamente di questo tipo
di servizi, ai quali è bene che sia addestrato

anche l'obiettore di coscienza contempora-
neamente al servizio civile che è chiamato
a prestare.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ed il Governo ad esprimere il parere
sull'emendamento in esame.

R O SA, relatore. La Commissione è con-
traria.

T A N ASS I, Vice Presidente del Consi-
glio dei ministri e Ministro della difesa. n
Governo è contrario.

P RES I D E N T E. Metto ai voti l'emen-
damento 5. O.2, presentato dal senatore An-
tonicelli e da altri senatori. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo, ora all'articolo 6. Se ne dia let-
tura.

T O R E L L I , Segretario:

Art.6.

Decade dal beneficio dell'ammissione al
servizio civile sostitutivo chi:

a) omette, senza giusto motivo, di pre-
sentarsi entro quindici giorni da quello stabi-
lito, ~dl'ente, organizzazione o corpo aui è
stato assegnato;

b) commette gravi mancanze disciplinari
o tiene condotta incompatibile con le finalità
dell'ente, organizzazione o corpo cui appar-
tiene.

n provvedimento è adottato dal Ministro,
sentito il parere della Commissione di cui
all'articolo 4.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati tre emendamenti. Se
ne dia lettura.

T O R E L L I, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Decade definitivamente dall'esonero dal
servizio militare chi omette, senza giusto mo-
tivo, di presentarsi entro quindici giorni da
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quello stabilito, al Corpo nazionale del ser.
vizio civile o rifiuti di proseguire nel ser~
vizio ».

6.2 VENANZETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

({ Decade definitivamente dall'esonero dal
servizio militare chi omette senza giusto
motivo di presentarsi, entro quindici giorni
da quello stabilito, all'organismo o ente cui
è stato assegnato ».

6.3 ARNONE, SIGNORI, GATTO Vincenzo,
CIPELLINI, GROSSI, FERRALASCO,

BERMANI, STIRATI

Sostituire il primo comma con il seguente:

« La possibilità di avvalersi o continuare
ad avvalersi delle particolari forme di ser~
vizio di cui sopra viene meno nei riguardi
di chi:

a) non si sia presentato alla data sta-
bilita senza giustificato motivo al Corpo,
unità o ente cui è stato assegnato;

b) sia incorso in grave mancanza disci~
plinare o tenga condotta incompatibile con
le ragioni per cui è avvenuto il riconosci-
mento ai sensi della presente legge ».

6. 1 NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Ma-
rio, TANUCCI NANNINI, ENDRICH

P RES I D E N T E. Gli emendamenti
6. 2 e 6. 3 sono preclusi.

N E N C ION I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

N E N C ION I . Signor Presidente,
l'emendamento 6. 1 è più di forma che di so~
stanza. Con esso abbiamo cercato di sosti-
tuire alcuni concetti espressi nella lettera a)
del primo comma dove si dice: «omette,
senza giusto motivo, di presentarsi entro
quindici giorni », con la dizione: «a) non si
sia presentato alla data stabilita senza giu-

stificato motivo al Corpo, unità o ente cui è
stato assegnato; ». Infatti quest'emendamen-
to è più chiaro e più preciso. Così pure, per
quanto riguarda le mancanze che possono
essere commesse, abbiamo stabilito che si
debba ritenere punibile anche una condotta
incompatibile con le ragioni istitutive per
cui è avvenuto il riconoscimento ai sensi del~
la presente legge.

Ritengo pertanto che come norma sia più
incisiva e chiarificante. Grazie.

P RES I D E N T E. Da parte del sena-
tore Venanzetti è stato presentato un arti-
colo aggiuntivo, nel quale c'è l'espressione
« servizio civile sostitutivo ». Ora, dopo l'ap~
provazione dell'articolo 5, nel quale si parla
di {{ servizio sostitutivo civile », penso sia
opportuno, in sede di coordinamento, armo-
nrZZ3!re l'espressione contenuta nell'emenda-
mento 6. 0.1, ed altre eventuali espressioni
anaJloghe, con l'espressione approvata in se~
de di articolo 5. Si dia lettura delll'articolo
aggiuntivo.

T O R E L LI, Segretario:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. . . .

