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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
GARAVELLI 

La seduta ha inizio alle ore 10,35. 

D E L L A P O R T A , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Modifica dell'articolo 9 della legge 26 gen
naio 1963, n. 52, sul riordinamento del 
Corpo del genio aeronautico » (813) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: « Mo
difica dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 
1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del 
genio aeronautico ». 

Prego il senatore Bonaldi di riferire sul di
segno di legge, sul quale la 5a Commissione 
ha espresso parere favorevole. 

B O N A L D I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegre
tario, onorevoli colleghi, la legge 26 gennaio 
1963, n. 62, ha riordinato il Corpo del genio 
aeronautico, che è risultato così formato da 
quattro ruoli, di cui uno è quello degli in
gegneri e gli altri tre sono i ruoli dei chi
mici, dei fisici e degli assistenti tecnici. 

Gli ufficiali in servizio permanente effetti
vo del ruolo ingegneri sono reclutati nel mo
do seguente: mediante concorso per titoli ed 
esami tra i laureati in ingegneria o architettu
ra; mediante corsi regolari dell'Accademia 
aeronautica, ai quali possono essere ammessi 
i giovani che, tra l'altro, siano in possesso di 
titolo di studio valido per l'iscrizione ai corsi 
di laurea in ingegneria. Quando vi sia dispo
nibilità di posti, possono essere ammessi, 
mediante concorso per titoli, al secondo an
no del corso regolare dell'Accademia anche 
studenti universitari che abbiano superato 
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gli esami del primo anno del biennio prope
deutico di ingegneria. 

Gli allievi che, al termine del secondo anno 
di corso di Accademia, abbiano superato gli 
esami in tutte le materie del biennio prope
deutico di ingegneria e in quelle riguardanti 
la preparazione militare, sono inviati alla 
facoltà di ingegneria di una Università o Po
litecnico per frequentare il triennio di studi 
di applicazione e conseguire la laurea in inge
gneria. I giovand che, al termine del primo 
anno degli studi di applicazione, abbiano su
perato gli esami in tutte le materie universi
tarie e in quelle militari previste, sono no
minati sottotenenti in servizio permanente 
effettivo nel ruolo ingegneri del Corpo del 
genio aeronautico. 

Questi sottotenenti che, al termine del ter
zo anno di studi applicativi, compresa la ses
sione autunnale di esami, abbiano consegui
to la laurea in ingegneria e superato gli esa
mi di cultura militare, sono promossi tenenti 
in servìzio permanente effettivo, con l'obbli
go di permanere in servizio per 6 anni. L'an
zianità assoluta della nomina, ai sensi del
l'articolo 9 della legge in questione, è fatta 
decorrere dalla data del decreto di promo
zione. 

Il disegno di legge in discussione, presen
tato dal Ministro della difesa di concerto col 
Ministro del tesoro, prevede una modifica del 
suddetto articolo 9, nel senso di fissare una 
decorrenza diversa all'anzianità assoluta del
la nomina a tenente in servizio permanente 
effettivo. Esso parte dal presupposto che, in 
base all'attuale normativa, vengono promos
si a tenente con un unico decreto di promo
zione tutti coloro che hanno raggiunto i re
quisiti per la promozione stessa entro l'an
no accademico. Di modo che la decorrenza 
dell'anzianità assoluta viene ad essere uguale 
sia per coloro che si sono laureati nella pri
ma sessione di esami, sia per coloro che si 
sono laureati nelle sessioni di esami suc
cessive. 

È evidente che, stando così le cose, i sotto
tenenti in servizio permanente effettivo del 
terzo anno di studi applicativi non hanno 
alcun incentivo a dimostrarsi solerti nel con
seguimento della laurea, essendo sufficiente 
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farlo nell'ultima sessione di esami o in quel
la di appello di febbraio. Per ovviare a ciò e 
allo scopo di non punire proprio i giovani 
maggiormente volenterosi, il disegno di legge 
prevede la decorrenza dell'anzianità assoluta 
della promozione a tenente in servizio per
manente effettivo dalla data di inizio della 
sessione di esami o dell'appello di febbraio 
in cui viene conseguita la laurea in ingegne
ria. 

