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I lavori hanno inizio alle ore 17,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Conferma del contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentisti.
che e assimilate di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 33» (2135), d'miziativa del
senatore Valiam e di altri senatori

(Discussione e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conferma del contributo dello Stato in favore delle
associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla legge 3 febbraio
1989, n. 33», d'iniziativa dei senatori Valiani, Gualtieri, Bollini, Lama,
Salvi, Ferrari~Aggradi, Arfè, Malagadi, Bono Parrino, Fabbri, Signori,
Poli e Cappuzzo.

Prego il senatore Cappuzzo di riferire alla Commissione sul disegno
di legge.

CAPPUZZO, relatore alla COl11l11issiOlle. Signor Presidente, onorevo~
li colleghi, si tratta di un provvedimento che proroga benefici già
previsti della normativa vigente, per cui non avrei molto da dire.

Esso va incontro alle esigenze di vita delle associazioni combattenti~
stiche e assimilate di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 33, e ritengo che
il problema sia stato già ampiamente dibattuto in ogni suo aspetto nel
passato.

Invito pertanto la Commissione ad approvare talc provvedimento
nell'attua'le formulazione, ma esprimo il desiderio che nel futuro si
possa rivedere la ripartizione dei fondi tra le varie associazioni, tenendo
presente le diverse istanze che continuamente ci vengono rappresentate
dai loro responsabili.

Quindi, lo ripeto, è opportuno che venga lasciato agli atti un
impegno per il futuro, affinchè vi sia una riconsiderazione della
ripartizione e divisione dei contributi in favore di tali associazioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cappuzzo per il suo intervento.
Avverto i colleghi che la la Commissione ha espresso parere

favorevole sul disegno di legge al nostro esame; la Sa Commissione non
si è ancora pronunciata.

La 6a Commissione permanente ha reso un parere contrario alla
Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma Il, del
Regolamento. Ne do lettura:

«La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, con
particolare riferimento all'articolo 3, laddove si prevede la copertura
finanziaria del provvedimento a valere sulla voce di fondo speciale
concernente "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria", espri~
me su tale disposizione parere contrario.
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Ciò in quanto, pur trattandosi di una cifra modesta, si viene ad
intaccare la consistenza della citata voce del fondo speciale, predisposta
per la copertura di un provvedimento, quale quello appunto della
ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (Atti Senato n. 1453, n. 80
e n. 308) in avanzato stato di esame presso la 6a Commissione, la quale ha
già predisposto un nuovo testo unificato dei citati provvedimenti.

Si aggiunge peraltro che sia la Commissione che il Governo
annettono al provvedimento di riforma dell'Amministrazione finanzia~
ria una particolare valenza politica».

Dichiaro aperta la discussione generale.

POLI. Signor Presidente, mi trovo anch'io perfettamente d'accordo
con quanto detto dal relatore.

Vorrei che rimanesse agli atti di questa seduta il fatto che si pone
opportunamente in linea con altri che lo anno preceduto; esso merita,
pertanto, una favorevole considerazione.

Vorrei solo ricordare che eventuali provvedimenti legislativi futuri
dovrebbero rivedere i criteri tradizionali seguiti da quello al nostro
esame, perchè dovrà essere valutata maggiormente la questione della
redistribuzione dei contributi in favore delle varie associazioni combat~
tentistiche.

BOLDRINI. Signor Presidente, interpretando il pensiero anche
della Confederazione delle associazioni combattentistiche, mi associo
alle considerazioni svolte dai senatori Cappuzzo e Poli, concernenti la
questione di una nuova distribuzione dei contributi in favore delle varie
associazioni.

Accogliendo le osservazioni espresse dalla 6a Commissione perma~
nente nel parere inviato alla Commissione bilancio, presento inoltre un
emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3 del disegno di
legge al nostro esame. Ne do lettura:

«Sostituire l'articolo 3 COlI il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valuta~
to in lire 10 miliardi annui per il 1991 e 1992, si provvede mediante
corrispondente 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
l'accantonamento "Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle
Forze armate ivi compreso il programma di sviluppo del veicolo EFA
(European Fighter Aircraft)".

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

POLI. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma a questo
emendamento.

CAPPUZZü, relatore alla Commissione. Signor Presidente, concor~
do con le osservazioni fatte dal senatore Poli; esprimo inoltre parere
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favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Boldrini, e al
quale intendo aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, quest'emendamento, presentato
dal senatore Boldrini, verrà inviato alla Sa Commissione permanente
per il prescritto parere.

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

«Attribuzione della promozione a sotto tenente a titolo onorifico in favore degli
ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale»
(1900), d'iniziativa del senatore Cappuzzo e di altri senatori

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Attribuzione della promozione a sottotenente a titolo
onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del
secondo conflitto mondiale», d'iniziativa dei senatori Cappuzzo, Giaco~
metti, Cattanei, Di Stefano, Donato, Evangelisti, Genovese, Ianni, Parisi,
Poli, Pulii e Vettori.

