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I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo» (2070),
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Ordinamento del servizio dei fari e del
segnalamento marittimo», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prima di riprendere l'esame dell'articolato, sospeso nella seduta del
28 marzo, vorrei formulare a nome della Commissione gli auguri al
presidente Giacometti che non può oggi presiedere a causa di
un'indisposizione dalla quale auspichiamo che si possa riprendere
quanto prima.

Avverto gli onorevoli colleghi che sono pervenuti i pareri favorevoli
della 1a e della Sa Commissione permanente.

POLI, relatore alla CommisslOne. Signor Presidente, onorevole
Sottosegretario, onorevoli colleghi, ritengo che l'esame completo e
attento che il Senato ha fatto di questo disegno di legge, convocando
anche in varie audizioni sia il Comandante dei fari, sia il Comandante
delle Capitanerie di porto, sia i rappresentanti sindacali, abbia dato ad
ognuno di noi un quadro completo e generale di quella che è la
problematica innovativa del servizio dei fari e del segnalamento
marittimo che il disegno di legge oggi al nostro esame si propone di
aggIOrnare.

In particolare nell'esaminare queste problematiche sono stati presi
in considerazione tre punti. Il primo è quello dei compiti che dobbiamo
assegnare ai faristi, in quanto il comma 3 dell'articolo 1 recita: «Il
servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti
da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons, con
esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazio~
ne marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione
vigente assegna ad altri dicasteri od enti».

Siamo d'accordo, ma abbiamo un certo timore che questo articolo
1 sia troppo restrittivo. Quindi, ritengo che almeno in fase di
elaborazione del regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa
debba in ogni modo puntualizzare quali sono i compiti degli addetti al
servizio dei fari, ritenendo che se questi «vedono» o «sentono» un
qualche cosa debbono essere messi in condizione di poter riferire al più
presto a chi dovrà provvedere al soccorso.

Questo è il primo punto del provvedimento al nostro esame che
dovrebbe essere completato con una regolamentazione successiva.
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Il secondo punto concerne il fatto che all'articolo 3 si parla di
«appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del servizio dei
fari e del segnalamento marittimo del Ministero della difesa», senza
specificare nel dettaglio le qualifiche. Noi riteniamo che i «mansionari»
~ come si dice nell'ambito del Ministero della difesa ~ debbano essere

specificati nel regolamento.
Un terzo punto, che abbiamo dibattuto anche durante alcune

audizioni, è quello che, nel caso di sospensione temporanea del servizio
da parte del personale, si provvede secondo quanto prescrive l'articolo
10: «A tal fine gli alti comandi periferici della Marina militare adottano
gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impie~
go di personale militare all'uopo addestrato».

Dalla lettura dell'articolo sembra che se il servizio è interrotto si
debba ricorrere automaticamente al personale militare. È bene che
l'impiego di tale personale, al quale si ricorrerà, in casi estremi, venga
sancito nel regolamento e venga detto esplicitamente che si ricorrerà al
personale militare solo quando sarà stato impossibile spostare o
movimentare il personale civile in modo da dare continuità al servizio.

Al termine di questa esposizione conclusiva, ritengo di poter dire
che il disegno di legge al nostro esame è adeguatamente formulato.
Peraltro ho presentato, con altri colleghi, un ordine del giorno che
evidenzia i tre punti indicati nel mio intervento e invita il Governo a
esplicitare in sede di regolamento.

Do lettura dell'ordine del giorno da me presentato insieme ad altri
senatori:

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

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2070, recante
ordinamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo,

a) considerato che il traffico marittimo, commerciale e da
diporto ha assunto dimensioni molto ampie sia in senso quantitativo,
con riferimento alle unità di superficie, sia qualitativo, avuto riguardo
agli strumenti di navigazione altamente sofisticati di cui ciascuna unità
è generalmente dotata;

b) tenuto conto che il servizio dei fari e del segnalamento
marittimo è dotato di mezzi tecnici per l'ausilio della navigazione in
larga parte superati, che, ove sostituiti o integrati con apparecchiature
moderne e tecnologicamente avanzate, potrebbero garantire maggiore
sicurezza nella preziosa opera di assistenza al naviglio;

c) atteso che l'efficacia e la sicurezza del servizio, oltre che
dall'affidabilità dei mezzi, è data dall'efficienza operativa del personale,
che può essere garantita soltanto con un ordinamento in cui siano
chiaramente indicati compiti e responsabilità ad ogni livello gerarchico,

invita il Governo:

1) a valutare, sotto l'aspetto tecnico ed il profilo giuridico, la
convenienza e la possibilità di assegnare al servizio dei fari e del
segnalamento marittimo anche compiti e attribuzioni nel settore della
salvaguardia della vita in mare;

2) ad inserire nel regolamento per il funzionamento del servizio
dei fari e del segnalamento marittimo norme idonee a disciplinare con
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chiarezza l'assegnazione e la ripartizione degli incarichi del personale
civile, precisando che, in caso di astensione dal lavoro di questa
categoria, si faccia ricorso all'impiego di personale militare solo se non
risulti in alcun modo possibile assicurare il servizio».

