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A norma dell'articolo 31, secondo comma, 
del Regolamento, i senatori Tessitori, Segni 
e Antonicelli sono sostituiti rispettivamente 
dai senatori Scipioni, Tango, e Ossicini. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
l'interno Mariani e per la difesa Guadalupi. 

A L B A R E L L O , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Modifica alla legge 3 dicembre 1962, nu
mero 1699, sul conferimento del rango di 
generale di corpo d'armata ai generali di 
divisione dei Carabinieri e della Guardia 
di finanza che abbiano retto, rispettiva
mente, la carica di vice comandante gene
rale dell'Arma e di comandante in seconda 
del Corpo (1404-B), d'iniziativa dei sena
tori Tanga ed altri (Approvato dal Senato 
e modificato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la discus
sione del disegno di legge d'iniziativa dei se
natori Tanga, lannelli, Finto e Cipeliini: 
« Modifica alla legge 3 dicembre 1962, nu
mero 1699, sul conferimento del rango di ge
nerale di corpo d'armata ai generali di divi
sione dei Carabinieri e della Guardia di fi
nanza che abbiano retto, rispettivamente, la 
carica di vice comandante generale dell'Ar
ma e di comandante in seconda del Cor
po », già approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Su questo provvedimento abbiamo in pre
cedenza già discusso a lungo, per cui ritengo 
sia ormai possibile giungere al termine del 
suo non breve iter. La Camera dei deputati 
ha apportato due modifiche al testo in pre
cedenza da noi approvato. La prima, che a 

me sembra del tutto superflua, consiste nel
l'inserimento del divieto di richiamare in 
servizio questi ufficiali, a meno che non si 
verifichino situazioni di emergenza. Ho det
to che si tratta di una specificazione super
flua, in quanto questo è esattamente il di
sposto delle norme generali in materia di 
richiami. 

L'altra modifica è di mera portata tecnica, 
in quanto è intesa a dare precisa indicazione 
della copertura dell'onere finanziario deri
vante dal provvedimento. 

Ritengo, pertanto, che ila Commissione pos
sa senz'altro accogliere le modifiche intro
dotte dall'altro ramo del Parlamento ed ap
provare iin via definitiva ili disegno di legge. 

Ricordo, ad ogni modo, che eventuali 
emendamenti possono essere presentati sol
tanto alle parti modificate dall'altro ramo 
del Parlamento, sulle quali dovrà comunque 
vertere la discussione. 

Informo, infine, la Commissione che è sta
to presentato dai senatori Rosa, Burtulo, 
Niccoli, Zenti e Morandi il seguente ordine 
del giorno: 

« La 4a Commissione (Difesa) del Senato, 
nell'approvare il disegno di legge n. 1404-5, 
concernente modifiche alla legge 3 dicembre 
1962, n. 1699, sul conferimento del rango di 
generale di corpo d'armata ai generali di di
visione dei Carabinieri e della Guardia di fi
nanza che abbiano retto, rispettivamente, la 
carica di vice comandante generale dell'Ar
ma e di comandante in seconda del Corpo; 

considerato che, ai sensi del Regolamen
to del Senato, il proprio esame deve (limitar
si alle modifiche apportate dalla Camera 
dei deputati; 

rilevata l'opportunità di estendere le di
sposizioni contenute nel disegno di legge al
l'ufficiale ispettore generale dal Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, nonché a que
gli altri ufficiali preposti al comando di Cor
pi delle Forze armate che si trovino in posi
zioni analoghe a quella contemplata dal 
provvedimento stesso, 
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impegna il Governo a predisporre con 
sollecitudine le iniziative legislative conse
guenti ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

R O S A . Condivido l'opinione espressa 
dal Presidente, ohe su questo provvedimento 
si sia già discusso a sufficienza. Siamo d'ac
cordo sulle modificazioni introdotte dalla 
Camera dei deputati e voteremo senz'altro 
a favore del disegno di legge. 

S E M A . Il Gruppo comunista è, invece, 
contrario al disegno di legge e all'ordine del 
giorno presentato. 

C I P E L L I N Ì . Il Gruppo del partito 
socialista italiano voterà a favore del disegno 
di legge, ma non dell'ordine del giorno pro
posto. 

B O N A L D I . Mi dichiaro, a nome del 
Gruppo liberale, favorevole al disegno di 
legge. 

M A R I A N I , sottosegretario di Stato 
per l'interno. Il Dicastero da me rappresen
tato è favorevole al provvedimento e racco
manda l'accoglimento dell'ordine del giorno. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. L'ordine del giorno di cui 
il Presidente ci ha dato prima lettura ripro
duce, dn buona sostanza, l'orientamento già 
assunto dalla maggioranza della Commissio
ne nella seduta del 28 luglio scorso, allorché 
si svolse un dibattito di ordine preliminare. 
Il pensiero dell'onorevole rappresentante del 
Dicastero dell'interno è quello di impegnare 
il Governo a predisporre un apposito disegno 
di legge per affrontare il problema dell'ispet
tore generale del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza, senza intralciare l'iter del idi-
segno di legge in discussione. 

Dichiaro quindi, collimando anche lin que
sta circostanza con il pensiero del rappresen
tante del Ministero dell'interno, ohe de (riser
ve, che nella precedente seduta abbiamo pro

spettato, cadono in relazione appunto alla 
presentazione del predetto ordine del gior
no che anche noi accogliamo, riservandoci 
nelle sedi opportune di esaminare non sol
tanto gli aspetti che si riferiscono all'ispet
tore generale del Corpo delle guardie di pub
blica sicurezza, ma anche quelli relativi agli 
ufficiali preposti al comando di altri Corpi 
delle Forze armate. Dobbiamo fare, comun
que, le più ampie riserve sulla parte termi
nale dell'ordine del giorno, relativa appunto 
agli ufficiali predetti. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
delle modificazioni introdotte dalla Camera 
dei deputati. 

Do lettura del comma aggiuntivo all'arti
colo 1, introdotto dalla Camera dei deputati: 

« I predetti generali non possono essere 
richiamati in servizio, salvo situazioni di 
emergenza ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti d'articolo 1, quale risulta con 
la modifica testé approvata. 

(È approvato). 

Do lettura dell'ariicc^o 2, mtioaotto dalla 
Camera dei deputati. 

Art. 2. 

All'onere annuo di lire 800.000 derivante 
dalla presente legge si provvederà quanto a 
lire 400.000 con gli ordinari stanziamenti del 
capitolo 2301 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per l'anno 
1971 e capitoli corrispondenti degli anni suc
cessivi e per le altre 400.000 lire mediante 
corrispondente riduzione degli stanziamenti 
del capitolo 1189 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle finanze per 
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l'anno 1971 e capitoli corrispondenti degli 
anni successivi. 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

L'articolo 3, già articolo 2 del testo ap
provato dal Senato, non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'ordine del giorno dei sena
tori Rosa ed altri, di cui ho dato prima 
lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, quale risulta con le modificazio
ni teste approvate. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Morirne per la dispensa dal servizio di leva 
del giovani del comune di Tuscania impie
gati nella riscostruzione e nello sviluppo 
di questo Comune distrutto dal terremo
to » (1758), d'iniziativa dei senatori Ossi
cini ed altri 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Ossicini, Farri, An
derlini, Romagnoli Carettoni Tullia e Gatto 
Simone: « Norme per la dispensa dal servi
zio di leva dei giovani del comune di Tusca
nia impiegati nella ricostruzione e nello svi
luppo di questo Comune distrutto dal ter
remoto ». 

Informo che il parere della la Commissio
ne permanente non è ancora pervenuto. 

Prego il senatore Bellici di riferire sul di
segno di legge. 

B E R T H E T , relatore alla Commissio
ne. In analogia a quanto disposto con legge 
30 novembre 1970, n. 953, per la dispensa dal 
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servizio militare di leva dei giovani iscritti 
nelle liste di leva dei comuni terremotati del
la valle del Belice, per la ricostruzione di 
quei centri urbani colpiti dal terremoto del 
15 gennaio 1968, il senatore Ossicini, con al
tri colleglli del Gruppo della Sinistra indi
pendente, sottopone alla nostia attenzio
ne un disegno di legge inteso a stabilire la 
dispensa, su domanda, dal servizio di leva 
dei giovani delle classi 1971-72-73 del comune 
di Tuscania, al fine di consentire il loro im
pegno per la ricostruzione e lo sviluppo del 
predetto Comune. 

Vi dirò con tutta sincerità che mentre non 
ebbi alcuna perplessità nell'esprimere, anche 
allora nella veste di relatore, avviso favore
vole al disegno di legge n. 1425 (relativo ap
punto alla dispensa dal servizio di deva dei 
giovani della valile del Belice), non così deci
samente concordo con l'analogo provvedi
mento in discussione. E questo non per ra
gioni di scarsa simpatia nei confronti di una 
popolazione che è nel nostro cuore, come 
quelle di tutte le altre contrade della nostra 
cara Italia, meritevoli tutte, specialmente 
quando colpite da un crudele destino, della 
nostra più calda solidarietà; né tanto meno 
per scarsa simpatia nei confronti degli ono
revoli proponenti, che con encomiabile sensi
bilità hanno ritenuto di vedere nella presen
te iniziativa legislativa un metodo più effica
ce e più immediato per alleviare le conse
guenze ael calamitoso evenlo di quel ti iste 8 
febbraio e per riportare, per quanto possibi
le, quelle sfortunate popolazioni a quell'equi
librio, quell'armonia, quell'accordo esistente 
tra l'uomo e la realtà quotidiana della vita, 
ohe il capriccio di un'atroce fatalità nello 
spazio di un attimo aveva alterato. 

D'altra parte, mi consta che anche presso 
l'altro ramo del Parlamento un analogo di
segno di legge, che ha lo stesso oggetto, è 
stato presentato dai deputati Bernardi e Cic-
cardmi. Questo per dire che è un problema 
che si è fatto strada nell'opinione pubblica, 
dopo il provvedimento relativo alla dispensa 
dal servizio di leva dei giovani della valle 
del Badice. Senza dubbio alcuno, alla notizia 
del sinistro tutti abbiamo auspicato, per 
questa sfortunata popolazione colpita, assi
stenza e interventi da parte dello Stato; ed 
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oggi possiamo dare atto dello slancio di ge
nerosità del popolo italiano, ere ha saputo 
ancona una volta in queste dolorose traversie 
nazionali emularsi, distinguersi dalle Alpi al
la stessa Sicilia, già duramente colpita, in 
una nobile gara di solidarietà umana, non
ché delle iniziative intraprese dai vari dica
steri interessati e dal Parlamento stesso, che 
con una serie di tempestivi provvedimenti 
sono intervenuti validamente sia nel gennaio 
1968, a favore della valle sicula, sia nel feb
braio scorso per gli sventurati abitanti della 
regione viterbese. 

In un paese come il nostro, dove calamità 
di ogni genere si susseguono purtroppo con 
un ritmo così costante, penso sia non solo 
necessario, ma veramente saggio ed indilazio
nabile provvedere, nello spirito della Costitu
zione, ad una seria e completa normativa per 
un servizio civile sostitutivo del servizio mi
litare: ritengo che non avremo da pentiree-
ne. Nell'odierno clima politico è divenuto 
un problema di attualità, che richiede una 
equa soluzione; è un problema che altri pae
si hanno già affrontato e validamente risol
to, e di questo si è parlato anche in occasio
ne dell'ampio dibattito svoltosi presso la no
stra Commissione e in Assemblea sul provve
dimento concernente il riconoscimento giu
ridico dell'obiezione di coscienza. 

Penso, in pioposjto, che sino a quando no"r> 
si sarà provveduto ad istituire un servizio 
civile alternativo, ad ogni sinistro, ad ogni 
calamità pubblica il Governo si troverà nel
le stesse condizioni di oggi. 

Ritornando al disegno di legge in discus
sione, ritengo che, per quel senso di giusti
zia che dovrebbe sempre guidare le nostre 
azioni e per non essere accusati di usare due 
pesi e due misure, si debbano per questa cir
costanza adottare gli stessi strumenti già 
usati per il Belice: mi auguro, però, che sia 
l'ultima volta. 

Devo per altro dire che, come era mio do
vere di relatore, ho cercato di documentarmi 
sull'entità delle due catastrofi, anche per ve
dere se nel secondo caso ricorressero estre
mi di 31,"- "?. a'c- -li gius^f'cir 1 p roce
dimento di questo tipo. Fortunatamente per 
le genti daziali, ho potuto appurare che i dan
ni, pur nella loro vastità, sono stati a Tusca

nia molto più limitati che non nella valle 
del Belice. Ciò non toglie che Tuscania ed 
altri centri siano stati distrutti ali 75 per cen
to e che gravissime siano oggi le difficoltà 
per ricostruire il centro storico di quel Co
mune. 

Va anche sottolineato che, non appena ria
vutesi dal terrore e dallo sbigottimento, tut
te le genti del Viterbese si sono riimboccate le 
maniche e si sono messe alacremente al la
voro. E grazie a questo slancio che già oggi 
Tuscania sta rinascendo giorno per giorno. 
Non così, purtroppo, è stato per la valle del 
E elice, sia perchè i danni erano molto mag
giori, sia perchè la maggior parte della po
polazione valida era emigrata. 

In definitiva, ad un attento esame appare 
subito evidente d'enorme differenza che vi è 
ti a i due eventi calamitosi e non so, quindi, 
fino a che punto sia giusto servirsi degli stes
si strumenti legislativi; di qui le mie perples
sità, pur nella volontà di venire incontro per 
quanto possibile a queste sfortunate popo
lazioni laziali. 

Comunque, nel rimettermi come relatore 
alle decisioni della Commissione, mi permet
to rivolgere al Ministero della difesa l'invito 
a voler esaminare la possibilità di autoriz
zare i comandi militari a mettere a disposi
zione delle autorità civili e del comitato per 
la ricostruzione di Tuscania (con licenze e 
permessi e su domanda degli interessati) i 
giovani alle armi provenienti dalle zone di
sastrate. 

Desidero nel contempo invitare il Mini
stero della difesa e quello dall'interno a pre
disporre al più presto un organico provvedi
mento per la creazione di un efficiente servi
zio civile nazionale. So benissimo che in ma
teria esistono perplessità e dubbi, ma riten
go che ormai una Simile organizzazione uma
nitaria non possa più esseie procrastinata. 
Nel corso dell'ultima sessione del Consiglio 
d'Europa abbiamo appreso che il governo 
svizzero sta organizzando un vero e proprio 
corpo civile di soccorso, da inviare dovunque 
nel mondo si verifichino catastrofi che ri
chiedano l'intervento di personale altamente 
specializzato per alleviare le sofferenze dalle 
popolazioni colpite. 
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Alla luce di questi orientamenti, che si 
stanno ormai facendo strada in tutte le na
zioni d'Europa, penso che non dovrebbe es
sere per noi troppo difficile procedere alla 
creazione di una qualche struttura che per
metta di far fronte a qualsiasi catastrofe do
vesse verificarsi sul territorio nazionale. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

O S S I C I N I . Devo premettere che 
pensavo di non dover intervenire affatto in 
questo dibattito, ritenendo che questo in 
esame fosse un provvedimento quanto mai 
ovvio. Ora, invece, sembra che veramente in 
Italia esistano cittadini di serie « a » e cit
tadini di serie « b »; e ritengo piuttosto diffi
cile poter domani convincere le popolazioni 
del Viterbese che l'urica differenza che c'è tra 
loro e i sinistrati del Salice sta nell'entità 
dei danni subiti. Eppure, lo stesso relatore 
ha detto che alcuni centri (come Tuscania) 
sono stati distrutti per il 75 per cento: cosa 
altro si vuole? Se non è « grave » questo, co
sa altro può esserlo ' 

La mia mentalità di psichiatra e non di 
uomo di legge mi illudeva che le nostre azio
ni dovessero essere sempre dettate dalla lo
gica: vedo però che non è così, almeno se 
devo giudicare da certi discorsi. E neppure 
si può dire che il problema e politico, anche 
se questo disegno di legge non è stato pre
sentato à? senatori democristiani. 

Non riesco, infine, a capire quali argomen
ti giuridici si possano portare per giustifi
care una reiezione di questo provvedimento. 
Ma andate a vedere Tuscania: vedrete cosa 
è rimasto dell'antico centro storico e quali 
sono le difficoltà per ricostruirlo! 

Non posso dire altro, perchè sinceramente 
mi mancano gli argomenti, visto che non ho 
sentito una sola ragione logica che consigli 
di respingere il provvedimento. Non credo, 
per esempio, che l'esercito italiano possa 
entrare in crisi per il mancato afflusso sotto 
le armi di una trentina di giovani (perchè 
tanti sono, più o meno, coloro che potrebbe
ro beneficiare di questo provvedimento). 

D'altra parte, il discorso di non voler crea
re un precedente non ha senso, perchè il pre-
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cedente lo avete già creato, con il Belice: e 
non si può dire che allora vi abbia costretto 
alcuno a prendere quella decisione. L'ave
te però presa e ora non potete tornare in
dietro. 

A L B A R E L L O . Vorrei riferirmi per 
un momento alla vicenda del Belice e alle 
argomentazioni avanzate in quella occasio
ne. Fu detto che la legge aveva anche lo sco
po di permettere agli emigrati della zona del 
Belice di tornare dall'estero per ricostruire 
il loro paese, senza la spada di Damocle del 
richiamo immediato sotto le armi. Dal re
sto, il senatore Berthet nella sua relazione 
Iia affermato che la popolazione di Tuscania, 
come quella di Genova, quando fu colpita 

I dalla famosa inondazione, il giorno dopo il 
| sinistro si è messa immediatamente ad ope-
I rare per ricostruire le case. Abbiamo, quin-
j di, la conferma che si tratta di giovani già 
j impegnati per da ricostruzione del loro pae-
I se. Mentre l'attività di ricostruzione nella 

valle del Belice era un fatto ipotetico, una 
speranza (che sia avvenuta o meno non è 
mio compito acclararlo), nel caso di Tusca
nia molti giovani sono impegnati nell'opera 
di ricostruzione. Perchè dunque si vuole pu
nire proprio quelli che hanno voglia di lavo-

' rare, di ricostruire la propria città, distrutta 
da un terremoto altrettanto grave di quello 
della valle del Belice? 

1 Prima di trattare con due pesi e due mi
sure le popolazioni del nostro paese, occorre 
fare molta attenzione. Concordo sulla neces
sità di fare grandi sforzi per il Mezzogiorno 
d'Italia, però non si devono creare situazio
ni di privilegio, negando alle zone centrali o 
settentrionali del nostro paese i benefici e le 
provvidenze adottati per le zone meridiona
li Dobbiamo fare molta attenzione quando 
creiamo delle sperequazioni, che tra l'altro 
non avrebbero ragione di essere, considerato 
che le distruzioni sono state del 75 per cento 
in entrambe le zone terremotate. 

A suo tempo espressi voto favorevole sul 
provvedimento relativo alla valle del Belice; 
sono tuttavia dell'avviso che non dobbiamo 
creare un precedente stabilendo che si può 

i parlare di disastro sismico solo se esso si 
' verifica nel Sud e non in quakmque altra 
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parte del territorio nazionale. In tal caso si 
determinerebbe una più grave spaccatura... 

P R E S I D E N T E . Nessuno può pen
sare ad un criterio simile! 

A L B A R E L L O . Il pensiero non con
ta, contano le azioni, e gli atti concreti sono 
questi. Concordo tuttavia con il relatore Ber
thet quando afferma che siamo nella asso
luta necessità di istituire finalmente il ser
vizio civile alternativo a quello militare. Il 
nostro Paese, infatti, per la sua posizione 
geografica, è soggetto (e lo sarà probabil
mente anche in futuro) a frequenti disastri 
e calamità naturali. Conseguentemente sono 
dell'avviso che non dobbiamo legiferare a 
compartimenti stagni, provvedendo di vol
ta in volta per questa o quella zona (sini
strata, ma dobbiamo stabilire un principio 
generale grazie al quale i giovani appartenen
ti al Comune colpito dalla calamità possano 
ottenere la dispensa dal servizio di leva ed 
essere impiegati nell'opera di ricostruzione. 

Il relatore ha inoltre posto l'accento sui 
disastri di cui sono vittime anche altri paesi 
del mondo; ebbene, sono perfettamente d'ac
cordo nel ritenere che il nostro corpo di di
fesa civile dovrebbe essere in grado di ope
rare, per azioni di pronto intervento, anche 
al di fuori dei confini nazionali. 

Tuttavia non vorrei che, annegando nel 
problema più vasto delle disgrazie che si ab
battono sull'intera superficie terrestre o del
la necessità di introdurre il servizio civile 
alternativo, la nostra attenzione venisse di
stolta dal fatto modesto, ma concreto, al 
nostro esame. Nulla da eccepire sulla ne
cessità di aderire all'invito del Pontefice per 
la sciagura che ha colpito il Pakistan: non 
possiamo certo ignorare la fame, le malattie, 
la morte che hanno attanagliato circa sette 
milioni di vite umane; non dobbiamo però 
accantonare il circoscritto caso concreto che 
ci interessa al momento. Ritengo perciò che 
sia opportuno prescindere dal fatto che il 
disegno di legge provenga dal senatore Ossi
cini e da altri parlamentari del Gruppo della 
Sinistra indipendente, perchè di fronte a 
problemi di tale natura la politica non c'en
tra. Questo provvedimento non dev'essere 

repinto, così come accadde al mio circa il 
riconoscimento dei prigionieri di guerra qua
li combattenti. 

A tal proposito ricordo all'onorevole Sot
tosegretario che proprio in questi giorni sono 
venuti da me una trentina di ex combattenti 
della guerra 1915-18 (il caso più clamoroso 
è di un individuo che ha fatto tre anni di 
Libia, tre anni di guerra; sei mesi in trincea 
— e non sette come la legge prescrive —, 
gli altri in campo di concentramento), ai qua
li il generale Liuzzi ha negato l'assegno di 
benemerenza di 60 mila lire annue perchè la 
legge non li riconosce combattenti. 

Tutto ciò per dire che vorrei che i colleglli 
prescindessero per un momento dal fatto 
che il provvedimento è venuto dall'opposi
zione. D'altro canto, nell'altro ramo del Par
lamento un'analoga proposta di legge è stata 
presentata da esponenti democristiani e ciò 
non impedirà ai parlamentari del nostro 
Gruppo di esprimere voto favorevole. 

M O R A N D I . Mi corre l'obbligo, in 
primo luogo, di richiamare l'attenzione dei 
colleghi sul fatto che la Commissione affari 
costituzionali e dell'interno non ha ancora 
trasmesso il proprio parere sul provvedi
mento in discussione, indispensabile, a mio 
avviso, per valutare gli aspetti costituzionali 
del problema. 

Per quanto concerne questo disegno di 
legge, sono di parere contrario, e non tanto 
per motivi politici (lo sarei anche se fosse 
d'iniziativa democristiana!); non sono infatti 
convinto che sia concretamente utile l'appor
to di giovani che, senza una competenza spe
cifica nel settore, non possono essere inseriti 
in un contesto di azioni necessarie per la ri
costruzione dei paesi distrutti. 

O S S I C I N I . Tale principio doveva 
essere valido anche per il Belice... 

M O R A N D I . Infatti, valeva anche per 
il Belice. Il collega Albarello, d'altro canto, 
ha detto che il Belice è rimasto nelle stesse 
condizioni in cui si trovava dopo il disastro: 
il che sta a significare che i giovani dispen
sati dal servizio militare non hanno fatto 
niente o, quanto meno, non hanno potuto far-
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lo. A mio avviso, la cosa migliore è quella 
di rivolgere le nostre pressioni sui parlamen
tari della zona affinchè si facciano interpreti 
presso il Governo dell'urgenza di altri tipi 
di intervento concreti ed efficaci. Perchè i 
giovani esentati dal servizio militare possano 
essere utilizzati sarebbero necessarie troppe 
cose: mancano infatti il servizio sostitutivo, 
una sua strutturazione concreta e una legge 
ad hoc per l'inserimento di tali giovani. 

Il collega Ossicini sostiene che tutti gli ita
liani sono uguali di fronte alla legge... 

O S S I C I N I . Dovrebbero esserlo; ho 
tuttavia l'impressione che non lo siano, visto 
il diverso metro che si vorrebbe seguire ri
spetto a due situazioni analoghe. 

M O R A N D I . La legge per la valle del 
Belice ha rappresentato un fatto eccezionale. 

O S S I C I N I 
regola! 

Ma l'eccezione diventa 

M O R A N D I . Il concetto di uguaglian
za della legge può essere inteso anche nel
l'altro senso, ovvero di vincolo per tutti ad 
adempiere al servizio militare. A mio avviso, 
pertanto, il provvedimento in discussione è 
pericoloso perchè potrebbe aprire una porta. 
Con il Belice tale porta non è stata aperta, 
d'altro canto è pur vero che il terremoto di 
Tuscania non ha avuto, fortunatamente, così 
estese conseguenze come quelle registrate 
nella valle del Belice. In quale misura, allo
ra, dovrebbe essere valutato un disastro per 
stabilire l'opportunità di esentare i giovani 
dal servizio militare? 

L'unica soluzione all'interrogativo è la preL 

disposizione di un provvedimento di carat
tere generale, quello in fondo da tutti auspi
cato, concernente il servizio sostitutivo e le 
modalità della sua applicazione. Solo allora 
sarà possibile inserire questi giovani in un 
contesto organico e funzionale. 

Al momento, non ci rimane che sollecitare 
l'intervento del Governo affinchè sia possi
bile ima rapida ricostruzione del comune di 
Tuscania, l'intervento dell'Esercito se neces
sario, come già avvenuto anche in passato, 
ed eventualmente prevedere un rinvio della 

prestazione dal servizio militare per i gio
vani di quel Comune che ne facciano ri
chiesta. 

O S S I C I N I . Signor Presidente, desi
dero sapere con precisione se l'eccezione sol
levata dal collega Morandi, circa il mancato 
parere della la Commissione, rivesta o meno 
carattere preclusivo. Nel caso, infatti, che il 
regolamento non ci consenta di affrontare il 
problema senza il parere della predetta Com
missione, la discussione, pur interessante, di
venta inutile. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Chiedo innanzitutto scu
sa se mi dilungherò per creare un clima più 
disteso e meglio rispondente ad una disamina 
compiuta dell'argomento posto al nostro esa
me, grazie al disegno di legge presentato dal 
senatore Ossicini e che reca la firma anche 
dei senatori Parri, Anderlini, Romagnoli Ca-
rettoni e Gatto Simone. 

Il disegno di legge è stato presentato alla 
Presidenza del Senato il 15 giugno 1971; ai 
primi di luglio, un'analoga proposta di legge 
è stata presentata presso l'altro ramo del 
Parlamento dai deputati Bernardi e Ciccar-
dini, ed è stata assegnata alla competente 
Commissione in sede referente. Visto che 
questo disegno di legge è invece in sede le
gislativa, ritengo che debba godere di un 
iter privilegiato rispetto a quello che è di
nanzi alla Camera dei deputati. Posso ad 
ogni modo assicurare che il Governo assu
merà una posizione coerente sia in questa 
sede, che presso l'altro ramo del Parlamento. 

Il disegno di legge dei senatori Ossicini 
ed altri ricalca quasi alla lettera (così come, 
del resto, la proposta di legge dei deputati 
Bernardi e Ciccardini) il testo dalla legge 
30 novembre 1970, n. 953, emanata per ve
nire incontro alle aspettative dei giovani 
della valle del Belice. A questo punto si pon
gono due problemi: uno di ordine giuridico-
costìtuzionale e l'altro di ordine politico-
sociale. Dico subito che sul primo punto il 
Governo attende il parere della Commissio
ne affari costituzionali, la quale è chiamata 
ad interpretare il disposto dell'articolo 52 
della Costituzione. 
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Ma vediamo subito il secondo dei due 
aspetti, se non altro per cercare di dimo
strare ohe le nostre non sono argomentazio
ni senza fondamento. 

Vediamo i precedenti. Questi non sono 
costituiti soltanto dalla legge per la valle 
del Belice, ma anche da quel provvedimento 
che proprio questa Coimmissione ha appro
vato e trasmesso all'altro ramo del Parla
mento alla fine dello scorso mese di luglio: 
il disegno di legge sull'obiezione di coscien
za, in cui per la prima volta viene prospet
tato un servizio civile alternativo a quello 
militare, entro limiti che il Senato ha pun
tualmente e responsabilmente fissato. Non 
si può certo supporre che il legislatore de
cida oggi in maniera difforme da quanto ha 
fatto qualche tempo fa. 

Insisto, comunque, nel dire che il punto 
fondamentale di questa discussione deve es
sere la costituzionalità o meno di un provve
dimento del genere. Si potrà obiettare che 
per la valle del Belice tale costituzionalità fu 
riconosciuta, ma è anche vero che allora la 
Commissione difesa fu confortata da un 
parere in tal senso espresso dalla Commis
sione affari costituzionali. È indubbio però 
che in quella circostanza la la Commissione 
ebbe a dare non un'interpretazione estensiva 
dall'artìcolo 52 della Costituzione, ma un'in
terpretazione basata su due requisiti: urgen
za ed eccezionalità. Bisognerà, quindi, accer
tare se questi due elementi sussistano anche 
nel caso presente. Devo dire subito che non 
ritengo essi si possano obiettivamente ravvi
sare per la zona di Tuscania, non fosse altro 
che per fondamentali motivi di ordine essen
zialmente socio-economico. 

Qual è stato allora il punto di individua
zione della volontà del Parlamento? Non un 
terremoto qualunque, ma quello specifico, 
de cui conseguenze comportarono che fosse 
diposto addirittura il trasferimento di una 
serie di Comuni i quali, per effetto del terre
moto, erano stati completamente distrutti. 

O S S I C I N I . Si riduce allora il pro
blema ad una questione di semplici paralleli 
geografici! 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. No! Esiste l'articolo 26 

della legge 5 febbraio 1970, n. 21, il quale è 
stato poi alla base dell'articolo 1 della ricor
data legge 30 novembre 1970, n. 953, concer
nente appunto norme per la dispensa dal 
servizio di leva dei giovani di taluni comuni 
della valle del Belice impiegati nella ricostru
zione e nello sviluppo della valle stessa. Con 
tale articolo, il Parlamento ha così delibe
rato: « I giovani iscritti nelle liste di leva 
dei comuni della valle del Belice, indicati 
nel primo comma dell'articolo 26 della leg
ge 5 febbraio 1970, n. 21, i cui abitati sono 
stati dichiarati da trasferire totalmente o 
parzialmente a causa dei terremoti del gen
naio 1968, che dovranno rispondere alla chia
mata alle armi negli anni 1971, 1972 e 1973, 
sono ammessi, a domanda, al rinvio del ser
vizio militare di leva qualora chiedano di 
essere impiegati in un servizio civile, della 
stessa durata di quello militare, per la rico
struzione e lo sviluppo della valle ». 

L'articolo 26, cui si fa riferimento, d'al
tro canto, stabilisce... 

P R E S I D E N T E . Mi scusi se la 
interrompo, onorevole Sottosegretario. Co
me ha osservato il senatore Morandi, il pa
rere della la Commissione è vincolante: con
seguentemente non riterrei opportuno entra
re ulteriormente nel merito in questo mo
mento. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Mi permetta di osservare 
che tale tesi è discutibile. Ad ogni modo, in 
questa sede, devo riassumere il pensiero del 
Governo, perchè di fronte ad alcune osserva
zioni sollevate dai senatori Ossicini ed Alba
rello è chiaro che non posso consentire che 
si attribuisca al Governo un indirizzo pre
ferenziale nei confronti di un provvedimen
to o di un altro. 

Il mio intendimento, ripeto, è stato di 
mettere in luce le ragioni per le quali non 
sussiste l'identificazione degli elementi po
sti a base del provvedimento in oggetto con 
quelli del provvedimento per la valle del 
Belice. Mi riservo, comunque, in altra se
duta, allorché il disegno di legge sarà com
pleto del parere richiesto, di sciogliere ab
bondantemente ogni riserva, rimettendomi 
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— come del resto è mia abitudine 
volontà sovrana della Commissione. 

alla 

S E M A . Come è avvenuto anche in pas
sato, nel caso in cui la presidenza della 
Commissione od un parlamentare chiede la 
sospensiva o il rinvio per attendere un pa
rere obbligatorio e vincolante della Commis
sione bilancio o della Commissione affari 
costituzionali e dell'interno, il dibattito non 
è mai stato interrotto. Sono perciò dell'av
viso che la discussione debba continuare re
golarmente. Ad ogni modo, mi rimetto alle 
decisioni del Presidente. 

P R E S I D E N T E . Oltre all'obiezione 
sollevata dal collega Morandi, esiste la pro
posta fatta dal senatore Ossicini di rinviare 
la discussione. 

A L B A R E L L O . Il collega Ossicini 
ha chiesto un chiarimento, non ha chiesto 
il rinvio della discussione! 

P R E S I D E N T E . Dal momento che 
il parere della la Commissione ha carattere 
preclusivo, per cui è necessario acquisirlo, 
ritengo opportuno rinviare ad altra seduta 
il seguito della discussione. 

Informo la Commissione che i senatori 
Sema, Albarello ed Ossicini hanno presenta
to il seguente ordine del giorno: 

« La 4a Commissione permanente (Difesa) 
del Senato, 

rinnovando il senso della più fraterna 
solidarietà alila popolazione della zona di Tu
scania tragicamente colpita dal terremoto 
dell'8 febbraio 1971 e a tutti i cittadini pro
vati da analoghi disastri, 

impegna il Governo a presentare quanto 
prima un disegno di legge per l'istituzione 
di un servizio civile sostitutivo, che permet
ta, di fronte a situazioni analoghe, ai gio
vani chiamati a prestare il servizio militare 
di leva di potersi dedicare ai soccorsi e 
alla ricostruzione e il Ministero della dife
sa a dare nel frattempo disposizioni affin
chè concretamente i singoli casi siano affron
tati con larga sensibilità umana ». 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Diruttore generale Don BRUNO ZAMBIANCHI 


