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I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordino e rivalutazione degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al
valor militare» (73-320-B), d'iniziativa del senatore Bozzello Verole e di altri e
del senatore Saporito e di altri senatorI, approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputatI
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla CO/11missione. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: «Riordino e rivalutazione degli
assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare», d'iniziati~
va dei senatori Bozzello Verole, ScevarolIi, Cimino e Signori; Saporito,
Cappuzzo, Poli, Butini, Bosco, Evangelisti, Coviello e Vettori, già
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla
Camera dei deputati.

Il provvedimento in esame, recante l'adeguamento della misura
degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, fu approvato, in
un testo unificato, dal Senato nella seduta del 10 maggio 1990 e
successivamente modificato dalla Commissione difesa dell'altro ramo
del Parlamento il 16 maggio scorso.

Le modifiche riguardano gli articoli 1 e 3: in particolare, soprattutto
in considerazione del tempo trascorso rispetto all'approvazione in
prima lettura da parte del Senato, all'articolo 1, la Camera dei deputati
ha fissato allo luglio 1991 la decorrenza dei nuovi importi degli assegni
annessi alle varie decorazioni al valor militare (che sono rimasti stabiliti
nella misura indicata dal Senato) e, all'articolo 3, ha opportunamente
spostato sul bilancio triennale 1991 ~ 1993 l'incidenza dell' onore finanzia~
rio derivante dall'attuazione del provvedimento, ritoccandone Iieve~
mente l'ammontare.

Poichè le suddette modifiche appaiono condivisibili e considerato
che la 1a e la sa Commissione permanente hanno già espresso parere
favorevole, confido in una sollecita approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

POLI. Onorevole Presidente, come lei giustamente ci ha ricordato il
disegno di legge in esame ha subìto un lungo e travagliato iter.

Oggi possiamo finalmente dare una risposta ai decorati al valor mi~
litare.

Vorrei esprimere il mio pieno consenso all'approvazione del
provvedimento così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei
deputati; esso rappresenta veramente un passo avanti ed un adeguamen~
to significativo delle retribuzioni e degli assegni ai decorati al valor
militare.

Rimane aperto ancora un problema. È opportuno estendere quanto
prima analoghi benefici ai decorati appartenenti all'Ordine militare
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d'Italia, adeguamento di cui abbiamo parlato anche in passato e che non
è stato possibile includere in questo provvedimento, soprattutto per
motivi di natura finanziaria.

Vorrei annunciare al riguardo che il Gruppo democristiano ha
intenzione di presentare uno specifico disegno di legge; ricordo che i
decorati appartenenti all'Ordine militare d'Italia sono 22 e la loro età
oscilla, a parte due eccezioni, fra gli 83 e i 95 anni. Ritengo che sia
opportuno estendere benefici economici a questi valorosi anziani che
tanto hanno dato alla Nazione; l'attuale assegno di 300.000 lire è
inaccettaile.

Ma questo è un altro problema: per il momento mi limito a
dichiarare il mio pieno consenso al disegno di legge in esame.

BOLDRINI. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni testè
esposte dal senatore Poli ma vorrei sottolineare una questione molto
importante.

È vero che le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento
possono essere giudicate condivisibili, ma la Camera dei deputati ha
impiegato più di un anno per approvarle: quando un ramo del Parlamento,
come il Senato, assume un orientamento che raccoglie i consensi di tutti i
Gruppi ed è in pieno accordo con le Associazioni interessate, i colleghi
deputati dovrebbero esaminarla con sollecitudine.

Purtroppo, a causa di questo ritardo, molti di coloro che potevano
beneficiare direttamente degli aumenti sono nel frattempo deceduti.

Concordo con l'esigenza manifestata dal senatore Poli e mi associo
alla iniziativa tendente ad estendere anche ai decorati appartenenti
all'Ordine militare d'Italia questi benefici, poichè l'Ordine ha un certo
prestigio ed una particolare valenza nella vita militare italiana.

Vorrei cogliere l'occasione, signor Presidente, per constatare che
siamo arrivati quasi alla fine della X legislatura e il contenzioso relativo
alla seconda guerra mondiale non si è ancora concluso. Rimangono
ancora irrisolti numerosi ed importanti problemi: vorrei ricordare, ad
esempio, le questioni concernenti le pensioni di guerra ed il
riconoscimento dei benefici combattentistici ai patrioti.

Devo sottolineare con amarezza, dato che sono un vecchio
esponente partigiano, che siamo nel 1991 e non abbiamo ancora dati
precisi sul numero dei patrioti italiani caduti all'estero durante la
guerra di liberazione e dei militari che hanno combattuto nelle
formazioni partigiane d'Italia. Devo rilevare che poche nazioni si
trovano nelle nostre condizioni.

Vorrei concludere con l'auspicio, signor Presidente e signor
Sottosegretario, che entro la fine dell'attuale legislatura si arrivi alla
conclusione del contenzioso che riguarda i problemi irrisolti del
secondo conflitto mondiale.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessuno altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BRUNO, sottosegretario di Stato per la difesa. Prendendo atto dei
rilievi dei senatori Poli e Boldrini, esprimo il parere favorevole del
Governo all'approvazione del provvedimento.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo all'esame delle
modificazioni introdotta dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati:

Art. 1.

1. A decorrere dallo luglio 1991 gli assegni straordinari annessi
alle decorazioni al valor militare, anche se conferite per fatti compiuti
in tempo di pace, sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono stabiliti
nelle misure annue a fianco di ciascuna di esse indicate:

a) medaglia d'oro, lire 4.500.000;
b) medaglia d'argento, lire 800.000;
c) medaglia di bronzo, lire 250.000;
d) croce di guerra, lire 150.000.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla
Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati:

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 10.325.500.000 per l'anno 1991 e in lire 20.651.000.000 per
ciascuno degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 ~ 1993, al capitolo
6865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991,
utilizzando l'apposito accantonamento.

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

Metto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni introdotte dalla
Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo
trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,55.
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