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La seduta ha inizio alle ore 10,45. 

Sono presenti i senatori: Anderlini, Anto
nini, Battista, Bera, Bernardinetti, Berthet, 

Bonaldi, Burtulo, Carucci, Cipellini, Di Be
nedetto, Di Vittorio Berti Baldina, Lusoli, 
Morandi, Oliva, Pelizzo, Rosa e Sema. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Guadalupi. 

R O S A , / . / . , segretario, dà lettura del 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge, di 
iniziativa dei deputati Fracanzani, Giordano, 
Bodrato, Capra, Russo Ferdinando, Marchet
ti, Sisto, Carra, Calvi, Giraudi, Colombo Vit
torino, Fioret, Mengozzi, Marocco, Boffardi 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Norme per la dispensa dal servizio di leva 
dei giovani di taluni comuni della valle 
del Belice impiegati nella ricostruzione e 
nello sviluppo della valle stessa» (1425), 
d'iniziativa di deputati Fracanzani ed al
tri; Bàllardini ed altri; Orilia ed altri; e 
Valori ed altri (Appi-ovato dalla Camera 
dei deputati) 
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Ines, Di Lisa, Pistillo, Foschi, Galli, Scot
ti; Bàllardini, Fortuna, Bertoldi, Di Nar
do Raffaele, Santi, Lepre, Moro Dino, Savod-
di, Frasca, Di Primio, Cusumano, Amadei 
Leonetto, Lombardi Riccardo, Servadei, Mu-
sotto, Guerrini Giorgio, Abbiati, Zappa, Bal-
dani Guerra; Orilia, Gerbino, Finelli, Gri
maldi, Morgana, Mattalia, Taormina; Va
lori, Lattanzi, Boldrini, Luzzatto, Mala-
gugini, Macaluso, Gatto, Colajanni, Maz
zola, D'Alessio, Lami, Fasoli, Pigni: « Nor
me per la dispensa dal servizio di leva 
dei giovani di taluni comuni della valle del 
Belice impiegati nella ricostruzione e nello 
sviluppo della valle stessa », già approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. Co
munico che la la Commissione ha espresso 
parere favorevole sul disegno di legge. 

B E R T H E T , relatore. Signor Presiden
te, onorevole Sottosegretario, onorevoli col
leghi, il Presidente del Senato, sempre parti
colarmente sensibile ai problemi sociali, ha 
disposto la sollecita assegnazione alla nostra 
Commissione del disegno di legge n. 1425, 
trasmessoci dalla Camera dei deputati in un 
testo risultante dall'unificazione di quattro 
proposte di legge d'iniziativa di quattro di
stinti Gruppi politici, per l'istituzione di un 
servizio civile, a domanda, alternativo al ser
vizio militare per i giovani delle classi di 
leva 1971-72-73 dei comuni della valle del Be
lice sconquassati dal terremoto del 15 gen
naio 1968, così indicati nel primo comma 
dell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, 
n. 21: Camporeale, Contessa Entellina, in 
provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, 
Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggio-
reale, Calatafimi, in provincia di Trapani; 
Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, 
Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. 

Lo scopo evidente è di consentire a taluni 
giovani che ne abbiano intenzione (anche se 
le modalità di espletamento di questo servi
zio civile non sono, dal disegno di legge in 
discussione, ben definite, in quanto sono da 
stabilirsi con decreto del Presidente del Con
siglio, di concerto con i Ministri competenti, 
previo parere del presidente della Regione 
siciliana, come indicato dall'articolo 6), di 
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impiegare le loro energie per la ricostruzio
ne materiale degli abitati distrutti e lo svi
luppo economico delle loro contrade colpite 
in modo così catastrofico. 

È questa una richiesta delle popolazioni 
stesse del Belice, anche perchè parecchi gio
vani (una ventina circa), credendosi giustifi
cati, di fronte a tale calamità, a non presen
tarsi alle armi per provvedere alla rinascita 
del loro paese, sono stati denunciati, e qual
cuno è già stato processato e condannato. 

La dispensa dal servizio militare di questi 
giovani per il periodo necessario alla ripara
zione dei danni trova il più normale riscon
tro nell'opinione di molti; non di tutti, però, 
in quanto c'è chi teme che l'eccezione faccia 
come si suol dire, macchia d'olio. Essa offre, 
peraltro, se me lo si consente, un avvio alla 
predisposizione di uno strumento che per
metta e solleciti la massima, utile partecipa
zione dei giovani al risanamento delle piaghe 
più gravi che disgraziatamente, in modo as
sai ricorrente, si aprono nel nostro Paese. La 
legge Pedini-Pieraccini, già operante, ha affer
mato il principio del servizio civile alternati
vo, da prestarsi nei paesi in via di svi
luppo. Il presente disegno di legge tende a 
ribadire tale principio, e lo finalizza alle ne
cessità urgenti e talora drammatiche di una 
zona del territorio nazionale. 

Nella mia piccola regione: la valle d'Ao
sta (consentitemi questa breve parentesi) si
no a questo dopoguerra i giovani del comune 
di Saint Rhemy en Bosses erano, per conces
sione reale, esenti dalla chiamata alle armi 
ed incombeva loro il compito di accompagna
re (e ciò dal ventesimo anno di età sino al 
quarantacinquesimo, se non vado errato) o 
perlomeno di portare aiuto a coloro i quali, 
passando attraverso il Colle del Gran San 
Bernardo, si trovassero in pericolo. Si chia
mavano soldats de la neige e si disputavano 
con i venerandi canonici dell'ospizio sul ver
sante svizzero ed i leggendari loro cani pagi
ne romantiche nei romanzi e negli articoli di 
cronaca del tempo. 

In Senato, la Commissione lavori pubbli
ci ha recentemente votato all'unanimità un 
ordine del giorno con cui il Governo è stato 
invitato a dispensare dal servizio militare i 
giovani della valle del Belice. 
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Lo stesso Ministro della difesa ed i suoi 
Sottosegretari, rispondendo a richieste ve
nute dalla valle del Balice, nonché a molte in
terpellanze ed interrogazioni di parlamentari 
sulla necessità di esonerare i giovani dei 
comuni terremotati per impiegarli in un 
servizio civile alternativo nella predetta val
le, hanno recentemente affermato che non 
è certo difettata la volontà di rispondere po
sitivamente a queste istanze, -ma che non 
sussistevano specifiche norme di legge in 
proposito che permettessero tale provvedi
mento. 

I ministri Tanassi e Lauricella, a nome del 
Governo, in occasione di sopralluoghi e di 
incontri con i giovani della valle del Belice, 
si sono detti disposti a predisporre o ad ap
poggiare iniziative legislative che consentis
sero ai giovani delle leve di cui si è detto di 
impegnarsi nell'opera di ricostruzione e di 
sviluppo della loro zona. 

Tutto questo ho voluto ricordare per di
mostrare non solo l'impellente necessità di 
concretare uno strumento legislativo che con
tribuisca a risollevare le sorti delle genti del 
Belice, ma anche per sottolineare la volontà 
politica del Governo e dello stesso Parlamen
to di risolvere il problema nel senso indicato. 

II disegno di legge in discussione si com
pone di sei articoli. 

I primi cinque delimitano, precisandoli, i 
soggetti interessati, l'oggetto della loro pre
stazione, le cause di decadenza, le procedure 
da seguire per ottenere la dispensa. Con l'ar
ticolo 6, per l'assoluta urgenza di intervento, 
si demanda al Presidente del Consiglio, di 
concerto con i Ministri dell'interno, della di
fesa, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, il 
compito di stabilire le modalità di espleta
mento del predetto servizio civile. Doverosa 
e quanto mai opportuna mi sembra la pre
ventiva richiesta del parere del presidente 
della Regione siciliana. 

Concludendo, mi auguro che, per i motivi 
brevemente enunciati e tenuto conto del 
parere favorevole espresso dalla la Com
missione, i colleghi vogliano approvare con 
il più ampio consenso possibile il disegno di 
legge nel testo trasmessoci dall'altro ramo 
del Parlamento. 
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S E M A . Mi limiterò a fare delle brevi 
considerazioni, a nome del Gruppo comu
nista e mio personale, poiché noi inten
diamo contribuire a che si giunga, con la 
maggior sollecitudine possibile, ad una 
conclusione positiva del problema. 

10 sono stato abbastanza a lungo nella zo
na del Belice, sia in un tempo ormai piutto
sto lontano, quando cioè ho prestato il ser
vizio militare, sia in un tempo più recente, 
e posso dire di conoscere a fondo quella zo
na, come posso dire di conoscere personal
mente moltissimi cittadini dei comuni colpi
ti dalla calamità del 1968. Tutti comunque 
sappiamo che la situazione della valle del 
Belice era già molto grave ancor prima del 
terremoto e che, pertanto, l'evento calamito
so ha inferto un durissimo colpo alle speran
ze di ripresa di quelle popolazioni. 

11 disegno di legge in discussione rappre
senta un riconoscimento, forse tardivo, della 
volontà di tutti i partiti e delle forze di Go
verno di contribuire, almeno in parte, ad al
leviare una situazione disperata. Ecco per
chè, senza null'altro aggiungere, preannun
cio il voto favorevole del Gruppo comunista 
al disegno di legge nel testo trasmessoci dal
la Camera dei deputati. 

M O R A N D I . Io sono, invece, molto 
perplesso in merito all'iniziativa che ci viene 
sottoposta, nonostante le numerose e illu
stri firme che essa reca. Sono perplesso in
nanzitutto perchè non si prevede una norma
tiva per il servizio civile che dovrebbe essere 
prestato, e perchè non vedo, poi, come il ser
vizio civile e il servizio militare possano es
sere intercambiabili. 

Tutti abbiamo auspicato, e auspichiamo, 
per le popolazioni colpite in modo così dram
matico, assistenza ed interventi che com
petevano e competono alla regione ed al Go
verno; ma proprio per non creare precedenti 
pericolosi, in questo nostro paese dove le 
calamità si susseguono, purtroppo, con un 
ritmo costante, penso che sarebbe stato op
portuno che anche questi giovani della valle 
del Belice avessero prestato il servizio mili
tare e che, semmai, in momenti di emergen
za, intervenisse anche l'Esercito. 
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Vi sono disoccupati nella valle del Belice? 
Vi sono giovani che hanno già adempiuto agli 
obblighi di leva e che, opportunamente chia
mati, possono intervenire ad aiutare le po
polazioni colpite per la loro resurrezione ma
teriale? Si tratta di domande che vengono 
spontanee, anche se sono convinto che la mia 
voce rimarrà isolata e che le mie parole non 
troveranno rispondenza nei colleghi. Anco
ra: esiste una organizzazione che inquadri 
i giovani nel servizio civile? Da parte mia 
conosco soltanto l'UNPA . . . 

S E M A . Per la verità, c'è da sperare che 
l'UNPA non sia più in attività! 

M O R A N D I . Volevo dire che non co
nosco l'esistenza di organismi che possano 
fornirci garanzie in tal senso... 

S E M A . C'è un'apposita norma del dise
gno di legge, l'articolo 6, che sarà sollecitudi
ne del Governo rendere operante. 

M O R A N D I . Io credo, invece, che non 
vi sarà sollecitudine da parte del Governo e 
che, anzi, si correrà il serio rischio che i gio
vani dispensati dal servizio di leva finiranno 
per non essere impiegati in alcuna opera di 
ricostruzione. 

D'altra parte, qui si dice che il servizio ci
vile avrà la stessa durata di quello militare. 
Ebbene, tra non molto riprenderemo l'esame 
dei disegni di legge sull'obiezione di coscien
za, nei quali però si precisa che gli obiettori 
di coscienza saranno impiegati nel servizio 
civile sostitutivo per un periodo doppio di 
quello di leva... 

A N D E R L I N I . Il caso è diverso! 

M O R A N D I . Io invece constato fra i 
due provvedimenti una certa analogia di in
dirizzo, ma una discordanza per quanto ri
guarda alcuni elementi fondamentali. 

Comunque, ho voluto muovere queste obie
zioni anche perchè spero che mi siano date 
risposte tali che possano far modificare la 
mia opinione e confortarmi a dare il mio as
senso al disegno di legge. 

B U R T U L O . Ritengo che sotto il pro
filo costituzionale non sussistano obiezioni al 
disegno di legge, il quale stabilisce il colloca
mento in licenza illimitata dei giovani iscrit
ti nelle liste di leva dei comuni della valle del 
Belice per adempiere a un servizio civile di 
pari durata, al termine del quale viene rila
sciato regolare congedo. Da tale punto di vi
sta penso che se effettivamente si istituisse 
un bene organizzato servizio civile la pre
detta sostituzione potrebbe anche essere ge
neralizzata. Nutro tuttavia talune perplessità 
nel senso che l'estensione può divenire un 
esonero dal servizio militare per tutti i gio
vani che si trovino nelle stesse condizioni; è 
vero, infatti, che il provvedimento è limita
to nel tempo, ma risulta facile, quando si 
affermano certi princìpi, che gli stessi possa
no poi venire ulteriormente allargati con le 
debite pressioni. In altri termini, il disegno 
di legge in discussione, che stabilisce per la 
prima volta una specifica dispensa dal ser
vizio militare in conseguenza di una calami 
tà, potrebbe rappresentare un precedente e 
portare poi a successive generalizzazioni. 

Mi rendo perfettamente conto dei motivi 
esposti dal relatore e anche dal senatore Se
ma nel suo breve, ma efficace intervento; tut
tavia non posso non sottolineare alcune con
siderazioni, a mio avviso, fondamentali. An
zitutto, per le ragioni che ho detto, avrei pre
ferito che il problema fosse stato risolto — 
anche con una certa larghezza, tenuto conto 
della situazione di emergenza e delle partico
lari condizioni familiari — sul piano ammi
nistrativo direttamente dal Governo (il quale 
già ne aveva facoltà), anziché ricorrere a un 
provvedimento legislativo, che finirà inevita
bilmente per rappresentare un precedente, 
ineccepibile sì sotto il profilo costituzionale, 
ma passibile di ulteriori ampliamenti. 

Ad ogni modo, darò anch'io voto favorevo
le al disegno di legge, rivolgendo tuttavia al 
Governo una particolare raccomandazione: 
che si istituisca — e con urgenza — un serio 
servizio sostitutivo. All'articolo 5, infatti, è 
stabilito che qualora il servizio civile non sia 
stato portato a termine non per colpa degli 
interessati, il termine trascorso in posizione 
di rinvio o in licenza illimitata viene compu
tato ai fini dell'ottenimento del definitivo 
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esonero dal servizio militare; mentre il suc
cessivo articolo 6 si limita a specificare che 
« saranno indicati gli uffici competenti per il 
rilascio della documentazione attestante lo 
adempimento del servizio stesso »: non vor
rei che questi ultimi si riducessero ad essere 
puri e semplici uffici di attestazione, come 
facilmente potrebbe avvenire se non saranno 
urgentemente stabilite le modalità di esple
tamento del servizio civile, soprattutto me
diante una seria e valida predisposizione dei 
pubblici interventi. 

A N D E R L I N I . Onorevoli colleghi, a 
mio parere ci troviamo di fronte ad un caso 
del tutto particolare ohe, se ha indubbiamen
te implicazioni anche di principio, tuttavia, 
nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Par
lamento, si riferisce ad una zona territorial
mente delimitata e ad un periodo di tempo 
chiaramente definito. Il collega Sema ha det
to di aver conosciuto la tragica zona del Be
lice in due riprese, da giovane e poi più re
centemente, probabilmente in occasione di 
qualche campagna elettorale... 

S E M A 
valle! 

E di lotte degli abitanti della 

A N D E R L I N I . Anch'io conosco quel
la zona per averla visitata nel passato e an
ch'io ho avuto modo recentemente di render
mi conto della drammaticità della situazione 
che si è venuta a determinare. 

Come è noto, il Parlamento ha da tempo 
approvato le leggi per la ricostruzione dei co
muni della valle e per il loro sviluppo econo
mico generale; dobbiamo però constatare che 
a tre anni ormai dal terremoto, e credo a 
più di due dal varo di quelle provvidenze, 
vuoi per la complessità dei meccanismi mes
si in atto sul piano legislativo, vuoi per le 
complicazioni burocratiche che sono sorte, 
vuoi per una certa inerzia degli uffici prepo
sti alla loro attuazione (non voglio ora at
tribuire colpe, anche perchè finirei fuori del
l'argomento in discussione), vuoi per altre 
ragioni ancora, nella vallata del Belice la ri
costruzione, quale noi l'intendiamo, di fatto 
non è ancora iniziata. Ciò ha creato una si
tuazione assai grave: era già grave prima del

la calamità del gennaio 1968, il terremoto l'ha 
resa catastrofica e la mancata realizzazione 
delle provvidenze votate dal Parlamento l'ha 
addirittura esasperata. Se pensiamo che gran 
parte — non dico la totalità, rna siamo certo 
vicini a tale cifra — di quelle popolazioni vi
ve ancora in baracche, possiamo facilmente 
renderci conto dello stato d'animo ohe si è 
venuto a determinare; conseguentemente non 
possiamo non prendere in seria e positiva 
considerazione il provvedimento approvato 
in via abbastanza rapida dall'altro ramo del 
Parlamento ed ora pervenuto al nostro 
esame. 

Vi è anzitutto da considerare che si trat
ta di un testo unificato, risultante dalla 
fusione di singole iniziative provenienti da 
un arco di forze politiche assai vasto. La 
prima proposta di legge porta le fir
me di un nutrito gruppo di colleghi de
mocristiani; la seconda, porta le firme di 
un nutrito gruppo di colleghi del parti
to socialista italiano; la terza, di alcuni 
deputati appartenenti al gruppo misto, alcu
ni dei quali in qualche modo possono essere 
considerati nelle posizioni che io modesta
mente rappresento in Senato; e un'altra pro
posta di legge, infine, reca la firma di colle
ghi del partito socialista di unità proletaria 
e del partito comunista. Non è un caso che 
tutte queste forze abbiano ritenuto opportu
no unificare i singoli testi ed arrivare ad ap
provare i sei articoli di cui attualmente si 
compone il disegno di legge: è un modo, da 
parte del Parlamento, di dare una risposta 
positiva alle attese di quelle popolazioni e di 
testimoniare in marnerà diretta e concreta 
che a Roma vi è la volontà politica di risol
vere i loro problemi. 

Uno di tali problemi è proprio quello del
l'esonero dal servizio militare; il quale però, 
a mio giudizio, deve essere collegato con gli 
altri impegni che recentemente i Ministri re
sponsabili hanno assunto, onde accelerare al 
massimo la pratica realizzazione delle prov
videnze varate negli anni passati dal Parla
mento e ancora non realizzate. Tutti sapete 
— e non intendo entrare in particolari — che 
i piani zonali hanno trovato enormi difficol
tà ad essere redatti e approvati dagli organi 
competenti, che sono sorte complesse que-
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stioni anche perchè la zona è divisa m vari 
comuni, ognuno dei quali ha particolari inte
ressi da far valere... 

S E M A . ... ed è compresa anche in più 
province! 

A N D E R L I N I . Certamente. Si sono 
voluti così predisporre piani di ricostruzio
ne di una notevole ampiezza e in una visione 
prospettica, il che d'altra parte è pur neces
sario perchè, ad esempio, ricostruire per poi 
vedere quelle popolazioni accasate sì, ma co
strette di nuovo ad emigrare, sarebbe un inu
tile dispendio del denaro pubblico. La rico
struzione edilizia dovrebbe andare di pari 
passo con la creazione di strutture capaci di 
dare lavoro alle popolazioni della zona, così 
come dovrebbe andare di pari passo con la 
costruzione di alcune dighe, di alcune opere 
di irrigazione che permettessero la rinascita 
dell'agricoltura della zona stessa. 

È un atto di volontà politica quello che noi 
oggi siamo chiamati a compiere ed è un atto 
che io considero largamente positivo. 

Per quanto riguarda le questioni di princi
pio, che suscitano dubbi e perplessità nel 
collega Morandi e probabilmente anche nel 
collega Burtulo, ritengo che esse siano risol
te in primo luogo perchè abbiamo il parere 
della la Commissione, che ci libera, in un 
certo senso, da ogni preoccupazione di ordi
ne costituzionale; in secondo luogo, perchè 
il disegno di legge ricalca, astrattamente si 
intende, la legge Pedini, che nessuno finora 
ha impugnato di fronte alla Corte costituzio
nale, la quale opera già da qualche anno ed 
è stata anche, di recente, perfezionata da un 
successivo provvedimento legislativo. 

Quale è il meccanismo del disegno di legge 
in discussione? Non si tratta di esonerare 
questi giovani dal servizio militare, si trat
ta soltanto di concedere loro una tempora
nea dispensa da tale servizio: solo al termi
ne dell'espletamento del servizio civile essi 
possono ottenere quello che si chiama, se 
non vado errato, il congedo illimitato prov
visorio, che ottengono tutti coloro i quali 
hanno compiuto il servizio militare. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Lei dice, in sostanza, che è 

salvaguardato il principio dell'articolo 52 
della Costituzione. 

A N D E R L I N I . Non viene intaccato 
questo principio che, in altri casi, è stato 
motivo di perplessità, di contrasti di vario 
genere, anche in questa sede. 

Le questioni di principio, dunque, a me 
sembrano risolte per i motivi che ho breve
mente esposti. 