0/2070/1/4 POLI, CAPPUZZO, BENASSI, MESORACA,

FERRARA Maurizio

MESORACA. Signor Presidente, credo si possa convenire sul fatto
che il disegno di legge n. 2070 venga incontro all'esigenza di fornire una
nuova regolamentazione del servizio dei fari e del segnalamento
marittimo, la cui disciplina risale al vecchio regolamento del 1915.

Non c'è dubbio che il testo al nostro esame coglie gli aspetti
positivi, nati dalle nuove esigenze sorte dal 1915 ad oggi; mi riferisco
soprattutto alla mole di lavoro, all'aumento del traffico, alle nuove
tecnologie impiegate, cioè ad una serie di fattori dai quali è scaturita
l'esigenza di rivedere l'intero ordinamento del servizio dei fari e del
segnalamento marittimo.

Personalmente condivido gli indirizzi di fondo del disegno di legge
n. 2070, però le osservazioni svolte dal senatore Poli, che sono state
anche in questa sede portate avanti dalle organizzazioni sindacali in
modo unitario, mi trovano consenziente. Infatti, a mio avviso, il
provvedimento al nostro esame, per taluni aspetti, appare molto
restrittivo nel senso che coglie soltanto il lato «passivo» del servizio,
senza fare uno sforzo per ampliare i compiti del servizio. Mi riferisco
soprattutto ai compiti di salvaguardia della vita umana.

A questa osservazione di fondo, che le organizzazioni sindacali e
alcuni di noi avevano avanzato, gli alti comandi hanno risposto che la
materia è di competenza delle Capitanerie di porto o meglio che queste
stanno organizzando un servizio tale da consentire l'impiego di mezzi,
strumenti e uomini per rispondere a questa esigenza. Non è stato però
precisato in che modo e con quali tempi tale servizio verrà attuato.
Poichè molto spesso nel nostro paese a dichiarazioni d'intenti non
corrispondono attuazioni pratiche in tempi brevi, ritengo opportuno
definire meglio la normativa attraverso qualche correttivo. In ordine,
per esempio, alla salvaguardia della vita umana penso che sarebbe stato
necessario inserire nel provvedimento ulteriori disposizioni specifiche;
infatti, anche qualora si fosse verificata una duplicazione di compiti, ciò
non avrebbe avuto comunque il significato di uno «spreco» trattandosi
di salvare vite umane.

La seconda osservazione che intendo avanzare riguarda la scarsa
chiarezza del provvedimento in ordine al reclutamento del personale.
Infatti, nel disegno di legge si prevede che in caso di necessità il
personale civile venga sostituito da personale militare. L'attuale
formulazione della norma non appare tale da assicurare l'effettiva
sussistenza di uno stato di necessità. Sarebbe stato opportuno precisare
che soltanto in casi eccezionali, e comunque dopo aver accertato
l'impossibilità dell'espletamento del servizio da parte del personale
civile, si consentisse il ricorso a personale militare.

Ritengo che l'ordine del giorno predisposto dal relatore, senatore
Poli, consenta di rimuovere alcune delle anzi dette perplessità. Mi
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auguro che tale ordine del giorno si traduca in effettivo impegno del
Governo a recepire, nell'ambito del regolamento per il funzionamento
del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, nei tempi previsti, le
osservazioni emerse nel corso del dibattito. Se la volontà del Governo
fosse effettivamente questa, il voto che i senatori del Gruppo comunista
esprimeranno sul provvedimento sarebbe senz'altro favorevole.

MEOLI, sottosegretario di Stato per la difesa. A nome del Governo
dichiaro di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno, le cui
motivazioni appaiono senz'altro condivisibili.

POLI, relatore alla Commissione. Prendo atto del parere del
Governo e chiedo la votazione dell'ordine del ,giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, presentato dal
senatore Poli e da altri senatori, accolto dal Governo come raccoman-
dazione.

È approvato.

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

Art. 1.

1. Il servlZlo dei fari e del segnalamento marittimo gestisce la
segnaletica marittima, fissa e galleggiante, dislocata lungo le coste
continentali e insulari e nei porti di interesse nazionale previsti dalle
vigenti disposizioni.

2. La direzione del servizio è affidata al Ministero della difesa, che
la esplica tramite l'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo
della Marina militare.

3. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione
costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e
racons, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di
comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che
la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri od enti.

È approvato.

Art. 2.

1. Il Ministero della difesa, oltre che alla direzione del servizio dei
fari e del segnalamento marittimo, provvede:

a) all'acquisizione, installazione e manutenzione degli impianti
di segnalamento ottico, acustico e radioelettrico;

b) all'acquisizione e gestione dei mezzi navali e terrestri
necessari all'espletamento del servizio;

c) al minuto mantenimento ed all'ordinaria manutenzione dei
manufatti e delle infrastrutture del servizio.
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2. Il Ministero dei lavori pubblici provvede alla costruzione,
modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrut~
ture del servizio.

È approvato.

Art. 3.

1. Al servizio dei fari e del segnalamento marittimo sono asse~
gnati:

a) ufficiali, sottufficiali, militari di truppa della Marina militare
nei contingenti determinati dal capo di stato maggiore della Marina
nell'ambito della propria competenza istituzionale;

b) gli appartenenti a qualifiche del personale tecnico civile del
servizio dei fari e del segnalamento marittimo del Ministero della
difesa;

c) gli appartenenti ad altre qualifiche del personale civile del
Ministero della difesa previste dall'organico per l'assolvimento dei
diversi compiti di istituto del predetto servizio.

È approvato.

Art. 4.

1. Il servizio dei fari e del segnalamento marittimo è articolato nei
seguenti organi facenti parte dell'organizzazione periferica della Marina
militare:

a) ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo;
b) comandi di zona dei fari;
c) reggenze dei segnalamenti.-

È approvato.

Art. S.

1. L'ispettorato dei fari e del segnalamento marittImo, organo
direttiva centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo,
svolge funzioni di natura tecnica e logistica.

2. L'ispettorato, posto alle dirette dipendenze del capo di stato
maggiore della Marina, è retto da un ufficiale ammiraglio o da un
capitano di vascello del corpo di stato maggiore.

3. In aggiunta al personale di cui all'articolo 3, all'ispettorato è
assegnato, per lo svolgimento di compiti attinenti al settore delle
infrastrutture, un ufficiale superiore dell'Arma del genio dell'Esercito
compreso nel rispettivo ruolo organico.

È approvato.
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Art. 6.

1. L'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo ha le seguenti
attribuzioni:

a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste,
dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione,
assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo;

b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti,
provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle
esigenze di natura operativa, tecnica e logistica;

c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti
pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la
sicurezza del traffico marittimo;

d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del
segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi
competenza in materia di segnalamento marittimo;

e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni
internazionali aventi competenza in materia di segnalamento ma~
rittimo.

È approvato.

Art. 7.

1. L'ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo esercita,
alle dirette dipendenze dell'ispettorato dei fari e del segnalamento
marittimo, le seguenti funzioni di carattere tecnico e logistico relative
all'intera rete nazionale dei segnalamenti:

a) attuare la programmazione degli interventi tecnici sui materia~
li e le apparecchiature, sulla base della pianificazione di ammoderna~
mento e rinnovamento predisposta dall'ispettorato;

b) eseguire le verifiche periodiche, le manutenzioni e le ripara~
zioni dei segnalamenti, nel caso in cui le stesse non possano essere
effettuate con i mezzi a disposizione dei comandi di zona dei fari;

c) gestire i materiali e le apparecchiature in dotazione al servizio
dei fari e del segnalamento marittimo;

d) realizzare, secondo le direttive dell'ispettorato, studi, ricerche
e sperimentazioni nel campo della segnaletica marittima;

e) svolgere corsi di formazione professionale del personale civile
dei fari in prova e attività didattica di aggiornamento del personale in
servizio.

2. L'ufficio è retto da un capitano di vascello del corpo di stato
maggiore.

3. L'ufficio dispone di una officina di costruzione e riparazione, di
laboratori per studi, ricerche, prove e collaudi, di infrastrutture
didattiche e del magazzino centrale del materiale del servizio.

È approvato.
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Art. 8.

1. I comandi di zona dei fari, organi dipartimentali della Marina
militare con dipendenza funzionaI e di carattere tecnico e logistico
dall'ispettorato dei fari e del segnalamento marittimo, assicurano
l'efficienza operativa del servizio di segnalamento nell'ambito della
propria competenza territoriale, provvedendo a:

a) eseguire, con i mezzi a propria disposizione o con la
collaborazione dell'ufficio tecnico dei fari, le verifiche periodiche, le
riparazioni e le manutenzioni dei segnalamenti;

b) informare tempestivamente gli organi superiori competenti
sullo stato di affidamento della segnaletica marittima;

c) attuare le predisposizioni necessarie per fronteggiare, in
situazioni di necessità, secondo quanto disposto nell'articolo 10, le
esigenze del servizio;

d) fornire ad enti pubblici e privati interessati al traffico
marittimo la consulenza nel campo della segnaletica.

2. Ciascun comando di zona è retto da un ufficiale superiore del
corpo di stato maggiore.

È approvato.

Art. 9.

1. Le reggenze dei segnalamenti, organi operativi periferici del
servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolgono, alle dirette
dipendenze dei comandi di zona dei fari, i seguenti compiti:

a) assicurare il funzionamento degli apparati di uno o più fari,
radiofari, e segnalamenti marittimi, provvedendo, nell'ambito dell'area
di propria competenza, al trasporto dei materiali occorrenti ed
eliminando, con i mezzi a disposizione, eventuali avarie agli impianti
allo scopo di garantire la continuità operativa del servizio di segna~
lamento;

b) eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti fissi e
galleggianti in dotazione;

c) provvedere alla conservazione ed alle riparazioni di piccola
manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;

d) impiegare direttamente i mezzi navali e terrestri di cui
dispongono, effettuando la manutenzione ordinaria degli stessi.

2. Il fari sta con maggiore anzianità di ruolo, in servizio presso
ciascuna reggenza, assume l'incarico di reggente.

3. La sorveglianza di segnalamenti fissi o galleggianti lontani dalla
sede della reggenza può essere affidata alle autorità marittime locali.

4. La sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazio~
ni della Marina militare può essere affidata a personale militare ivi in
serviZIO.

È approvato.
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Art. 10.

1. In situazioni di necessità, qualora l'interruzione o la sospensione
del servizio di segnalamento possa compromettere la sicurezza della
navigazione, deve comunque essere garantita la continuità dell'attività
operativa. A tal fine gli alti comandi periferici della Marina militare
adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario,
all'impiego di personale militare all'uopo addestrato.

2. Qualora la situazione numerica dei faristi presenti nella reggenza
dei segnalamenti non consenta di assicurare la continuità del servizio
per periodi di limitata durata, il comando di zona dei fari può:

a) disporre l'invio di personale civile da altra sede o di personale
militare addestrato per interventi in situazioni di necessità;

b) affidare la sorveglianza dei segnalamenti alle autorità maritti~
me locali.

È approvato.

Art. 11.

1. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà adottato il
regolamento per il funzionamento del servizio dei fari e del segnalamen~
to marittimo.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti» (1748-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: «Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti»,
già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Poichè il presidente Giacometti, relatore sul provvedimento
all'ordine del giorno. non è potuto intervenire per motivi di salute e in
considerazione del fatto che non sono ancora pervenuti i prescritti
pareri delle Commissioni consultate, propongo di rinviare la discussio~
ne ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

«Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto
della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli
ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina
militare (2262)>>, approvato dalla Camera del deputati

(Discussione e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle
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Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato
ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di
stato maggiore della Marina militare», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Invito il senatore Cappuzzo a riferire alla Commissione sul disegno
di legge.

CAPPUZZü, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor
Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame
prevede l'estensione agli ufficiali di complemento del Corpo deUe
Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato
ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato
maggiore della Marina militare, allo scopo di poter reperire, anche
nell'ambito di questa categoria, i piloti necessari ad equipaggiare gli
aerei dei quali il Corpo è già dotato o si sta dotando in applicazione della
legge 31 dicembre 1982, n.979, sulla difesa del mare, con particolare
riguardo ai servizi di vigilanza, soccorso in mare e antinquinamento.

Detto provvedimento, se approvato, consentirebbe di integrare gli
ufficiali piloti provenienti dal servizio permanente che, a causa degli
elevati servizi correnti e della limitata consistenza degli organici dei
gradi inferiori, sono già oggi numericamente insufficienti a coprire il
necessario fabbisogno della componente aerea del Corpo, sia ad ala fissa
che ad ala rotante.

n provvedimento si limita ad estendere al contingente degli ufficiali
di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto le norme della
legge 21 febbraio 1963, n. 249, in materia di reclutamento degli ufficiali
piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina
militare, nonchè le norme della legge 19 maggio 1986, n.224, per
quanto concerne il transito degli stessi ufficiali nel ruolo speciale.

n provvedimento non comporta oneri finanziari per lo Stato, in
quanto il numero degli ufficiali piloti da assegnare alle Capitanerie di
porto sarà compreso, come prevede l'articolo 4, nel contingente di forza
bilanciata degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare,
stabilito nell'ultima legge di bilancio.

In sede di discussione presso la Commissione difesa della Camera
dei deputati è stato introdotto un articolo finalizzato a consentire il
reclutamento, da parte del Corpo delle Capitanerie di porto, di quegli
ufficiali piloti provenienti dal complemento del Corpo di Stato
maggiore della Marina, in possesso di abilitazione e idoneità al
pilotaggio, nonchè di notevole esperienza professionale che, al termine
della ferma sessennale da essi contratta prima dell'entrata in vigore
della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono o saranno comunque posti in
congedo.

In tal modo, senza alcun pregiudizio per gli interessi dell' Ammini~
strazione della difesa, si consentirà al Corpo delle Capitanerie di porto
di acquisire, «a costo zero», personale altamente specializzato e
pienamente idoneo ad operare nell'ambito della componente aerea del
Corpo stesso di cui al decreto interministeriale 15 novembre 1985,
attuativo dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Detto articolo consente in alternativa: o il passaggio nel ruolo
speciale del Corpo delle Capitanerie di porto mediante concorso per
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titoli (voglio ricordare che il passaggio nel ruolo speciale è attualmente
riservato agli ufficiali di complemento del medesimo Corpo o ai
sottufficiali diplomati del Corpo equipaggi militari marittimi), oppure il
passaggio nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto
mediante concorso per titoli ed esami. Attualmente solo i sottotenenti di
vascello di complemento del Corpo di stato maggiore, in possesso di
diploma dell'Istituto tecnico nautico, sono ammessi al concorso, che
resta precluso ai diplomati presso l'Istituto tecnico aeronautico e presso
gli altri istituti di istruzione di secondo grado.

Contestualmente, si prevede, per gli uni e per gli altri, anche
l'iscrizione in ruolo con il grado di sottotenente di vascello, anzichè di
guardiamarina, avendo gli stessi già maturato, nel precedente stato
giuridico, una complessiva anzianità di servizio sicuramente superiore a
sei anni.

I posti da mettere a concorso per il reclutamento speciale
verranno stabiliti nei limiti di una quota di quelli da mettere
annualmente a concorso con i bandi ordinari secondo la normativa in
materia di organico e, pertanto, non si avranno oneri aggiuntivi diretti
o indiretti.

Viceversa, il reclutamento speciale proposto consente risparmi
certi e rilevanti per l'Amministrazione, tenuto conto che l'onere
economico minimo per la sola formazione di base di ciascun ufficiale
pilota militare si può quantificare in oltre 300 milioni di lire.

Lo stesso articolo consente, perciò, di trattenere negli organici
delle Forze armate ufficiali altamente qualificati che, non avendo la
possibilità di transitare in toto nel servizio permanente effettivo del
Corpo di appartenenza, sia per illimitato numero di posti annualmente
messi a concorso, sia per non avere commutato la ferma sessennale, a
suo tempo contratta, in quella dodecennale in applicazione del comma
1 dell'articolo 14 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sarebbero costretti
a lasciare il servizio con grave spreco di risorse per il bilancio dello
Stato.

In sostanza, questo provvedimento viene incontro ad una urgente
esigenza delle Capitanerie di porto, consente un potenziamento della
componente aerea, attinge agli ufficiali di complemento, servendosi a
questo fine della disponibilità di ufficiali di complemento che altrimenti
andrebbero «persi», e quindi, attraverso questo inserimento, con una
formazione già disponibile e con un notevole risparmio, permette di
avvalersi di una già collaudata esperienza.

Si tratta, in sintesi, di un provvedimento che raccomando
vivamente. Esso ~ ripeto ~ viene incontro ad una esigenza molto sentita,
con effetti operativi assai importanti per quanto concerne il potenzia~
mento delle attività delle Capitanerie di porto nel controllo delle acque
marittime in funzione anche antinquinamento.

Per questi motivi, ne raccomando ai colleghi la rapida approva~
zione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cappuzzo per la sua espOSl~
zione.
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Dal momento che ancora non sono pervenuti i pareri della 1a, della
Sa e della Sa Commissione permanente rinvio il seguito della discussione

del disegno di legge ad altra seduta.

«Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali
delle Forze armate ex combattenti della guerra 1940-43» (155), d'iniziativa del
senatore Filetti e di altri senatori

«Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti
del secondo conflitto mondiale» (1297)
(Segmto della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del
disegno dI legge n. 1297. AssorbImento del disegno di legge n. 155)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Promozione al grado superiore, a titolo
onorifico, degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate ex combattenti
della guerra 1940A3», d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori e
«Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex
combattenti del secondo conflitto mondiale».

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta del 14 dicembre
scorso.

Avverto i colleghi che è pervenuto il parere favorevole della la
Commissione permanente.

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

IANNI, re/atore alla Commissione. Signor Presidente, in sede di
replica vorrei sottoporre ai colleghi una nuova ipotesi di formulazione del
disegno di legge n. 1297, assunto dalla Commissione come testo base.

Ovviamente, questo nuovo testo è aperto al contributo di tutti
colleghi qualora ritenessero di doverla eventualmente modificare.

Ne do lettura:

Art. 1.

l. La promozione al grado superiore, a titolo onorifico, può essere
attribuita nella posizione di congedo o quiescenza ai cittadini italiani
che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o
militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto
mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero
possano comunque ritenersi applicabiIi, i benefici recati dalla normati~
va vigente in favore degli ex combattenti e sempre che gli interessati
non rivestano già il grado massimo previsto per il ruolo da cui
provengono e non abbiano in precedenza usufruita di altre promozioni
a titolo onorifico.

Art.2.

1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1, che non modifica
In alcun modo il trattamento di quiescenza e previdenziale, non ha
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effetto nei casi di richiamo in servizio disposto in qualunque momento
ed è attribuita, con decreto del Ministro della difesa, a domanda degli
interessati inoltrata attraverso i distretti o comandi militari di appar~
tenenza.

VETTORI. Signor Presidente, desidero esprimere il mio sostanziale
consenso in merito alle modifiche suggerite dal relatore, soprattutto per
quanto concerne la non cumulabilità delle promozioni a titolo ono~
rifico.