Prego il senatore Ianni di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

IANNI, relatore alla CommissiOlle. In una precedente seduta,
quando approvammo il disegno di legge per il conferimento della
promozione onorifica agli ex combattenti, decidemmo di esaminare
separatamente questo provvedimento. Per il rispetto di un criterio di
giustizia, è necessario ora attribuire la promozione a sottotenente a
coloro che abbiano partecipato ad operazioni di guerra durante il
secondo conflitto mondiale in qualità di sergenti allievi ufficiali di
complemento, il cui corso è stato interrotto per le note vicende dell'S
settembre 1943. Tale esigenza di giustizia è resa ancora più evidente dal
fatto che nel t 973 il Parlamento ha approvato una legge riguardante gli
allievi ufficiali di marina, la n. S5S. Detta legge, al primo comma
dell'articolo 1, recita: «Ai cittadini italiani i quali non siano in possesso
di un grado di ufficiale delle Forze armate, che alla data dell'S settembre

.
1943 frequentavano il nono corso preliminare navale per la nomina ad
ufficiale di complemento della Marina militare, e che, in relazione agli
avvenimenti seguiti a tale data non ottennero tale nomina, è
riconosciuto, a condizione che ne facciano domanda entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di
guardiamarina». Pertanto, anche per analogia a quanto il Parlamento ha
deciso nel 1973 per gli allievi ufficiali di marina, auspico che il
provvedimento possa essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOLDRINI Signor Presidente, poichè nel disegno di legge è
richiesto il requisito della partecipazione ad operazioni di guerra per
almeno tre mesi, questi militari possono essere riconosciuti ex
combattenti dato che in precedenza abbiamo riconosciuto partigiani
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combattenti coloro che avevano effettuato almeno tre mesi di lotta
partigiana. Tenuto conto altresì del richiamo fatto dal relatore alla legge
n.858 del 1973, ritengo opportuno approvare il disegno di legge in
esame.

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

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettum:

Art. l.

1. Ai cittadini italiani, i quali non siano in possesso di un grado di
ufficiale nelle Forze armate, che abbiano partecipato in qualità di
«sergenti allievi ufficiali di complemento» ad operazioni di guerra
durante il secondo conflitto mondiale, per un periodo di tempo non
inferiore a tre mesi, e che in relazione agli avvenimenti seguiti alla data
dell'8 settembre 1943 non poterono conseguire la nomina ad ufficiale di
complemento, è riconosciuto il grado di sottotenente a titolo ono~
rifico.

IANNI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, la formulazio~
ne di questo articolo può essere migliorata sotto il profilo formale.
Propongo, pertanto, la seguente dizione:

Art. l.

1. Ai cittadini italiani che, non in possesso di un grado di ufficiale
nelle Forze armate, abbiano partecipato in qualità di «sergenti allievi
ufficiali di complemento» ad operazioni di guerra dumnte il secondo
conflitto mondiale, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, e
che in relazione agli avvenimenti seguiti alla data dell'8 settembre 1943
non ebbero la possibilità di conseguire la nomina ad ufficiale di
complemento, è riconosciuto il grado di sottotenente a titolo ono~
rifico.

PRESIDENTE. In effetti si tratta di modifiche meramente formali.
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai 'voti l'emendamento
sostitutivo dell'articolo l testè proposto dal relatore.

È approvato.

Art. 2.

l. La promozione onorifica di cui al precedente articolo 1 è
conferita dal Ministro della difesa a seguito di domanda degli interessati,
da presentare ai competenti comandi militari entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge.
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IANNI, relatore alla Commissione. Anche in questo caso ritengo che
sia preferibile la seguente formulazione:

Art.2.

1. La promozione onorifica di cui all' articolo 1 è conferita dal
Ministro della difesa su domanda degli interessati da presentarsi ai
competenti comandi militari entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti
l'emendamento, sostitutivo dell'articolo 2, proposto dal relatore.

È approvato.

Art. 3.

1. Il periodo minimo di tre mesi stabilito dall'articolo 1 non è ri~
chiesto:

a) per i caduti o dispersi in combattimento;
b) per i decorati al Valor militare e per coloro che abbiano

ottenuto una Croce al merito di guerra;
c) per i mutilati, gli invalidi ed i feriti per causa di servizio

militare connesso con gli avvenimenti di cui all'articolo 1;
d) per gli ex prigionieri internati in campo di concentramento.

È approvato.

Art. 4.

1. Le promozioni come sopra concesse non modificano eventuali
trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguen~
za degli avvenimenti di cui all'articolo 1.

IANNI, relatore alla Commissione. Anche per l'articolo 4 ritengo
preferibile la seguente formulazione:

Art. 4.

1. Le promozioni conferite ai sensi della presente legge non
modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli
interessati in conseguenza degli avvenimenti seguiti alla data di cui
all'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo
4 proposto dal relatore.

È approvato.
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo
risultante dalle modifiche introdotte.

È approvato.

«Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN)>> (1954-B), approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati
(RinvIo della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazio~
naIe per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)>>,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Commis~
sione bilancio, propongo alla Commissione di rinviare la discussione
del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 18,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il CVI1\lglzere parlamel1tare prepv\tv aU'Uffu:w cel1trale e del re'VLvlltl \tel1vgraflL/

DOIT GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA


