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I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Promozione al grado superiore, a titolo 
onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che 
hanno partecipato alla Lotta di liberazio
ne nazionale, in Italia e all'estero, e hanno 
avuto, oltre al riconoscimento della qualifi
ca di partigiano combattente, anche quella 
gerarchica del grado per attività partigia
na » (583) (D'iniziativa dei senatori Boldrl-
ni Arrigo ed altri) 
(Rinvio del seguito della discussione) 

PRESIDENTE Pag. 160 
GIUST (DC), relatore alla Commissione . 160 

INTERROGAZIONI 

PRESIDENTE 159, 160 
PASTORINO, sottosegretario di Stato per la 
difesa 160 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

S I G N O R I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ordine dal giorno 
reca lo svolgimento di tuia interrogazione 
del senatore Signori. Ne do lettura: 

SIGNORI. — Ai Ministri della difesa e 
delle partecipazioni statali. — Per sapere se 
non si ritiene opportuno fornire al Parla
mento notizie precise e convincenti circa la 
oscura vicenda relativa alla fornitura, da 
parte di un'industria cantieristica navale ita
liana, alla marina militare del Venezuela, di 
sei unità navali. E questo perchè, secondo 
tre parlamentari venezuelani, nel contratto 
di acquisto sarebbero state commesse irre
golarità per cui le unità navali in questione 
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sarebbero state pagate il doppio del prezzo 
convenuto. 

L'accertamento della verità si impone, tra 
l'altro, anche per tutelare il buon nome ed 
il prestigio del nostro paese in generale e 
della cantieristica italiana in particolare. 

(3 - 00639) 

P A S T O R I N O , sottosegretario di 
Stato per la difesa. L'interrogazione rivolta 
dal senatore Signori ai Ministri della difesa 
e delle partecipazioni statali, per avere noti
zie precise in merito alla fornitura di unità 
navali militari al Venezuela da parte di una 
industria cantieristica italiana, è stata tra
smessa al Ministro delle partecipazioni sta
tali, al quale spetta prevalentemente la com
petenza sulla relativa materia. Sarà, pertan
to, un rappresentante di detto Dicastero che 
risponderà a quest'interrogazione in una 
prossima seduta della Commissione. 

P R E S I D E N T E . In seguito alle di
chiarazioni del rappresentante dell Governo, 
lo svolgimento della suddetta interrogazione 
è rinviato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

« Promozione al grado superiore, a titolo 
onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che 
hanno partecipato alla Lotta di liberazio
ne nazionale, in Italia e all'estero, e hanno 
avuto, oltre al riconosciniento della qua
lifica di partigiano combattente, anche 
quella gerarchica del grado per attività 
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partigiana » (583), d'iniziativa dei senatori 
Boldrini Arrigo ed altri 
(Rinvio del seguito della discussione) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione dei disegno 
di legge: « Promozione al grado suparioire, a 
titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali 
che hanno partecipato alla Lotta di libera
zione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno 
avuto, oltre al riconoscimento dalla qualifica 
di partigiano combattente, anche quella ge
rarchica del grado per attività partigiana », 
d'iniziativa dei senatori Boldrini Arrigo, Al-
bertini, Donelli, Cipellini, Pecchioli, Signori 
e Tolomelli. 

G I U S T , relatore alla Commissione. Si
gnor Presidente, il problema che era stato 
sollevato non l'abbiamo ancora risolto. La 
prego, pertanto, di accogliere ila nostra pro
posta di un ulteriore rinvio onde consentirci 
un approfondimento dalla materia, posto che 
alcuni chiarimenti chiesti non sono stati an
cora acquisiti. 

P R E S I D E N T E . Il relatore ha pre
sentato una richiesta di rinvio del seguito 
della discussione del disegno di legge all'or
dine del giorno. Se non si fanno osservazio
ni, il seguito della discussione dal disegno di 
legge è rinvialo ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,20. 
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