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I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova
regolamentazione delle servitù militari» (1885), d'iniziativa dei deputati
Rebulla ed altri; Gasparotto ed altri; approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre
1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù milita-
ri», d'iniziativa dei deputati Rebulla ed altri e Gasparotto ed altri, già
approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la discussione era stata sospesa nella seduta del 19
dicembre scorso, quando furono accantonati gli articoli 4 e 10. Informo
i colleghi che nel frattempo la Sa Commissione (Bilancio) ha espresso
parere favorevole sul testo e contrario all'emendamento presentato dal
relatore al comma 4 dell'articolo 4, in quanto comporterebbe oneri
privi di copertura finanziaria.

POLI, relatore alla Commissione. Il relatore non può che prendere
atto di questo parere. Il nostro voleva essere uno sforzo, e forse è stato
un eccesso di zelo, per cercare di determinare una più corretta
quantificazione finanziaria. Se la Commissione competente ritiene che
questo eccesso di zelo non sia positivo, ne prendo atto e rimango fedele
al testo originario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 il quale, con una modifica
formale suggerita dal relatore, risulta così formulato:

Art. 4.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre
1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree
appartenenti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a
poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo
rapportato al reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti
con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i
coefficienti stabiliti ai fini dell'imposizione sul reddito.

2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività
militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi
d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato
corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di
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opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze
militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggior~
mente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e
sociale.

3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della
incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata
secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa
di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate.

4. Ai comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, in cui
esistano insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture
militari), verranno corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato
facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello
del personale militare presente, che verrà quindi considerato, a tal fine,
come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai
comuni che ospitano basi della NATO o di paesi alleati.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10, del quale do nuovamente
lettura:

Art. 10.

1. Agli oneri annuali di lire 12.000 milioni, di lire 10.000 milioni e di
lire 18.000 milioni derivanti rispettivamente dall'articolo 3, comma 2,
dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 4, comma 2, pari complessiva~
mente a lire 40.000 milioni, si provvede per gli anni 1989, 1990 e 1991
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1989~1991, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando
l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

È approvato.

È stato presentato ora un ordine del giorno che avrebbe dovuto
essere sottoposto alla Commissione in sede di discussione generale. Se i
senatori sono d'accordo, possiamo esaminare in via eccezionale in
questa fase della procedura l'ordine del giorno presentato dal senatore
Spetie e da altri senatori. Ne do lettura:

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

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1885, recante
modifiche alla normativa sulle servitù militari;

ribadita l'ormai indilazionabile esigenza di dare, dopo quasi 50
anni, degna sistemazione monumentale ai luoghi in cui vennero
fucilati i condannati del secondo processo che- il Tribunale speciale
tenne a Trieste nel 1940, e massacrati dai nazisti, nel 1944, oltre cento
ostaggi,



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

4a COMMISSIONE 34° RESOCONTOSTEN. (18 gennaio 1990)

impegna il Governo ed in particolare il Ministro della difesa:

a rimuovere ogni ostacolo frapposto alla risistemazione del
poligono di Opicina secondo le proposte degli organi rappresentativi
della popolazione interessata e delle organizzazioni della Resistenza,
eliminando l'attuale insostenibile promiscuità tra le attività di tiro a
segno e le esercitazioni a fuoco ed i luoghi di rimembranza».

0/1885/1/4 SPETJt, GIACCHÈ,BATTELLO

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Lo accolgo come
raccomandazione.

POLI, relatore alla Commissione. Condivido l'opinione del rappre~
sentante del Governo e faccio presente che nella fattispecie impegnare
il Governo su un problema non di stretta competenza del Ministro della
difesa, quale quello dei poligoni di tiro a segno, sarebbe veramente
eccessivo. Sono pienamente d'accordo sulla sostanza dell'ordine del
giorno, ma ritengo più opportuna la forma della raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti dell'ordine del giorno insistono per la
votazione?

GIACCHÈ. Ritengo che la questione si presenti in un modo un po'
diverso da quello prospettato dal collega Poli. Infatti, per quanto
ricordo, si tratta di stabilire una ridislocazione su terreni demaniali di
competenza della Difesa, in modo da consentire che nei luoghi in cui si
sono verificati eccidi durante la seconda guerra mondiale non si svolga
più attività di tiro a segno, ma essi siano destinati ad attività celebrative
dei vari episodi. In questo modo i poligoni verrebbero spostati in
località vicine.

Potrei non essere preciso con la mia affermazione, però mi sembra
che il problema abbia questa natura. Ad ogni modo, ritengo importante
che il Senato riconosca, sia pure con una raccomandazione accolta dal
Governo, la rilevanza di un intervento del Ministero della difesa in
merito a questi poligoni, che siano o meno di sua competenza. Sembra
in effetti di cattivo gusto la presenza di un poligono di tiro iD un luogo
un cui si è verificato un eccidio. Se questo spirito dell'ordine del giorno
è accolto dal Governo, può anche andare bene la semplice raccomanda~
zione e quindi non insistiamo per la votazione.

POLI, relatore alla Commissione. Vorrei apporre la mia firma
all'ordine del giorno presentato dai colleghi del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Passiamo alla votazione finale.

GIACCHÈ. In sede di dichiarazione di voto, vorrei esprimere
rapidamente la soddisfazione del Gruppo comunista per il fatto che
l'opera, che rimase incompiuta nella passata legislatura, finalmente
possa dirsi veramente conclusa. L'urgenza di questo provvedimento,
l'attesa delle popolazioni e l'opportunità di avere il necessario consenso
anche nella dislocazione delle aree addestrative aveva già consigliato in
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passato l'adozione di una procedura rapida per l'approvazione del
disegno di legge. Allora non ci trovammo d'accordo e sopravvenne lo
scioglimento anticipato delle Camere.

Oggi con questa approvazione ottenuta in tempi rapidi dobbiamo
riconoscere al Senato di aver reso giustizia alle esigenze delle
popolazioni e delle autorità militari. Infatti, le procedure di coinvolgi~
mento delle amministrazioni locali nelle scelte relative alle servitù
militari rispondono agli impegni a loro tempo assunti. Altri impegni,
però, non sono ancora stati onorati; mi riferisco alla ridislocazione delle
servitù militari decisa nella relativa conferenza nazionale. È un
problema che ci troveremo ad affrontare in seguito.

Mi auguro che anche il procedere dei negoziati sulla riduzione degli
armamenti convenzionali stimoli l'esame dei problemi che abbiamo già
sollecitato anche con la proposta di legge sulla riduzione della leva;
problemi non ancora affrontati in sede parlamentare. Mi auguro si possa
presto completare l'esame di tutte le questioni richiamate per arrivare
ad una soluzione delle stesse nel rispetto degli impegni assunti.

MICOLINI. Signor Presidente, desidero anch'io, brevemente,
sottolineare la grande soddisfazione del Gruppo democristiano per
l'approvazione del presente disegno di legge, che risponde alle molte
esigenze, più volte evidenziate, delle comunità locali e, pur nel rispetto
delle esigenze dello Stato, fornisce risposte al mondo agricolo che è
costretto a sopportare alcuni vincoli.

BATTELLO. Desidero anch'io esprimere, essendo stato eletto in una
delle regioni maggiormente oberate dalle servitù militari ed avendo
presentato un disegno di legge teso a rimuovere vincoli e procedure
troppo ingombranti, la mia soddisfazione per l'approvazione del provve~
dimento.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo
desidera ringraziare il Presidente e gli onorevoli senatori per l'impegno
profuso per una rapida approvazione del provvedimento: ritengo che si
sia lavorato in maniera egregia, tenendo conto delle esigenze delle
popolazioni e delle comunità militari. Il risultato raggiunto sta a
dimostrare che una serena dialettica tra Parlamento e Governo
favorisce sempre un più corretto svolgimento dell'attività legislativa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso
nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

È approvato.

«Versamento dei contributi assicurativi all'INPS per il personale volontario del
CEMM» (1945)
(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Versamento dei contributi assicurativi all'INPS
per il personale volontario del CEMM» (1945).
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Ricordo che la Sa Commissione non ha ancora espresso il parere,
ma essendo decorso il termine regolamentare possiamo proseguire ed
eventualmente concludere l'esame del provvedimento.

Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale,
passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. In favore dei militari volontari della Marina che cessano dal
servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità
di servizio, si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo
periodo di servizio prestato, escluso quello corrispondente alla ferma
obbligatoria, alla costituzione, a cura dell' Amministrazione militare,
della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'inva~
lidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi
determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

È approvato.

Art.2.

1. Sono abrogati la lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 e l'articolo
21 della legge 26 luglio 1984, n. 413, recante «Riordiamento pensioni~
stico dei lavoratori marittimi», e il quarto comma dell'articolo 128 del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BENASSI. Signor Presidente, annuncio che il Gruppo comunista
voterà a favore del provvedimento.

DIPAOLA. Anche il Gruppo repubblicano voterà a favore del prov~
vedimento.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo com~
piessa.

È approvato.

«Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN)>> (1954)
(Seguito della discussione ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Rideterminazione del contributo ordinario
all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN)>> (1954).

Comunico alla Commissione che non è ancora pervenuto il parere
della Sa Commissione permanente, ma essendo decorsi i termini
regolamentari, possiamo proseguire ed eventualmente concludere
l'esame del provvedimento.

Poichè nessuno domanda di parlare in discussione generale,
passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale
per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), con sede in
Roma, determinato in lire 2.800 milioni con la legge 10 luglio 1984,
n. 325, viene elevato, dallo gennaio 1989, a lire 10.000 milioni.

2. A decorrere dallo gennaio 1993, la rideterminazione del
contributo di cui al comma 1 avviene con le modalità di cui all'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. '362.

È approvato.

Art.2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 7.200 milioni annue a decorrere dall'anno 1989, si provvede, per
l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento predisposto «Aumento del contributo all'Istituto
nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (IN~
SEAN)>> e per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990~1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accanto~
namenta.
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2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consiglzere parlamentare preposto all'UffIcIO centrale e dei re~ocontl stenografici

DOTT.GlOV ANNI LENZI