Infine, il provvedimento, nel caso di parità 
di anzianità assoluta, non modifica i criteri 
in vigore per la determinazione dell'anziani
tà relativa, basati sui risultati conseguiti da
gli interessati negli esami di laurea e di cul
tura militare. 

Data l'obiettiva e chiara esigenza di equi
tà e di opportunità che il disegno di legge per
segue, non sembra necessario aggiungere al
tro a favore della sua approvazione. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 
discussione generale. 

A N T O N I C E L L I . Indubbiamente 
le modifiche proposte all'articolo 9 della leg
ge sul riordinamento del Corpo del genio ae
ronautico suscitano delle perplessità. Anzi
tutto perchè, a seguito della probabile rifor
ma universitaria, i tempi di svolgimento de
gli esami saranno mutati, nel senso che non 
vi saranno più sessioni di giugno, febbraio e 
autunnali; in secondo luogo, non riesco a 
rendermi conto della differenza che inter
corre nel sostenere un esame in una sessio
ne piuttosto che in un'altra, nello stesso 
anno accademico. Capirei si facessero ipotesi 
diverse per esami sostenuti in anni diversi, 
ma non in periodi a così breve distanza tra 
di loro, in dipendenza quasi sempre di fat
tori occasionali: una malattia, il fatto di non 
aver potuto completare la tesi di laurea, per 
cui la si rinvia di qualche mese, non essersi 
sentiti bene integrati, e così via. Si tratta, 
cioè, di elementi di valore così minimo per 
cui mi pare davvero esagerato stabilire qua
si un premio, un privilegio per coloro che so
stengono un esame 2 o 3 mesi prima di un 
collega. 

Tanto più l'esagerazione viene sottolineata 
dal fatto che la ragione del tempo di esame 

viene congiunta col merito: cioè ha diritto 
di precedenza colui il quale ha ottenuto una 
migliore valutazione di merito nell'esame. 
Come si fanno a congiungere due fattori così 
diversi tra di loro? Uno, infatti, è un elemen
to del tutto estrinseco: io ho sostenuto l'esa
me in giugno ma, forse, lo ha fatto più seria
mente chi lo ha ritardato di qualche mese. 
Capisco che si facciano differenze per esami 
sostenuti in anni diversi, ma che per quelli 
dati entro l'anno si stabilisca una differenza 
mi sembra inaccettabile, meschina anche. 
Peggio ancora, dicevo, quando viene congiun
ta con la votazione, la quale può avere un 
certo significato, il quale per altro non può 
dipendere dal fatto di averla ottenuta in an
ticipo. 

Sono molto perplesso su questi aspetti del 
problema e mi meraviglio che il Consiglio 
superiore delle Forze armate abbia espresso 
parere favorevole. A che titolo? Mi piacereb
be proprio saperlo. 

B O N A L D I , relatore alla Commissione. 
Va tenuto presente che gli allievi ingegneri 
del Corpo del genio aeronautico frequenta
no l'università a spese dell'Amministrazione 
militare e, quindi, mi sembra giusto che si 
cerchi di premiare coloro i quali riescono a 
sostenere gli esami entro i termini stabiliti 
per i vari corsi. Non si tratta, perciò, di stu
denti che debbano, per esempio, lavorare 
per mantenersi all'Università e che, di conse
guenza, vengano talvolta a trovarsi nella con
dizione di dover ritardare alcuni esami. Non 
esistendo, quindi, alcun impedimento obiet
tivo che giustifichi eventuali ritardi, si può 
addebitare una forma di pigrizia a coloro che 
sostengono gli esami anziché a giugno, a ot
tobre o addirittura a febbraio. Mi pareva e 
mi pare perciò giusto che si cerchi, non dico 
di punire gli altri, ma per lo meno di premia
re quegli allievi che, frequentando l'Univer
sità a spese dell'Amministrazione militare, 
dato che si tratta già di aera demisti, so
stengono gli esami alla regolare scadenza e 
cercano di terminare il corso di laurea nel 
minor tempo possibile. D'altronde non si 
tratta di pochi mesi, perchè da giugno a feb-
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braio la differenza comincia ad essere piut
tosto sensibile. 

A N T O N I C E L L I . Non è questione 
di solerzia ma, talvolta, di fattori contingen
ti. Tutti sappiamo che arrivare ad una laurea 
non è impresa facile. Io, per esempio, dopo la 
prima laurea ne preparai una seconda in giu
risprudenza: volevo conseguirla a giugno; 
poi, non so per quali motivi, dovetti rinviare 
tutto a ottobre. E, mi creda, non è che fossi 
meno solerte di altri. Per attuare il sistema 
proposto si dovrebbe poter emettere un giu
dizio di merito sulla solerzia: come si fa, al
trimenti, a stabilire se l'eventuale ritardo sia 
dipeso da ragioni del tutto estrinseche e non 
intrinseche al merito? Ad ogni modo, ritengo 
che la ragione principale di riflessione do
vrebbe derivarci dalla considerazione che 
con la riforma universitaria si avrà quasi si
curamente un profondo mutamento nella me
todologia degli esami, per cui la situazione 
attuale non dovrebbe più sussistere. 

P E L I Z Z O . Vorrei un chiarimento: 
l'allievo che per ragioni di necessità — per 
malattia, per esempio — non abbia potuto 
sostenere gli esami alle regolari scadenze e, 
quindi, consegua in ritardo la laurea viene 
trattato alla stregua degli altri oppure il suo 
caso è oggetto di particolare considerazione? 

B U R T U L O . Pur apprezzando le osser
vazioni del collega Antonicelli, a me sembra 
di dover mettere in evidenza un elemento 
di particolare importanza: il fatto che una 
promozione si congiunge al conseguimento 
di un determinato titolo di studio. Siamo, 
cioè, in presenza di allievi i quali, al termine 
del secondo anno di corso di Accademia, qua
lora abbiano superato gli esami in tutte le 
materie del biennio propedeutico di ingegne
ria e in quelle riguardanti la preparazione 
militare, sono inviati alla facoltà di ingegne
ria dì una Università o Politecnico per fre
quentare il triennio di studi di applicazione 
e conseguire la (laurea in ingegneria. Se supe
rano, al termine del primo anno degli studi 
di applicazione, tutti gli esami nelle materie 
universitarie e in quelle militari, sono nomi

nati sottotenenti in servizio permanente ef
fettivo nel ruolo ingegneri del Corpo del ge
nio aeronautico e percepiscono il relativo 
stipendio. Si tratta, quindi, di un legame 
stretto e preciso fra titolo di studio e la fun
zione che questi allievi esplicano nell'ambito 
delle Forze armate. Un legame che prosegue, 
in quanto la promozione al grado successivo, 
di tenente in servizio permanente effettivo, 
è a sua volta legata al conseguimento della 
laurea in ingegneria e al superamento degli 
esami di cultura militare. Cioè, indipendente
mente da qualsiasi considerazione soggettiva, 
è stabilito che il conseguimento della laurea 
e il superamento degli esami di cultura mi
litare sono condizioni per la promozione a 
tenente in servizio permanente effettivo e per 
l'assunzione conseguente di una ben precisa 
funzione operativa. E siccome è norma asso
luta che l'anzianità decorra dal momento in 
cui si consegue un grado, il congiungimento 
della promozione a tenente con il consegui
mento della laurea porta che l'anzianità è 
determinata dall'ottenimento della laurea. 
Con la qual cosa mi pare si rimanga in pieno 
nei limiti dei criteri normativi che, in tema 
di servizio militare, valgono per l'attribuzio
ne delle varie anzianità. 

Pur rendendomi, dunque, conto delle os
servazioni fatte, mi pare che esse esulino per 
altro da tutto il contesto delle norme che di
sciplinano l'attribuzione dell'anzianità nel
l'ambito delle Forze Armate. Per cui tante 
volte l'ultimo di un corso è sempre più an
ziano del primo del corso successivo, anche 
se il corso successivo è terminato un mese 
dopo. E perchè, per il fatto di aver terminato 
un mese prima, quello che ha avuto la peg
giore classificazione, che magari è stato pro
mosso al limite della sufficienza, deve essere 
considerato, per essere stato nel corso prece
dente, di un mese più anziano? Le norme 
sull'anzianità sono basate sulla data di at
tribuzione del grado, e poiché qui colleghia
mo l'attribuzione del grado alla laurea, mi 
pare che siano giuste le disposizioni pro
poste. 

B R U N I . Noi riteniamo validi i rilievi 
mossi prima dal collega Antonicelli. Qui, log-
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getto del contendere non è tanto la promo
zione collegata al conseguimento della lau
rea, nel modo come era previsto dall'artico
lo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, quanto 
questo elemento dell'anzianità, che nella leg
ge precedente era visto globalmente nell'am
bito delle diverse sessioni di esami e di cui 
oggi si propone la modifica. Non credo che 
questa sia una cosa accettabile, a meno che 
non si faccia riferimento a tutte le complica
tissime norme del regolamento militare che, 
in tema di anzianità, comporta alcuni aspetti 
particolari. Per esempio, tra ufficiali di pari 
grado che si riuniscono in un club, quello di 
anzianità inferiore è il primo a doversi pre
sentare ai colleglli, e avanti di questo passo. 
E potrei citare una serie di tali aspetti for
mali. L'ultima norma prevista dall'articolo 
unico in discussione riguarda proprio il caso 
della determinazione dell'anzianità relativa 
di ufficiali aventi pari anzianità, e specifica 
che per stabilire comunque un'anzianità si 
opera una media risultante per tre quarti dal 
voto conseguito nell'esame di laurea e per un 
quarto dal voto riportato nell'esame di cul
tura militare. 

Per le suddette ragioni, il Gruppo comuni
sta si astiene dal votare il disegno di legge. 

A R N O N E . Desidero dichiarare, signor 
Presidente, l'astensione anche del Gruppo so
cialista. In effetti i] provvedimento gira at
torno ad una logica che vuole dare preceden
za, più che ai requisiti militari, ai requisiti 
professionali, trattandosi appunto di perso
nale del Genio aeronautico. Nella valutazione 
dell'anzianità relativa degli interessati, aven
ti pari anzianità assoluta, infatti si dà preva
lenza alle materie tecnico-professionali. Per 
il resto, il provvedimento è di così scarso ri
lievo e concede benefici così irrisori che non 
mi pare opportuno soffermarmi ulteriormen
te, ribadendo la nostra astensione per l'irri
levanza appunto dell'argomento. 

R O S A . Onorevoli colleglli, mi sia con
sentito d'intervenire brevemente per dichia
rare di condividere la relazione del collega 
Bonaldi, che come sempre ha illustrato con 
argomentazioni stringenti il voto favorevole 

richiesto. Non dobbiamo dimenticare la ra
tio del disegno di legge, vale a dire il criterio 
non già discriminatorio tra le diverse posi
zioni, ma direi selettivo, che mi pare giusto. 
L'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, nu
mero 52, faceva riferimento all'anno degli 
studi applicativi, nella previsione però delle 
due sole sessioni di giugno e di ottobre; men
tre oggi, trovandoci di fronte ad un appello 
di esami aggiuntivo, i tempi si sono un po' 
allungati. Partendo proprio dal criterio della 
selezione qualitativa degli ufficiali, a me pa
re giusto che scatti l'anzianità dal momento 
del conseguimento della laurea. Perchè, in 
effetti, il punto nodale è proprio il rapporto: 
promozione-data di conseguimento della lau
rea. E che si stabilisca questa graduatoria è 
un fatto positivo anche per la stessa Arma 
aeronautica, poiché attraverso il meccani
smo previsto dal provvedimento si garanti
scono dei requisiti che sono evidentemente 
di qualità per i servizi dell'Arma stessa. Con
cludo, pertanto, ribadendo l'avviso favore
vole all'invito rivoltoci dal relatore. 

T A N U C C I N A N N I N I . Credo che 
il disegno dì legge rispecchi veramente quelle 
che sono le esigenze della vita militare. Le 
promozioni come avvengono? Ammettiamo 
che escano dall'Accademia cento ufficiali, di 
qualunque grado siano; che cosa succede? 
Che i promossi al grado superiore vengono 
nell'ordine di quella anzianità che hanno ac
quisito nei vari gradi. La selezione che c'è 
in Accademia è in funzione non soltanto della 
cosiddetta attitudine militare: se uno deve 
giudicare un ufficiale nell'assieme, assegnerà 
un punteggio anche all'attitudine militare, 
che forse a molti può non piacere, che può 
essere talvolta determinante. Non è, insom
ma, che il grado venga conferito in stretto 
riferimento alla laurea. Se un nostro figlio si 
rompe un ginocchio e non può dare gli esami 
a giugno e li va a dare ad ottobre, se ha una 
disgrazia od altro, non è questo un valido 
motivo perchè in un'Accademia debbano es
sere considerate tutte queste attenuanti. D'al
tro canto, sono casi rarissimi. Così come 
vi sono altri elementi, come quello relativo, 
ad esempio, alle ore di studio obbligato ed al-
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le ore di superstudio che molti fanno. Vi so
no gli intelligentissimi, infatti, a cui basta 
studiare tre ore al giorno, e quelli invece che 
hanno bisogno di studiare cinque ore; ma 
hanno tutti la possibilità di farlo, nelle stesse 
condizioni di vita e di ambiente. Chi riesce 
prima, logicamente deve averne un beneficio 
in graduatoria. Pertanto, mi dichiaro favore
vole al disegno di legge, così come è stato 
presentato. 

M O N T I N I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Pur comprendendo il valore delle 
considerazioni svolte dal senatore Antonicel
li, il Governo conferma il suo orientamento 
favorevole al disegno di legge, presentato dal
l'Amministrazione della difesa, per le ragioni 
dettagliatamente e validamente esposte sia 
dal relatore, sia da altri senatori intervenuti 
nella discussione. 

In definitiva, l'elemento temporale viene 
preso in considerazione, nella stragrande 
maggioranza dei casi, per far nascere deter
minati diritti e il loro esercizio, cioè in quelle 
situazioni nelle quali — come avviene spesso 
nella vita dell'Amministrazione militare — 
si determina la necessità di graduare deter
minate posizioni. Si potrà essere più o meno 
favorevoli all'opportunità di ricorrere a certi 
criteri; tuttavia, ritengo che, fra questi, il cri
terio temporale sia indubbiamente uno dei 
più validi per motivi facilmente intuibili. 
D'altro canto, ciò non si verifica soltanto 
nell'Amministrazione militare; infatti, quan
do un cittadino si laurea, entra in possesso 
di determinati requisiti che gli consentono 
l'iscrizione ad un albo professionale e la 
messa in moto, da quel momento, di una 
serie di diritti che ad altri spettano 5-6 mesi 
dopo se l'iscrizione è effettuata con 5-6 mesi 
di ritardo rispetto alla sua. 

L'elemento temporale è dunque valido e ri
conosciuto in molti campi ed assume una 
particolare significazione in quello militare 
per le ragioni esposte dal senatore Burtulo. 
Il collegamento tra il grado e il conseguimen
to della laurea, nel caso degli ingegneri del 
Corpo del genio aeronautico, ove non fosse 
tradotto su un piano di effettiva sintonia, da
rebbe luogo ad un qualcosa di dissonante e 

di non rispondente ad un preciso criterio di 
equità. 

Per questi motivi il Governo ritiene che il 
disegno di legge in discussione, il quale, ri
peto, non fa che concretare nella fattispecie 
un principio di ordine generale operante in 
altre situazioni anche di maggior rilievo, deb
ba essere approvato. Ed è in tal senso che 
lo raccomando all'attenzione degli onorevoli 
senatori. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, 
del quale do lettura: 

Articolo unico. 

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 
26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento 
del Corpo del genio aeronautico, è sostituito 
dal seguente: 

« I sottotenenti in servizio permanente ef
fettivo che, al termine del terzo anno di stu
di applicativi, svolti in conformità del piano 
di studi approvato dal comando dell'acca
demia aeronautica, superino l'esame di lau
rea ed un esame di cultura militare, secon
do un programma stabilito dal Ministero, 
vengono promossi tenenti in servizio per
manente effettivo, con anzianità assoluta 
corrispondente alla data di inizio della ses
sione di esami o dell'appello di febbraio, 
previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in 
cui conseguono la laurea in ingegneria, e a 
decorrere da tale data assumono l'obbligo 
di permanenza in servizio per un periodo di 
sei anni. L'anzianità relativa degli interes
sati aventi pari anzianità assoluta è deter
minata sulla base di una media risultante 
per tre quarti dal voto riportato nell'esame 
di laurea e per un quarto dal voto riportato 
nell'esame di cultura militare ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

(È approvato). 
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PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE 
PELIZZO 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: « Modifiche alla 
composizione del Consiglio direttivo e del 
Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale 
per studi ed esperienze di architettura na
vale » (840) 

(cui sono demandate particolari attribuzioni 
in materia di controllo finanziario degli Enti 
pubblici); mentre può essere omessa la 
espressa inclusione del rappresentante della 
Corte dei conti, in quanto prevista, in via 
generale, dall'articolo 12 della legge 21 mar
zo 1958, n. 259. 

Ai fini suaccennati è inteso il disegno di 
legge in discussione, in ordine al quale i Mi
nisteri della marina mercantile e del tesoro 
non hanno mosso rilievi. La Commissione 
bilancio, dal suo canto, ha espresso avviso 
favorevole. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

S I G N O R I . Alla lettera n) dell'artico
lo 1 si precisa che del Consiglio direttivo del
l'Istituto nazionale per studi ed esperienze 
di architettura navale fanno parte anche un 
rappresentante del personale impiegatizio e 
uno del personale operaio dell'Istituto, eletti 
dal personale medesimo. Se la disposizione 
si limitasse a questo sarei pienamente d'ac
cordo; sennonché subito dopo si stabilisce 
che i predetti due rappresentanti partecipa
no alle sedute del Consiglio direttivo soltan
to quando siano in trattazione argomenti ri
guardanti lo stato giuridico e il trattamento 
economico del personale. La quale cosa mi 
sembra costituire una grave limitazione, per 
cui chiedo che l'ultimo periodo della lettera 
n) sia soppresso e che ai rappresentanti del 
personale impiegatizio e operaio sia consen
tito di partecipare a tutte le sedute del Con
siglio direttivo, con pienezza di attribuzioni, 
così come gli altri componenti. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Non ritengo si tratti di un caso 
particolare, nel senso che anche in altri Con
sigli d'amministrazione la partecipazione di 
terminati componenti è limitata alla tratta
zione di argomenti che li riguardino diret
tamente. 