{{ Colui che presta servizio civile sostitu-
tivo nei modi previsti dalla presente legge,
non può assumere impieghi o uffici pub-
blici o privati o iniziare attività professio-
nali. Il trasgressore sarà punito con la pena
della reclusione fino ad un anno.

Per colui che già si trovasse nell'esercizio
delle attività e delle funzioni di cui al primo
comma si applicano le disposizioni valevoli
per i cittadini chiamati al servizio militare ».

6.0.1

V E N A N Z E T T I. Domando di par-
lare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I Sono d'accordo
con l'osservazione testè fatta dall'onorevole
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Presidente. L'illustrazione dell'emendamen-
to è rapidissima, proprio a conferma delle
argomentazioni che abbiamo portato. Non
vogliamo che il servizio civile sostitutivo sia
un servizio comodo, che possa prestarsi a
critiche, specialmente nel periodo intercor-
rente tra l'approvazione della legge e l'isti-
tuzione effettiva del servizio civile. Gli arti-
coli che finora sono stati approvati stabili-
scono che gli obiettori saranno distaccati
presso enti, con i quali saranno state stipu-
late apposite convenzioni.

Desideriamo riaffermare l'impegno che
debbono avere gli obiettori di coscienza, per
cui i giovani distaccati presso quei servizi
che non prevedono accasermamento, non
debbono poter svolgere attività professionali
o assumere impieghi. Per colui che già si tro-
vasse nell'esercizio delle funzioni di cui al
primo comma, illustrato poco fa, si applica-
no le disposizioni valevoli per i cittadini
chiamati al servizio militare.

P RES I D E N T E. Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
damenti in esame.

R O SA, relatore. Siamo contrari al-
l'emendamento 6.1, perchè il termine di
quindici giorni fissato dall'articolo è nell'in-
teresse degli obiettori, mentre per l'emen-
damento 6. 0.1 del senatore Venanzetti espri-
miamo parere favorevole.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

T A N ASS I, Vice Presidente del Consi-
glio dei ministri e Ministro della difesa.
Concovdo con ill 'parere del relatore.

P RES I D E N T E. Metto quindi ai voti
l'emendamento 6. 1, presentato dal senatore
Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva
è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è
pregato di alzare la mano.

ti: approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 0.1, pre-
sentato dal senatore Venanzetti. Chi l'appro-
va è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

A R E N A, Segretario:

Art.7.

Chiunque, ammesso ai benefici della pre-
sente legge, rifiuta il servizio militare non
armato o il servizio sostitutivo civile è pu-
nito, se il fatto non costituisca più grave
reato, con la reclusione da due a quattro
anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il
fatto non costituisca più grave reato, chiun-
que, al di fuori dei casi di ammissione ai
benefici della presente legge, rifiuta, in tem-
po di pace, prima di assumerlo, il servizio
militare di leva, adducendo i motivi di cui
all'articolo 1.

La condanna importa l'interdizione dai
pubblici uffici per la durata di cinque anni
e la espiazione della pena esonera dalla pre-
stazione del servizio militare di leva.

L'imputato e il condannato possono far
domanda di essere nuovamente assegnati ad
un servizio militare non armato o ad
un servizio civile, nel caso previsto dal pri-
mo comma, o di essere arruolati nelle Forze
armate, nel caso previsto dal secondo com-
ma. Sulla domanda decide il Ministro della

I difesa, sentita, nel caso di cui al primo com-
ma, la Commissione di cui all'articolo 4.
L'accoglimento della domanda sospende il
processo o l'esecuzione della pena.

Il completamento del servizio assunto in

! conseguenza della domanda di cui al comma
precedente estingue il reato e, se vi è stata
condanna, fa cessare l'esecuzione della pena
e gli effetti indicati al terzo comma.

P RES I D E N T E. Su questo articolo
sono stati presentati alcuni emendamenti.
Se ne dia lettura.
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A R E N A, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

{{ L'obiettore di coscienza che rifiuta il ser-
vizio civile è punito per una sola volta con
la reclusione da uno a due anni ».