Desidero però cogliere l'occasione almeno per ricordare ai colleghi
la peculiare posizione dei primi capitani dell'Esercito (o corrispondente
grado di altra forza armata) e dei sergenti allievi ufficiali di
complemento. Nel primo caso, gli interessati dovrebbero essere
considerati maggiori (e quindi onorificamente promossi tenente
colonnello); nel secondo, i sergenti allievi ufficiali che, pur avendo
concluso i corsi e prestato i relativi servizi, non siano stati nominati
ufficiali per cause belliche, dovrebbero ottenere la nomina a sottotenen~
te. Queste proposte di modifica sono, tra l'altro, già contenute in altri
provvedimenti, alcuni dei quali in corso d'esame. Il grado o, per meglio
dire, la qualifica di primo capitano è ormai scomparsa; si trattava
specificatamente di ufficiali del servizio permanente e della carriera
ausiliaria e comunque di complemento che avevano ancora età e
capacità fisica di servizio e che non potevano accedere al grado di
ufficiale superiore. Poichè costoro hanno prestato servizio godendo, tra
l'altro, del trattamento amministrativo e gerarchico previsto per il grado
di maggiore, ritengo sia doveroso tenere conto di tale particolare
posizione, anche considerato che ~ come ho già detto ~ norme in
proposito sono previste in altri provvedimenti che attendono l'approva~
zione della Camera dei deputati.

Vorrei infine brevemente sottolineare, sempre nell'ambito di un
giudizio complessivamente positivo sul testo proposto dal relatore, che
l'espressione: «benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex
combattenti» deve essere riferita in modo preciso al decreto legislativo
n. 137 del 1948 approvato dalla Costituente, ratificato dal primo
Parlamento della Repubblica con legge n. 93 del 1952, che recentemen~
te la sentenza n. 234 del 1989 della Corte costituzionale ha stabilito
essere l'unica fonte normativa per l'attribuzione della qualifica di ex
combattente del secondo conflitto mondiale. Si tratta di una normativa
che la Corte costituzionale ha ribadito in occasione di un ricorso per le
30.000 lire di supplemento pensione concesse agli ex combattenti
presentato da un ex aderente alla Repubblica sociale italiana. Ritengo
che il richiamo a questa normativa vada fatto, almeno perchè rimanga
agli atti parlamentari.

CAPPUZZO. In questa ottica, però, verrebbe vanificata la condizio~
ne che agli interessati siano stati riconosciuti i benefici recati dalla
normativa vigente in favore degli ex combattenti.

VETTORI. Vorrei chiarire che la qualifica di ex combattente non è,
ai fini dei benefici, assimilabile ad una promozione, in quanto tale
qualifica rappresenta solo un titolo di priorità in alcune circostanze
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come, per esempio, per i concorsi pubblici. La questione, quindi, non
ha nulla a che vedere con le promozioni. Non si tratta, in altri termini,
di benefici combattentistici generalizzati. Semmai, discussione potrebbe
esserci sulla partecipazione ad azioni di guerra. Infatti, i tre mesi, che
poi sono divenuti 88 giorni solari consecutivi, di partecipazione ad
azioni di guerra, sono relativi unicamente a determinati benefici e
precisamente alla concessione della croce al merito, che può essere
solo una all'anno. Siamo di fronte, quindi, a dizioni improprie che forse
sono state accuratamente dosate e che sono frutto di una mediazione
che mi sembra apprezzabile, purchè si arrivi finalmente a concludere
una vicenda che forse è durata troppo tempo.

BENASSI. Io avrei voluto esprimere un'opinione positiva sull'ipote~
si di nuova formulazione presentata questa mattina dal relatore Ianni.
Mi sembra che essa risponda all' esigenza di superare talune fondate
perplessità.

Mi sembra che le questioni sollevate dal senatore Vettori richiedo~
no una nuova riflessione, almeno per chi, come me, non ha la capacità e
la conoscenza che egli ha dimostrato di avere nel suo intervento. Credo
che, se volessimo aderire a questa nuova formulazione, sarebbe più
opportuno procedere ad un'attenta riflessione; questo almeno per
quanto ci riguarda.

Quindi, oggi non saremo in grado di esprimere una valutazione
definitiva sul merito dei disegni di legge al nostro esame.

Se si vuole riaprire un discorso sulla base delle indicazioni che ci
sono state fornite dal senatore Vettori, chiedo alla Commissione di
aggiornare i suoi lavori per un certo lasso di tempo, sufficiente per
prendere una decisione definitiva.

Ripeto che sono favorevole all'ipotesi di nuova formulazione
presentata questa mattina dal senatore Ianni, ma ritengo legittime le
ipotesi avanzate dal senatore Vettori. Ciò, comunque, comporta
l'esigenza di non giungere oggi all'approvazione del provvedimento al
nostro esame.

POLI. Signor Presidente, sono anch'io favorevole al testo che il
re latore ci ha oggi proposto, comunque non sarei alieno dall'accettare
quelle precisazioni relative alla peculiare posizione dei primi capitani
dell'Esercito e dei sergenti allievi ufficiali di complemento, dal
momento che, in realtà, ritengo giusto e doveroso inserirle in questo
disegno di legge. Infatti, un sergente allievo ufficiale di complemento in
seguito ad una promozione non diventa sergente maggiore, ma
sottotenente; d'altra parte, avendo essi ultimato il corso, non vi è alcun
motivo per non dare loro un giusto riconoscimento.

È lo stesso discorso del primo capitano che assume in sè la figura
giuridica del maggiore che non aveva ancora potuto ottenere per limiti
di tempo o di luogo.

VETTORI. Signor Presidente, vorrei aiutare i colleghi ad assumere
una decisione saggia. Sono particolarmente convinto delle motivazioni
che ho poc'anzi addotte, ma mi rendo conto che con il passare degli
anni tutte queste posizioni, legittime, chiaribili e differenziate divengo~
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no sempre meno comprensibili. È evidente che non possiamo
continuare a recarci tutte le settimane ai funerali di questi sventurati e
non dar loro un minimo riconoscimento.

Quindi, sono pronto a rinunciare a sostenere in questa sede il
problema del trattamento dei primi capitani, nella speranza che tale
questione venga inclusa in un altro provvedimento.

Vorrei aggiungere poche parole a chiarimento della posizione dei
sergenti allievi ufficiali di complemento, dicendo che all'epoca avevano
terminato un certo periodo di addestramento che, in qualità di sergenti,
dovevano fare presso i reparti anzichè presso la scuola. Essi sarebbero
dovuti andare in licenza in attesa di nomina per poi essere assegnati
come sottotenenti di complemento presso nuovi reparti. Costoro sono
andati nella maggior parte dei casi all'estero presso determinati reparti
mobilitati ~ magari con i partigiani jugoslavi, per dire un caso
qualunque ~ e sono stati congedati da sergenti e quindi non possono ora
essere promossi che sergenti maggiori e non ufficiali di complemento.

Tuttavia, mi rendo conto che non sono molti, e che ogni settimana
diminuiscono di numero.

Se ciò può agevolare i nostri lavori, ritiro le proposte che ho
avanzato, tenendo presente che il disegno di legge n. 1900, il cui
primo firmatario è il senatore Cappuzzo, tende a rimediare a questa
situazione.

CAPPUZZO. Signor Presidente, il provvedimento è atteso da varie
persone, e abbiamo già perso parecchio tempo; quindi, ritengo che
dobbiamo rimediare a questa inerzia e a questa scarsa sensibilità. Se
potessimo rimediare in maniera completa, ove non \ i fossero ostacoli di
carattere procedurale, inserendo nel provvedimento sia la posizione dei
primi capitani dell'Esercito che quella dei sergentI allievi ufficiali di
complemento, faremmo un grande passo in avanti.

Si tratta di un provvedimento a «costo zero", che risponde a fini
altamente morali, che riguarda personale che, come è stato ricordato,
man mano viene meno, assottigliandosi.

Il provvedimento avremmo dovuto approvarlo in concomitanza
con la celebrazione del quarantennale della fine della guerra.

La mia raccomandazione è la seguente: se non ci sono ostacoli di
carattere procedurale tale questione venga risolta nel provvedimento al
nostro esame. Se così non fosse gradirei avere un impegno affinchè gli
altri due aspetti siano esaminati in una prossima seduta. Si tratta di un
qualcosa che ci viene richiesto da tante parti.

Quindi, mi pare che l'ultima formulazione legislativa del provvedi~
mento al nostro esame superi molte perplessità che si erano manifestate
nel passato. Infatti, la proposta avanzata dal senatore Ianni viene
incontro in senso migliorativo alla interpretazione fornita dalle
categorie interessate.

Insisto ancora una volta sul fatto che, qualora si potesse inserire
anche in questa normativa il contenuto del disegno di legge n. 1900,
di cui sono primo firmatario, sarebbe la cosa più opportuna. Se così
non fosse, vorrei che il disegno di legge n. 1900 venisse posto
all'ordine del giorno di una delle prossime sedute della nostra
Commissione, anche per non mancare ancora una \ alta ad un preciso
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impegno verso una categoria di cittadini, che merita particolare
considerazione.

DE CAROLIS, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor
Presidente, onorevoli senatori, il Governo concorda con le valutazioni
espresse poc'anzi dal senatore Cappuzzo circa l'esigenza di non
procrastinare oltre l'approvazione di un provvedimento che, tra l'altro,
ha suscitato grande attesa negli interessati e che rappresenta una
eccezione nella normativa del nostro paese in quanto assegna dei
benefici che non comportano alcun onere finanziario.

Il riconoscimento previsto dal provvedimento merita di essere
concesso anche per sanare una situazione di disparità venutasi a creare
in seguito all'applicazione di identico beneficio, in base all'articolo 1
della legge 8 agosto 1980, n. 434, a coloro che parteciparono alla lotta
partigiana.

Il Governo è pertanto del parere che si possa oggi approvare il
provvedimento ed esprime, per parte sua, l'impegno di contribuire alla
rapida approvazione anche del disegno di legge n. 1900 per tutelare
tutte le categorie interessate.

IANNI, re latore alla Commissione. Concordo con la linea espressa
dal Governo.

PRESIDENTE. Desidero brevemente esprimere la mia personale
opinione su un punto della discussione che forse dovrebbe essere
approfondito. Pur condividendo l'esigenza espressa dai senatori Vettori
e Cappuzzo e pur esprimendo la mia disponibilità ad inserire quanto
previsto nell'articolo 1 del disegno di legge n. 1900, più volte
menzionato, nel testo oggi in esame, desidero osservare che la
promozione ad un grado superiore è cosa diversa da un passaggio di
categoria. Nel caso degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento
siamo di fronte ad una posizione che ha caratteristiche peculiari e non
mi sembra possibile ammettere il passaggio dal grado di sergente a
quello di sottotenente, sia pure a titolo onorifico, visto il modo in cui si
articola la scala gerarchica delle forze armate italiane. Si può forse
ritenere che il riconoscimento proposto non sia sufficiente nei confronti
di persone che, pur avendo combattuto, non hanno avuto la fortuna di
rientrare nei termini di una certa prescrizione di legge che è in vigore
ancora oggi, ma non credo sia ammissibile un passaggio di categoria
come quello proposto. La questione dovrebbe comunque essere meglio
valutata ed approfondita. Ritengo, pertanto, che essa debba essere
risolta, certamente in tempi rapidi, separatamente, in sede di trattazione
del menzionato disegno di legge n. 1900, e che si debba intanto
procedere ad approvare quest'oggi il provvedimento in esame, nel
nuovo testo proposto dal relatore. Poichè non si fanno osservazioni, così
resta stabilito.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di
legge n. 1297 (assunto come testo base) ai quali il relatore Ianni ha
presentato due emendamenti sostitutivi, dei quali ha già dato lettura.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VETTORI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
colleghi, desidero brevemente dichiarare la mia moderata soddisfa~
zione per la conclusione cui oggi è pervenuta la Commissione su un
disegno di legge la cui definizione, ormai da almeno cinque
legislature, veniva rinviata passando da un ramo all'altro del
Parlamento, ed esprimere un particolare apprezzamento per l'impe~
gno dimostrato dal relatore.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare rappresenta il
giusto riconoscimento ~ purtroppo tardivo ~ della partecipazione ad
azioni di guerra di un cospicuo numero di cittadini italiani, testimoni di
un periodo della storia d'Italia che ha portato all'attuale Repubblica.

Desidero cogliere l'occasione per invitare il Governo affinchè, in
sede di applicazione della normativa, si ponga attenzione alla corretta
interpretazione del concetto, volutamente elastico ed estremamente
generico, di «partecipazione ad operazioni di guerra» (contenuto nel
provvedimento). Tale concetto si ritrovava già nella precedente
normativa, secondo la quale i cicli di operazione di guerra vengono
determinati dagli stati maggiori; questi hanno poi codificato, in data 10
gennaio 1953, nella circolare n. 5.000, tutto quanto fino a quell'epoca
era stato raccolto in materia. Si tratta di una circolare con allegati ed
aggiornamenti che è quasi un vocabolario e che tiene conto di quanto è
emerso dalla storia dei vari reparti, per alcuni dei quali, però, non è
stato possibile rintracciare alcuna informazione a causa della loro totale
distruzione.

Mi preme dire che il Governo con determinazione ministeriale ha
già fornito alcuni chiari menti in proposito; dalle pubblicazioni che
riceviamo conosciamo che, ad esempio, l'operazione di superamento
apicale nei confronti del ruolo di provenienza è già avvenuta almeno in
un caso poi rettificato e ripreso, nonchè per le categorie dei sottufficiali,
per lo meno della Marina e dell'Arma dei carabinieri. Quindi, vuoI dire
che il Ministero ha una certa discrezionalità che gli è propria in sede di
applicazione, e la utilizza.

A me preme rivolgere una calda raccomandazione al Ministro,
affinchè, in sede di applicazione della normativa, si interpreti corretta~
mente il concetto di «partecipazione ad operazioni di guerra».

È vero che la circolare 10 gennaio 1953, n. 5000, specifica che basta
aver partecipato un solo giorno ad una determinata operazione di
guerra. A certi effetti ciò non viene considerato da Comandi di regione
differenziati. Vorremmo quindi che il Ministero aggiornasse questa
situazione con un attento esame ad hoc, compreso il caso della
cattura.

Voterò quindi a favore della nuova formulazione del disegno di
legge n. 1297, proposta dal relatore, con la speranza che tale
provvedimento possa avere un iter procedurale diverso da quello che si
è verificato nelle precedenti legislature.
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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.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge
n. 155 si considera assorbito.

[lavori terminano alle ore Il,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
II Con.\1gltere parlamentare prepo.,/o all'UffIcIO centrale e del re'ocon/I ,/el1ograflcl

DOIT GIOVANNI LENZI