Rimangono delle perplessità circa il fatto 
che il servizio civile sostitutivo potrebbe non 
essere realizzato in tempo utile, per cui si 
correrebbe il rischio che questi giovani non 
compiano il servizio militare e nemmeno 
quello civile. Certo, l'articolo 6 non è eccel
lente, ma è molto importante ciò che in esso 
è previsto, e cioè che si demanda al Presiden
te del Consiglio, di concerto con i Ministri 
interessati, e sentito il parere del presidente 
della Regione, di stabilire le modalità di 
espletamento del servizio civile e di indicare 
anche gli uffici competenti per il rilascio del
la documentazione attestante l'adempimento 
del servizio stesso, ai fini di quanto stabilito 
all'articolo 4. 

Dipenderà, secondo me, dalla volontà po
litica del Governo la possibilità di realizzare 
quanto è previsto nell'articolo 6. Il Presiden
te del Consiglio può, io credo, anche nel giro 
di due settimane arrivare ad emettere il de
creto di cui a quell'articolo. E aggiungerò 
che da un certo punto di vista (lo dico an
che per tener conto delle preoccupazioni del 
collega Morandi) questa può forse essere una 
esperienza abbastanza interessante. 

Ricordo che, anche a proposito della legge 
Pedini e delle modifiche ad essa apportate 
dalla legge Pedini-Pieraccini, uno dei proble
mi da risolvere era quello di come organiz
zare il servizio civile che i giovani debbono 
prestare nei paesi in via di sviluppo; le mo
difiche apportate alla legge originaria riguar
dano prevalentemente l'organizzazione di 
tale servizio. Si sono, a tale proposito, creati 
dei comitati ad hoc, con la presenza anche di 
elementi specializzati in questo particolare 
settore. Dalle notizie che si hanno pare che 
il meccanismo sì sia messo in moto con una 
certa efficacia e che oggi la legge in questio
ne sia in grado di funzionare. 
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Noi affronteremo tra breve il problema del
l'obiezione di coscienza: anche lì si pone la 
questione di organizzare un certo tipo di ser
vizio civile. In proposito, coloro che sosten
gono il servizio militare non armato parlano, 
peraltro, di un servizio militare sui generis, 
che dovrebbe avere determinate caratteristi
che, molto simili, anche se non in linea di 
principio, a quelle del servizio civile. 

Ora, poiché con il disegno di legge in di
scussione si dà praticamente (anche se la pa
rola non ricorre) una delega al Governo, sarà 
forse interessante vedere come la Presidenza 
del Consiglio e gli altri organi interessati or
ganizzeranno questo servizio civile, nel senso 
che noi potremo farci un'idea di come affron
tare, sul piano legislativo, il tema dal servi
zio civile alternativo in relazione al proble
ma dell'obiezione di coscienza. 

Vi è poi un altro problema, che è stato po
sto, se non vado errato, dal senatore Moran
di e anche da qualche altro collega. Si è det
to, cioè: perche stabilire norme del genere 
soltanto per il Belice? A questo proposito ri
cordo che il senatore Cipellini, riprendendo 
un testo che era stato precedentemente ela
borato (alla sua stesura avevo anch'io colla
borato), ha presentato un disegno di legge 
che affronta il problema su un piano un 
po' più generale. Purtroppo, di calamità na
turali di grave portata se ne sono verificate 
in numero notevole in questi ultimi anni; e 
non possiamo dimenticare il contributo dato 
dai giovani, che in alcuni casi ha superato 
ogni aspettativa. Basta pensare a Firenze e a 
Genova, dove tutti sappiamo che i giovani 
si sono fatti veramente onore; a Firenze il fe
nomeno assunse addirittura portata interna
zionale: vennero giovani da tutte le parti del 
mondo e dovunque si parlò dell'eccezionale 
contributo da loro dato per liberare la città 
dalle conseguenze dell'alluvione. Io penso 
però che il caso del Balice sia un caso parti
colare, per l'ambiente in cui la vicenda si in
serisce, per la storia degli ultimi tre anni, an
zi potremmo dire degli ultimi dieci anni, 
perchè della valle del Belice se ne parlava 
ben prima dell'evento del 1968. 

Credo, quindi, che la nostra Commissione 
possa tranquillamente approvare il disegno 
di legge nel testo che ci è pervenuto dall'altro 
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ramo del Parlamento, riservandosi in un se
condo momento di prendere in esame il di
segno di legge proposto dal senatore Cipel
lini. Quest'ultimo, infatti, è articolato in ma
niera profondamente diversa da quello in di
scussione, sicché a mio giudizio sarebbe un 
grave errore tentare di mettere insieme i due 
testi che vanno invece tenuti distinti, anche 
perchè il problema della valle del Belice si 
presenta con sue proprie, particolarissime 
caratteristiche, che per ora non esistono in 
altre zone del Paese. 

B O N A L D I . Onorevole Presidente, per 
quanto riguarda, in via di principio, il fine 
cui si ispira il disegno di legge, l'impiego cioè 
di giovani nella ricostruzione delle zone deva
state dai terremoti del 1968, mi pare eviden
te che non possano esservi da parte di alcu
no obiezioni particolari, e quindi anch'io sa
rei spinto a dare parere favorevole al provve
dimento. Non posso, peraltro, non palesare 
talune perplessità in riferimento alle conside
razioni svolte da alcuni colleghi. Una di que
ste riguarda la via scelta per conseguire il 
fine che ci si è proposti: quella, cioè, di un 
provvedimento di legge per risolvere un caso 
particolare. In tal modo, infatti, si attuereb
be una politica discriminatoria tra cittadini 
appartenenti a zone territorialmente di
verse e che sono state più o meno intensa
mente devastate da calamità natura l i . . . 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Una risposta in merito l'ha 
già fornita il senatore Anderlini. Del resto, 
in proposito vi è già stato presso l'altro ramo 
del Parlamento un intervento fortemente cri
tico dell'onorevole Durand de la Penne per 
non essere state comprese nel provvedimento 
altre città colpite da calamità, come ad esem
pio Genova. Ritengo, però, che il punto fon
damentale sul quale si dovrebbe insistere è 
l'eccezionalità del caso in discussione, essen
do, infatti, previsto il trasferimento ab imis 
in altro ambiente di questa piccola parte di 
Italia. In altri termini, l'eccezionalità non sta 
soltanto nelle conseguenze materiali del ter
remoto, ma soprattutto nel fatto anagrafico, 
socio-economico, culturale del trasferimento 
altrove delle case di abitazione e di tutto il 
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complesso dei paesi colpiti. Il senatore Bo
naldi scuserà la mia interruzione, ma so che 
la sua parte politica è molto attenta a simili 
problemi. 

B O N A L D I . È ben chiaro che ci tro
viamo di fronte ad un fenomeno del tutto 
particolare. A mio parere, però, si sarebbe do
vuta seguire un'altra via: avremmo dovuto, 
cioè, esaminare il problema in linea generale 
per tutti i casi di calamità che si sono presen
tati e che si potranno purtroppo presentare 
nel futuro. 

Una seconda perplessità nasce dalla formu
lazione dell'articolo 6, al quale poc'anzi ac
cennava anche il senatore Anderlini. In tale 
articolo, infatti, non si precisa in alcun modo 
in che cosa dovrebbe consistere il servizio ci
vile, ma il compito viene demandato al Go
verno, sentito il presidente della regione si
ciliana. A questo punto debbo rilevare che 
non si è fatto quasi nulla per la valle del Be
lice, anzi vi è ancora una situazione di con
fusione e di stasi della quale il Governo non 
si dimostra particolarmente attento. La for
mulazione dell'articolo 6, quindi, mi preoccu
pa notevolmente perchè non so quando e co
me si metterà in moto il Governo, che a mio 
giudizio già avrebbe dovuto intervenire fat
tivamente. 

Tenendo conto di questa situazione, pur 
avendo constatato che in linea di principio 
non sussistono particolari obiezioni e pur di
chiarando che voterò a favore del provvedi
mento, non posso che ribadire le perplessità 
testé enunciate. Anzi, vorrei addirittura chie
dere al sottosegretario Guadalupi di fornirci 
assicurazioni che il problema sarà in seguito 
affrontato nella sua globalità, per giungere 
a legiferare in modo armonico e coordinato 
su un problema tanto delicato. Non posso 
neppure tacere che quando si riprenderà la 
discussione sull'obiezione di coscienza, an
che in questo caso, noi chiederemo che venga 
istituito un ente per la difesa civile, proble
ma che è già stato affrontato e risolto nella 
maggior parte dei paesi — siano essi piccoli, 
medi o grandi — non soltanto del mondo oc
cidentale, ma anche di quello orientale. 

C I P E L L I N I . Onorevole Presidente, 
onorevole Sottosegretario, onorevoli colle
ghi, il Gruppo cui appartengo voterà natural
mente a favore del disegno di legge in di
scussione, il quale — come ha ricordato il 
senatore Anderlini — porta anche la firma 
di alcuni deputati del partito socialista ita
liano. 

Il senatore Morandi si è dimostrato piut
tosto perplesso e ha parlato di precedente pe
ricoloso che, con l'approvazione del provve
dimento, si verrebbe a creare. Personalmen
te, invece, ritengo che tale precedente non sia 
affatto pericoloso, ma anzi apra finalmente 
la strada per la soluzione del più grave pro
blema dell'obiezione di coscienza e costitui
sca il primo passo per giungere ad una nor
mativa di carattere generale. Perchè è evi
dente che se dobbiamo parlare di calamità 
naturali o di eventi eccezionali e, quindi, del
la possibilità di un servizio alternativo al ser
vizio militare, dovremmo estendere queste 
norme alle zone già devastate da calamità na
turali ed a quelle dove potrebbero disgrazia
tamente verificarsi. 

Le suddette norme aprono, poi, la strada 
al rinnovamento di un certo tipo di mentali
tà del nostro Stato maggiore, che ha conside
rato sempre il servizio militare « con le stel
lette » quale unico, sacro dovere del cittadi
no. Si tratta, quindi, di modernizzare anche 
il contenuto delle prestazioni del giovane 
chiamato al servizio di leva. 

A questo proposito desidero ricordare che 
ho presentato un disegno di legge che preve
de una normativa di carattere generale in 
tal senso e che ricalca, in sostanza, un dise
gno di legge a suo tempo proposto dal sena
tore Anderlini. All'inizio di questa seduta il 
Presidente della Commissione mi ha assicu
rato che è suo intendimento porlo al più pre
sto all'ordine del giorno, proprio per i mo
tivi sottolineati dal senatore Bonaldi e da 
altri colleglli. 

Non ho perplessità, pertanto, a pronun
ciarmi in senso favorevole all'approvazione 
del disegno di legge in discussione; anzi, di
rei che con l'approvazione di questo provve
dimento si apre finalmente una prospettiva 
per la soluzione del problema ben più grave 
dell'obiezione di coscienza, che abbiamo già 
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ampiamente affrontato, che, insomma, con 
l'accoglimento di questo principio sia possi
bile trovare un indirizzo in tal senso, che io 
mi auguro sia il più moderno e il più rispon
dente alle esigenze sia dello Stato che dei cit
tadini. 

Il Gruppo socialista, quindi, esprime voto 
favorevole, senza riserve, all'approvazione 
del disegno di legge in discussione. 

R O S A . I tragici fatti del 1968 nella 
valle del Belice hanno indubbiamente sospin
to tutta la coscienza civile del nostro Paese 
in un moto di solidarietà, e questo non pote
va non trovare rispondenza nella sensibilità 
del Parlamento italiano. Oggi, infatti, ci oc-
cupiano di un disegno di legge che vuole es
sere la testimonianza concreta di una solida
le comprensione delle esigenze delle popola
zioni di quella valle, così duramente colpite 
non solo nei loro beni, ma anche nell'insie
me delle loro strutture morali e spirituali. 

È stato ricordato dal rappresentante del 
Governo, molto opportunamente, che il prov
vedimento costituisce un fatto eccezionale in 
quanto prende in esame non già un caso ri
corrente nelle calamità atmosferiche, che au
guriamo non abbiano mai più a verificarsi 
nel nostro paese, ma addirittura una situa
zione gravissima, quale il trasferimento degli 
abitati nelle loro strutture fisiche e nelle loro 
componenti umane, culturali, economiche. 

Il disegno di legge, così come è struttura
to, presenta talune lacune che giustificano 
quelle perplessità espresse dai senatori Mo
randi e Burtulo, ai quali, per questo verso, 
dichiaro di associarmi. Per quel che concer
ne, poi, le questioni di principio, è certo che 
l'articolo 52 della Costituzione è stato rispet
tato, perchè qui si tratta di un esonero dal 
servizio militare... 

P R E S I D E N T E . Direi, precisamente, 
di una dispensa. 

R O S A . Qui si tratta — come giusta
mente ha precisato il presidente Pelkzo — 
di una dispensa dal servizio militare che non 
altera lo stato giuridico del soggetto, perchè 
i giovani continuano ad essere soldati a tutti 
gli effetti, solo che... 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. ...solo che al momento del 
congedo illimitato troveranno scritto sul do
cumento: « Ai sensi della legge... ». Cioè il 
meccanismo attuale non cambia; questo de
ve essere ben chiaro. 

R O S A . Pertanto, il disegno di legge non 
può essere impugnato di incostituzionalità. 

Il disegno di legge, per altro verso, è la
cunoso, si presta a molte osservazioni, e se 
l'urgenza non ce ne consigliasse la rapida 
approvazione, forse avrebbe dovuto essere 
emendato. Ed allora, nello spirito che ha ani
mato i presentatori ad aderire all'attesa giu
stificata di quelle popolazioni, proprio per
chè vogliamo riconfermare una rispondenza 
di motivi di solidarietà verso il Belice che 
partono dal Paese e trovano riscontro nel 
Parlamento, pur con le riserve precedente
mente espresse, diamo il nostro voto favore
vole al disegno di legge nel testo che ci è sta
to presentato, senza proporre alcuna modi
ficazione. 

M O R A N D I . Anche solo per la spe
ranza che si possa in qualche modo interve
nire per sovvenire alle necessità di queste 
popolazioni, voterò a favore di questo dise
gno di legge. I chiarimenti dei colleghi non 
hanno, tuttavia, eliminato le mie perplessità, 
perchè non vedo alcun rapporto tra la situa
zione della valle del Belice e questo disegno 
di legge: a due anni dal disastro avvenuto in 
quelle zone si può ancora oggi provvedere 
differentemente, perchè mezzi finanziari ne 
sono stanziati e ne sono stati spesi. 

Si dice: dobbiamo puntare sulla eccezio
nalità dell'avvenimento. Ebbene, io credo che 
nelle sciagure sia difficile poi stabilire quan
te lacrime ha fatto versare una sciagura e 
quante l'altra. È doloroso, comunque, cerca
re di stabilire un rapporto, una proporzione. 
Dovete, quindi, ammettere che si crea un pre
cedente. 

Inoltre, il disegno di legge mira alla brevi
tà dei tempi di intervento. Ora io non credo 
affatto che si possa istituire rapidamente un 
organismo per il servizio civile, tanto è com
plesso questo servizio, tante sono le implica
zioni che esso comporta: gli stanziamenti, 
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da chi dovrà dipendere, quale sarà l'ente, lo 
istituto, il Ministero che dovrà sovrintendere 
ad esso, quale sarà eventualmente il coordi
namento tra il Ministero ed il predetto isti
tuto, ente, e via dicendo. Quindi, date le dif
ficoltà enormi che sorgeranno, noi non fare
mo che ritardare, anziché affrettare, gli in
terventi in favore dei paesi sinistrati. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Desidero rivolgere, a nome 
del Ministro, un ringraziamento al Presiden
te della Commissione, al relatore, ed anche 
al Presidente del Senato per aver sollecita
mente disposto l'iscrizione all'ordine del 
giorno, in sede deliberante, di questo disegno 
di legge di carattere straordinario ed ecce
zionale, inteso a soddisfare, sia pure parzial
mente, una legittima attesa di carattere uma
no, sociale ed economico di un nucleo grave
mente sinistrato della popolazione siciliana. 

Va anzitutto, a mio avviso, sulla linea del
la tendenza politica della maggioranza e del 
Governo, dato merito al Parlamento e al Mi
nistero della difesa di avere interpretato que
sta vicenda quale avvenimento di carattere 
eccezionale, inquadrandola sul piano legisla
tivo e costituzionale e valutando se l'inter
vento di emergenza predisposto potesse scon-
svolgere o comunque modificare aspetti di 
carattere prettamente istituzionale. 

Ho dovuto fare questa premessa per sotto
lineare che se il Presidente del Senato ha ri
tenuto di consentire alla Commissione difesa 
del Senato (così come è avvenuto per la Com
missione difesa della Camera dei deputati) 
di discutere rapidamente il disegno di legge, 
è perchè soltanto in tale maniera si poteva 
soddisfare, sia pure parzialmente, una istan
za che non può certo considerarsi limitata 
né dal punto di vista del territorio, né dal 
punto di vista dell'ampiezza o della portata. 
Il Governo, dal suo canto, ha ritenuto di as
secondare le proposte di legge d'iniziativa 
parlamentare presentate presso l'altro ramo 
del Parlamento cercando di dare il suo con
tributo sul piano squisitamente tecnico, 
umanizzando la tecnica al servizio della so
cialità, e non perdendo di vista il precetto 
dell'articolo 52 della Costituzione, al quale 
intendiamo ispirarci in questo caso come 
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negli altri, sui quali spero potremo al più 
presto riprendere la discussione. 

Per quanto riguarda i precedenti legislati
vi in materia, noi crediamo che debba essere 
mantenuto come strumento valido, per lo 
meno fino a quando il legislatore non vorrà 
correggerlo (il Ministro lo ha dichiarato alla 
Camera, m sede di dibattito sul bilancio, e 
credo che lo ripeterà allorquando si discu
terà lo stato di previsione della spesa del Mi
nistero della difesa in questa Commissione), 
il decreto del Presidente della Repubblica 
14 febbraio 1964, n. 237. In altri termini ab
biamo a monte queste disposizioni che, pra
ticamente, come voi ricorderete, hanno mes
so in evidenza tutti i casi possibili di esone
ro dal punto di vista del diritto soggettivo, 
personale o familiare, particolarmente al
l'articolo 91. 

Sempre de jure condito abbiamo, poi, due 
leggi, succedutesi luna all'altra per l'esigen
za di perfezionare la prima manchevolissima 
esperienza, le quali portano il nome di due 
proponenti, anche se, forse, più giustamente 
avrebbero dovuto portare il nome delle Com
missioni che le hanno approvate, in quanto 
sono frutto della volontà del Parlamento, che 
ha portato avanti un'istanza fortemente sen
tita dal Paese ed auspicata da autorità som
me dello Stato italiano e da gerarchie anche 
al di fuori dello Stato italiano. Intendo rife
rirmi alla legge 8 novembre 1966, n. 33, chia
mata legge Pedini, ed alla successiva legge 19 
febbraio 1970, n. 75, di modifica ed integra
zione della prima, chiamata legge Pedini-Pie-
raccini, le quali nulla innovano rispetto al 
precetto costituzionale. Deve risultare chia
ro, cioè, che attraverso queste due leggi il 
Parlamento, Governo consenziente, non ha in
teso modificare il precetto costituzionale, ma 
ha voluto soltanto integrare le norme relati
ve ai ritardi ed ai rinvìi, sancite dalla legge 
delegata del 1964. Resta, cioè, aperto quel 
profilo storico-politico, così come resta aper
ta la possibilità di eventuali modifiche mi
gliorative, tenendo anche conto di quello che 
è lo sviluppo del Paese, di quelle che sono le 
nuove problematiche. Io credo che il Mini
stro della difesa, quando verrà in questa se
de, in occasione della discussione del bilan
cio, vorrà perlomeno prospettare alcuni pun-
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ti rispetto ai quali queste intenzioni dovran
no essere inquadrate meglio, per essere even
tualmente tradotte in disegni di legge orga
nici, d'iniziativa governativa o parlamen
tare. 

Ho ritenuto di dover fare queste premesse 
perchè risultasse maggiormente chiaro che il 
parere del Ministero della difesa, il parere 
del Ministero dei lavori pubblici ed il parere 
del Ministero dell'interno (che sono i Dica
steri maggiormente impegnati, perchè hanno 
una maggiore responsabilità nel contatto di
retto con questi piccoli gruppi di giovani 
della valle del Belice) sono ispirati a questa 
duplice esigenza: rispettare il precetto costi
tuzionale e la legislazione vigente e nello 
stesso tempo aderire a quella che è stata una 
volontà democraticamente, sovranamente ed 
unanimemente manifestata dalla 7a Commis
sione del Senato, la quale, attraverso l'ap
provazione di un ordine del giorno, opportu
namente ricordato dal senatore Berthet, ha 
impegnato il Governo (non invitato, ma im
pegnato: voi siete maestri in questa diversità 
tra invito ed impegno) a disporre la dispen
sa dal servizio militare dei giovani di leva 
appartenenti a famiglie terremotate, i quali 
siano impegnati nell'opera di ricostruzione. 
Questo ordine del giorno ha confortato, in 
buona sostanza, anche le diverse proposte di 
iniziativa parlamentare: una prima, d'ini
ziativa dei deputati Fracanzani ed altri: 
« Servizio civile nella Valle del Belice », di 
ben nota parte politica; una seconda, d'ini
ziativa dei deputati Bàllardini ed altri: « Isti
tuzione del servizio civile alternativo del ser
vizio militare per la Valle del Belice », di ben 
nota parte politica; un'altra, di iniziativa dei 
deputati Orilia ed altri: « Esenzione dagli ob
blighi di leva per i cittadini residenti nella 
zona del Belice », di altrettanto ben nota 
parte politica; un'ultima, d'iniziativa dei de
putati Valori ed altri: « Istituzione del servi
zio civile alternativo al servizio militare per 
le classi di leva 1950-1951-1952-1953 della 
Valle del Belice », di altra ben nota parte 
politica. 