7. 8 ARNONE,SIGNORI, GATTOVincenzo,
CIPELLINI, GROSSI, FERRALASCO,

BERMANI, STIRATI

Sostituire l'articolo don il seguente:

{{ L'obiettore di coscienza che rifiuta di
compiere sia il servizio militare sia il ser-
vizio civile sostitutivo è punito, se il fatto
non costituisce piÙ.grave reato, con la reclu-
sione militare a due anni.

L'esecuzione della pena comporta l'esone-
ro dalla prestazione dei due tipi di servizio.

In stato di guerra, la reclusione militare
è aumentata a 4 anni ».

7,,7 VENANZETTI

Sostituire il prirno comma con il segue11.te:

« Chiunque, ammesso ai benefici della pre-
sente legge, rifiuta il servizio sostitutivo ci-
vile è punito, se il fatto non costituisce più
grave reato, con la reclusione fino a due
anni ».

7.3 SPECCHIO, PECCHIOLI, BRUNI, SGHER-

RI, PELUSO, ALBARELLO, PlRASTU

Al primo comma, sopprimere le seguenti
parole: {{ o il servizio sostitutivo civile ».

7.6 NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Ma-

rio, TANUCCI NANNINI, ENDRICH

Sostituire il terzo comma con il seguente:

«La espiazione della pena esonera dalla
prestazione del servizio militare di leva ».

7. 4 BRUNI, PELUSO, PECCHIOLI, PIRASTU,

ALBARELLO, SPECCHIO, SGHDRRI

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« La espiazione della pena esonera dalla pre-
stazione del servizio militare di leva ».

7.9 ROSA, BURTULO, RIPAMONTI, DE

VITO, RICCI, GIRAUDO, BARRA,

TREU, FRACASSI, PECORARO,

SPAGNOLLI

Al quarto comma, primo periodo, soppri-
mere le seguenti parole: «ad un servizio mi-
litare non armato o ».

7. 1 PELUSO, PECCHIOLI, PlRASTU, BRI.TNI,

ALBARELLO, SPECCHIO, SGHERRI

Al quarto comma, sopprimere le seguenti
parole: «o ad un servizio civile ».

7.5 NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Ma-

rio, TANUCCI NANNINI, ENDRICH

In via conseguenziale all'emendamento 3.1,
al quarto comma, secondo periodo, sostitui-
re le parole « la commissione di cui all'arti-
colo 4 » con le altre « la commissione di cui
all'articolo 3 ».

7. 2 SPECCHIO,PELUSO, BRUNI, PECCHJOLI,
ALBARELLO, PlRASTU, SGHERRI

All'ultimo comma, sopprimere, in fine, le
seguenti parole: «e gli effetti indicati al ter-
zo comma ».

7.10 ROSA, BURTULO, RIPAMONTI, DE

VITO, RICCI, GIRAUDO, BARRA,

TREU, FRACASSI, PECORARO,

SPAGNOLLI

V E N A N Z E T T I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I. L'illustrazione del-
l'emendamento 7.7 è estremamente rapida
poichè la dizione è chiara. Evidentemente c'è
una diversa valutazione del reato, soprattut-
to nel senso che il testo della legge, così co-
me formulato, a mio giudizio continua a col-
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pire il reato di obiezione di coscienza. Vor-
rei invitare i colleghi a prestare un. attimo
di attenzione a questo aspetto del proble-
ma. Il giovane sottoposto alla Commissio-
ne che non dovesse accettarne il giudizio o
non presentandosi oppure non accettando ne
le conclusioni, proprio perchè obiettore di
coscienza, è colui che sarà incarcerato per
un periodo che va dai due ai quattro anni.
Pertanto nelle carceri militari per questo
reato noi. troveremo solo i veri obiettori di
coscienza. È evidente che colui che avesse
voluto invece non rispettare la legge o trova-
re attraverso Ja legge una scappatoia all'ob-
bligo del servizio militare, di fronte al giu-
dizio della commissione accetterebbe imme-
diatamente di svolgerlo. Viceversa coloro che
non accetteranno tale giudizio saranno i veri
obiettori di coscienza e in questo caso la leg-
ge porterà ancora e nuovamente in carcere
gli obiettori di coscienza.

Perciò abbiamo formulato una diversa di-
zione dell'articolo (comprendendo anche, co-
me è stato osservato anche da altri colleghi,
i testimoni di Geova), in base alla quale
l'obiettore è punito, se il fatto non costitui-
sce un più grave reato, con la reclusione mi-
litare a due anni, fermando la pena a questo,
senza estenderla a quattro anni. Ciò anche
se si è fatto presente che c'è sempre il solito
gioco delle attenuanti che ci porta a preve-
dere una pena maggiore per dare poi la pos-
sibilità al giudice di ridurla.

Quest'emendamento, ripeto, ha lo scopo
principale di ridurre la pena e soprattutto di
attenuarne gli effetti su quella parte di citta-
dini che è già stata citata e cioè sui testimoni
di Geova.

B RUN I. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà.

BR U N I. Molto brevemente, perchè sia
l'emendamento 7.3 sia il 7.4, come anche
1'8.2 sull'articolo successivo, correggono le
pene stabilite dal disegno di legge Marcora,
per le stesse ragioni, tutto sommato, che
esponeva poc'anzi il collega Venanzetti. Pa-
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re a noi infatti eccessivo comminare reclu-
sioni da due a quattro anni e addirittura !'in-
terdizione dai pubblici uffici per cinque anni
per i reati che sono previsti nell'articolo.
Ugualmente eccessive ci sembrano le pene
pecuniarie e detentive previste negli articoli
successivi. Come si vede, colleghi della mag-
gioranza, in questo caso non ci troviamo di
fronte a questioni di principio, come negli
articoli 1, 3 e 5. Qui ci troviamo di fronte al
senso della proporzione e crediamo che, pro-
prio in rapporto alla giusta misura e non al
carattere borbonico che la legge deve avere,
i nostri emendamenti debbano essere accolti.
Grazie.

P RES I D E N T E. Avverto che gli emen-
damenti 7.6, 7. 1, 7.5 e 7.2 sono preclusi.

BUR T U L O. Domando di parlare.

P RES I D E N T E. Ne ha facoltà .

BUR T U L O. Signor Presidente, poichè
si tratta di reato non infamante, si ritiene
con l'emendamento 7.9 di togliere !'interdi-
zione dai pubblici uffici. Quindi resta la sola
pena detentiva.

L'emendamento 7.10 è una conseguenza
dell'emendamento 7.9.

P RES I D E N T E . Invito la Commis-
sione ad esprimere il parere sugli emenda-
menti in esame.

R O SA, relatore. Sono contrario agli
emendamenti 7.8, 7.7 e 7.3.

Ho invece delle perplessità per quanto ri-
guarda l'emendamento 7.4.

P RES I D E N T E . Dato che l'onorevole
relatore ha manifestato delle perplessità sul-
l'emendamento 7.4, che peraltro è di conte-
nuto identico all'emendamento 7.9, sospen-
do brevemente la seduta per dar modo al se-
natore Rosa di approfondire la questione.

(La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripre-
sa alle ore 13,10).
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Invito la Commissione ad esprimere il pa~
rere.

R O SA. relatare. Mi dichiaro favarevale
all'emendamento 7.4, in quanta esso in ef-
fetti ha contenuto identico a quello del-
l'emendamento 7.9, da me proposto assieme
ad altri senatori, al quale naturalmente so-
no favorevole.

P RES I D E N T E. Invito il Governo
ad esprimere il parere.

T A N ASS I, Vice Presidente del Consi-
glio dei ministri e Ministro della difesa.
Sono d'accordo con il parere del relatore.

P RES I D E N T E. Metto ai voti
l'emendamento 7.8, presentato dal senatore
Arnone e da altri senatori, non accolto nè
dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presen-
tato dal senatore Venanzetti, non accolto nè
dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presen.
tato dal senatore Specchio e da altri senatori,
non accolto nè dalla Commissione nè dal Go-

verno. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presen-
tato dal senatore Bruni e da altri senatori,
identico all'emendamento 7.9, presentato
dal senatore Rosa e da altri senatori, accolto
dalla Commissione e dal Governo. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.10 accettato
dalla Commissione e dal Governo. Chi l'ap-
prova è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emen-
dato. Chi l'approva è pregato di alzare la
mano.

È approvato.

Rinvio il seguito del dibattito alla seduta
pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine
del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,15).

Dott. ALBERTOALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari


