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ONOREVOLI SENATORI. — Sottoponiamo al
l'esame dell'Assemblea il presente disegno 
di legge che riproduce l'identico testo di 
analogo provvedimento già approvato nella 
scorsa legislatura dalla 4a Commissione per
manente nella seduta del 10 febbraio 1983. 
Il provvedimento intende eliminare il ter
mine previsto dalla legge n. 907 del 1977 
(prorogato successivamente sino al 30 giugno 
1981 con la legge n. 122 del 1981) per la 
presentazione delle domande di concessione 
del distintivo d'onore di « Volontario della 
Libertà », istituito quale riconoscimento al 
personale militare deportato nei lager nazi
sti che ebbe a rifiutare la liberazione per 
non essere costretto a servire l'invasore te
desco e la Repubblica sociale italiana duran
te la Resistenza. La predetta eliminazione del 
termine, che consente di ottenere il distintivo 

d'onore in qualsiasi tempo, contribuirà ad at
tenuare quel diffuso stato di disagio presen
te in questa benemerita categoria di citta
dini che hanno sacrificato i migliori anni 
della propria vita al servizio degli ideali di 
libertà e di democrazia. 

Considerato che il riconoscimento del di
stintivo d'onore costituisce un palese atto 
di giustizia per i deportati nei lager nazisti, 
siamo certi che il Senato vorrà approvare 
con la massima urgenza il presente disegno 
di legge sul quale la Commissione si è espres
sa all'unanimità in senso favorevole, se si 
eccettua l'astensione dichiarata dal rappre
sentante del Gruppo del Movimento sociale 
italiano-Destra nazionale. 

GIUST, relatore 
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PARERE DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

(Estensore BRUGGER) 

24 gennaio 1984 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole, per quan
to di competenza. 

Sottolinea peraltro l'opportunità che in 
materie del genere si operi, per l'avvenire, 
una ragionevole delegificazione. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Le domande per la concessione def distin
tivo d'onore dei « Volontari della Libertà » 
possono essere presentate dai soggetti di 
cui all'artiodo 1 dèlia legge ì9 dicembre 
1977, n. 907, con le modalità dalla stessa 
previste senza limiti temporali. 

Conseguentemente è abrogato l'articolo 3 
defiae predetta legge 1° dicembre 1977, n. 907. 