Richiamandoci alle suddette proposte di 
legge, abbiamo dinanzi un panorama parla
mentare in cui è impegnato il settore di mag
gioranza e quello di minoranza. C'è quanto 

basta per assicurare che — in una prospetti
va che non sia di modifica sostanziale alle 
norme vigenti, ma di eccezionale considera
zione sul piano legislativo — Governo e Par
lamento soddisfino l'esigenza suddetta. 

La esattezza di questa mia osservazione è 
dimostrata dal fatto che in seno all'apposito 
comitato ristretto, incaricato dalla Commis
sione difesa della Camera, il 17 novembre 
scorso, di provvedere il più rapidamente pos
sibile all'esame delle diverse proposte di leg
ge, si addivenne alla formulazione di un te
sto unificato, con la partecipazione del Mi
nistro della difesa e tenendo conto di talune 
osservazioni avanzate, sul piano tecnico, dal 
Governo. Il testo unificato chiarisce, peraltro, 
con specifica e ragionata motivazione, l'ec
cezionalità del provvedimento sia per la sua 
temporaneità che per la sua precisa delimita
zione territoriale. Voglio dire che questi fu
rono — e credo che possano e debbano esse
re anche in questa sede — i due elementi che 
hanno consentito di predisporre un disegno 
di legge organico, senza peraltro affrontare 
la questione sul piano generale, così come 
indubbiamente è nei voti non solo di molti 
parlamentari ma anche del Governo, i quali 
non possono naturalmente non riconoscere 
illieo ed immediate di trovarsi in questo caso 
in presenza di una situazione di particolare 
eccezionalità, rappresentata dal fatto che gli 
abitanti dei comuni terremotati nel gennaio 
1968 debbono essere trasferiti altrove. Que
sto è, infatti, il problema più drammatico del 
momento, perchè ancora non vi è un disegno 
unitario e concertato sulla collocazione dei 
nuovi insediamenti nei quali trasferire gli 
abitanti di questi comuni disastrati. Noi spe
riamo che nel corso della sua recente visita 
nella valle del Belice il Ministro dei lavori 
pubblici, cui compete per delega governativa 
la responsabilità massima, abbia trovato va
lidi motivi di superamento delle comuni per
plessità per questi ritardi certamente inspie-
gabili laddove non si consideri che i proble
mi di particolare consistenza urbanistica e 
territoriale si vedono diversamente a Roma 
di quanto non si vedano in Sicilia o nelle zo
ne disastrate dal terremoto. 

Ho voluto porre in evidenza tali aspetti del 
problema perchè la Commissione difesa del-
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la Camera, proprio per sancire questa unita
rietà di impostazione, ha modificato il tito
lo delle varie proposte di iniziativa parlamen
tare, adottando la seguente dizione: « Norme 
per la dispensa dal servizio di leva dei gio
vani di taluni comuni della valle del Belice 
impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo 
della valle stessa ». Formulazione nel senso 
prima opportunamente ricordato dall'onore
vole Presidente, forte della sua esperienza, 
perchè qui siamo di fronte non ad un esone
ro, bensì ad una dispensa o, per essere più 
esatti, al rinvio della chiamata effettiva per 
dispensa dal compiere il servizio militare. 
Dato però che tale terminologia sarebbe un 
po' troppo lunga si è adottata la parola « di
spensa », in merito alla quale intendo confer
mare che non si è sostanzialmente di fronte 
ad una modifica di alcun precetto costituzio
nale o legislativo. 

Sono stati poi ricordati i Comuni interes
sati e, da parte mia, non intendo richiamar
li se non per ricordare l'articolo 26 della leg
ge 5 febbraio 1970, n. 21, che si riferisce, ap
punto, alle zone della Sicilia colpite dal ter
remoto. 

Sono state altresì avanzate osservazioni, 
perplessità e raccomandazioni. Per quanto 
attiene alle osservazioni di carattere genera
le, desidero far presente che il Governo ri
sponderà nella sede ed al momento opportu
ni, volendo con ciò intendere che la sede sarà 
quella della discussione del bilancio, discus
sione ormai alle porte anche di questa Com
missione, e che il momento verrà rapportato 
alla discussione stessa. Circa le perplessità, 
non voglio nascondere che ne sono state ri
scontrate anche da parte del Governo: esse, 
però, hanno finito con l'accentuare e raffor
zare la necessità di trovare il sistema legi
slativo entro cui collocare la norma ecce
zionale. Certo, sarebbe stato assai più facile 
se noi avessimo disatteso il voto unanime 
dalla Commissione lavori pubblici del Se
nato e avessimo ritenuto che il problema 
potesse essere risolto sul piano strettamente 
amministrativo, come è stato proposto da 
qualche parte. Non ritengo, però, che ciò fa
cendo, si sarebbe potuto predisporre alcun
ché di valido per tutti gli aventi diritto o per 
i potenziali aventi diritto. Per quale ragione? 
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Perchè sulla base della normativa vigente, 
solo per motivi di carattere soggettivo e fa
miliare può provvedersi in via amministra
tiva. Praticamente, l'insieme delle disposi
zioni che si riferiscono alla dispensa — e 
quindi all'allargamento dalla casistica in tal 
senso (vedasi la legge Pedini, che si riferisce 
ai paesi in via di sviluppo, e che è collegata 
ad un'altra problematica, concernente la po
litica di distensione e di collaborazione a li
vello internazionale) — vanno viste sotto il 
suddetto profilo e non sotto quello del
l'esonero. Bisogna, inoltre, e mi si consenta 
al riguardo una breve digressione, smentire 
anche la facile affermazione, che corre al
l'esterno del Parlamento, per cui le norme 
della legge Pedini sarebbero una soluzione 
al problema dell'obiezione di coscienza. Non 
è affatto vero: è una questione, questa, da 
inquadrarsi a latere di quella dell'obiezione 
di coscienza. 

Il disegno di legge in discussione, dopo 
appassionati interventi, presso la Camera 
dei deputati, di tutti i settori parlamentari, 
con la partecipazione anche del mio collega, 
sottosegretario Lattanzio, è il risultato di 
un accordo, di un consenso unanime o quasi, 
che ha portato alla stesura dell'attuale for
mulazione che, secondo la relazione stessa 
del senatore Berthet, dovrebbe essere ap
provata nel testo trasmesso dalla Commis
sione difesa dell'altro ramo del Parlamento. 

Certo, non abbiamo affrontato la questio
ne di principio, né eravamo autorizzati a 
farlo; ma abbiamo portato a vostra cono
scenza i criteri sui quali si è basata la po
sizione del Governo. La questione, però, 
rimane aperta e da parte del Governo si ha 
intenzione di riprenderla nel momento in 
cui verrà discusso lo stato di previsione 
dalla spesa del Ministero della difesa per il 
1971. 

Detto questo, nulla osservo in merito al 
disegno di legge di portata più generale pro
posto dal senatore Cipellini, il quale, se da 
un lato ha fatto benissimo a presentarlo — 
in quanto è un suo diritto —, ha fatto al
trettanto bene ed ha operato giustamente, 
da buon politico, dichiarando l'avviso fa
vorevole del suo Gruppo a questo disegno 
di legge e ricordando — come altri suoi col-
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leghi — che si tratta di un provvedimento 
di carattere eccezionale per i limiti di tem 
pò e territoriali recati, entro i quali la pre 
vista dispensa viene resa operativa. 

Rimane la preoccupazione espressa dal 
senatore Morandi, del resto condivisa anche 
da altri senatori: mancherebbe una regola
mentazione effettiva; esisterebbe, cioè, un 
eccesso di affidamento al potere esecutivo. 
In realtà, ritengo che l'articolo 6 soddisfi in 
grande misura — non certo in tutto — le 
preoccupazioni sollevate in questa sede dal 
senatore Morandi e, in altra, dallo stasso ex 
ministro Gui — che sull'articolo 1 si è aste
nuto —, i quali, però, in sostanza, non ci 
hanno detto che cosa si sarebbe dovuto fare 
per portare effettivamente avanti questa 
istanza, sulla quale vi è l'unanime consenso. 

Non è più possibile ritenere che non 
possa esistere un servizio civile: è, invece, 
tanto possibile che, oggi, il legislatore è arri
vato a questa tesi dando vita proprio ad 
un provvedimento di carattere eccezionale. 
E, quando il Ministero della difesa sarà in
terpellato — anzi, se ne farà lui stesso pro
motore — per predisporre uno schema di de
creto da portare all'approvazione del Presi
dente del Consiglio dei ministri, in esso chia
riremo quali possono essere i criteri per cui 
il sistema del servizio civile debba essere 
quasi analogo a quello militare e perchè, 
d'altra parte, ci siano le garanzie affinchè, 
indipendentemente dal tipo di servizio ci
vile prestato, si soddisfino le esigenze pro
spettate. 

Conseguentemente, il Governo difende il 
provvedimento per i suoi limiti territoriali 
e per quelli di tempo, difendendo, peraltro, 
anche la democratica concezione di dar vita 
a leggi che il Parlamento desidera rappor
tare a situazioni di carattere eccezionale, di 
emergenza verificatesi, prescindendo da tut
to il resto, che non ritengo opportuno ana
lizzare in questa sede. 

Ringrazio il senatore Berthet per la sua 
ampia relazione e, soprattutto, per averci 
ricordato dell'esistenza di vecchi esonerati 
o dispensati dal servizio militare, dei cosid
detti soldati della neve. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'ono
revole Sottosegretario per le indicazioni for

niteci, il relatore per la sua ampia e com
plessa esposizione, nonché tutti coloro che 
sono intervenuti nel dibattito. Debbo, so
prattutto, manifestare il mio compiacimento 
nel constatare l'unanimità di consensi su 
un problema di così alto contenuto umani
tario. 

Ritengo, altresì, doveroso ed opportuno 
esprimere, a nome dell'intera Commissione, 
la nostra piena solidarietà con le popolazio
ni della valle del Belice, formulando l'au
gurio che i problemi di quelle zone trovino 
presto soluzione, in modo da consentire loro 
una vita serena per il futuro. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora alla votazione ed all'esame 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

I giovani iscritti nelle liste di leva dei 
comuni della Valle del Belice, indicati nel 
primo comma dell'articolo 26 della legge 5 
febbraio 1970, n. 21, i cui abitati sono stati 
dichiarati da trasferire totalmente o parzial
mente a causa dei terremoti del gennaio 
1968, che dovranno rispondere alla chiamata 
alle armi negli anni 1971, 1972 e 1973, sono 
ammessi, a domanda, al rinvio del servizio 
militare di leva qualora chiedano di essere 
impiegati in un servizio civile, della stessa 
durata di quello militare, per la ricostru
zione e lo sviluppo dalla Valle. 

La disposizione del comma precedente si 
applica anche ai giovani iscritti nelle liste 
di leva del comune di Roccarnena, indicato 
nel secondo comma del citato articolo 26, 
che dovranno rispondere alla chiamata alle 
armi negli anni suindicati. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La domanda diretta ad ottenere il benefi
cio previsto dall'articolo 1 deve essere pre
sentata al distretto di appartenenza entro il 
trentesimo giorno che precede l'inizio delle 
operazioni di chiamata alle armi del contin
gente o scaglione cui il giovane appartiene. 
Alla domanda deve essere allegata una di-
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chiarazione del comune nelle cui liste di le
va il giovane è iscritto attestante che è stata 
presentata allo stesso comune domanda per 
prestare un servizio civile dalla stessa du
rata di quello militare per la ricostruzione 
e lo sviluppo della Valle del Belice. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I giovani iscritti nelle liste di leva dei 
comuni della Valle del Belice di cui all'ar
ticolo 1 che prestano servizio militare di 
leva alla data di entrata in vigore della 
presente legge sono collocati, a domanda, 
in licenza illimitata senza assegni, per adem
piere al servizio civile di ricostruzione e 
sviluppo della Valle. 

(È approvato). 

Art. 4. 

I giovani che, dopo il rinvio del servizio 
militare, hanno adempiuto al servizio in ba
se al quale è stato ottenuto il beneficio sono 
dispensati dal compiere la ferma di leva e 
sono collocati in congedo illimitato. 

I giovani inviati in licenza illimitata sen
za assegni ai sensi del precedente articolo 3 
sono collocati in congedo illimitato dopo 
che abbiano adempiuto, per una durata ugua
le al tempo mancante per il completamento 
della ferma di leva, al servizio civile per 
la ricostruzione e lo sviluppo della Valle 
del Belice. 

Per ottenere il congedo illimitato gli in
teressati debbono presentare domanda al di
stretto di appartenenza entro il trentesimo 
giorno dal compimento del servizio presta
to, con allegata la documentazione attestante 
tale servizio. 

(È approvato). 

Art. 5. 

I giovani che hanno ottenuto il rinvio del 
servizio militare di leva e quelli collocati 
in licenza illimitata senza assegni ai sensi 
dei precedenti articoli 1 e 3 decadono dai 
predetti benefici qualora non abbiano dato 
inizio, per cause dipendenti dalla loro vo
lontà, al servizio civile entro un anno dalla 
data in cui hanno ottenuto i benefici. 

Decadono dai benefici anche i giovani che 
non abbiano portato a termine il servizio 
civile. Tuttavia, se ciò sia dovuto a com
provati motivi di salute o ad altre cause 
non volontarie, il tempo trascorso in posi
zione di rinvio o in licenza illimitata senza 
assegni attendendo al servizio civile è com
putato ai fini del compimento della ferma 
di leva. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, di concerto con i Ministri del
l'interno, della difesa, dai lavori pubblici e 
dell'agricoltura e delle foreste, sentito il 
presidente della Regione siciliana, saranno 
stabilite le modalità di espletamento del 
servizio civile di cui all'articolo 1 e saranno 
indicati gli uffici competenti per il rilascio 
della documentazione attestante l'adempi
mento del servizio stesso agii effetti del 
precedente articolo 4. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,50. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTT ENRICO ALFONSI 