G A T T O V I N C E N Z O . Sono an
ch'io contrario a questa discriminazione: si 
entra in un organo a pieno titolo o non si 
entra. Perchè l'attribuire ad alcuni membri 
di un Consiglio di amministrazione poteri 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la di
scussione del disegno di legge: « Modifiche 
alla composizione del Consiglio direttivo e 
del Collegio dei revisori dell'Istituto naziona
le per studi ed esperienze di architettura na
vale », sul quale riferirò io stesso. 

La composizione del Consiglio direttivo e 
del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto 
nazionale per sludi ed esperienze di architet
tura navale — Ente pubblico sottoposto alla 
vigilanza del Ministero della difesa e del Mi
nistero della marina mercantile — non è più 
rispondente agli attuali ordinamenti dell'Am
ministrazione statale. 

In particolare, successivamente al regio 
decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, 
che ha fissato la composizione degli organi 
predetti, i servizi della Marina mercantile, 
già facenti parte integrante della Marina mi
litare, sono stati costituiti in Ministero au
tonomo; donde l'opportunità di adeguarne 
il numero dei rappresentanti nell'organo de
liberativo e di includere un rappresentante 
nell'organo di riscontro contabile-ammini
strativo. 

In base; poi, al criterio generale secondo 
cui occorre assicurare ai dipendenti una rap
presentanza in seno all'organo collegiale deli
berativo in materia di personale dell'Ammini
strazione di appartenenza, si ravvisa l'oppor
tunità di integrare il Consiglio direttivo del
l'Istituto con un impiegato ed un operaio elet
ti dalla rispettiva categoria. 

Quanto al Collegio dei revisori dei conti, 
oltre ad includervi un rappresentante della 
Marina mercantile, si ritiene utile precisare ! 
che le funzioni di presidente spettano al fun- j 
zionario designato dal Ministero del tesoro ! 
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inferiori a quelli di altri determina a mio av
viso uno squilibrio e crea anche problemi di 
carattere morale gravissimi. Perchè queste 
limitazioni sono avanzate nel presupposto 
di un'inabilità dei rappresentanti di quelle 
categorie ad esercitare una determinata fun
zione, quando non si fanno gravare sospetti 
ancora più gravi. È inammissibile, in un 
Paese civile e democratico, che vi possano 
essere categorie abilitate al patriottismo ed 
altre no. 

Mi si consenta, poi, di aggiungere un'altra 
valutazione, perchè la cosa sia riproporzio
nata. Personalmente sono anche incerto sul
la giustezza o meno della partecipazione al 
Consiglio di amministrazione dei rappresen
tanti dei lavoratori. Cioè, mentre faccio la 
questione di principio della gravità di una di
scriminazione dei poteri dei vari membri del 
Consiglio di amministrazione, ho qualche in
certezza — e spesso sono stato critico con la 
mia parte — circa la questione dell'ingresso 
nel Consiglio d'amministrazione dei rappre
sentanti dei lavoratori. È una questione che 
sia in sede teorica, sia sul piano pratico e su 
quello morale non ho risolto ancora con me 
stesso. Perchè, finché i lavoratori sono una 
parte antagonista, che regola attraverso il 
conflitto i rapporti con la controparte, ho 
qualche dubbio circa questo partecipare, que
sto coesistere con essa. A mio avviso, ci vor
rebbero norme diverse da quelle verso cui 
siamo orientati, ma che non sono per altro 
vicine alla realtà. 

B R U N I . Avrei voluto fare le stesse con
siderazioni, con gli stessi rilievi sollevati dal 
collega che mi ha preceduto. Pertanto, anche 
i senatori del mio Gruppo propongono la sop
pressione del periodo in questione. 

M O N T I N I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Il Governo sarebbe favorevole 
a mantenere la formulazione proposta, per
chè non ritiene che si debba giudicare la 
disposizione del ricordato periodo della let
tera n) dell'articolo 1 come un qualche cosa 
di discriminatorio nei confronti dei rappre
sentanti dei lavoratori. La differenziazione 
lamentata è stata inserita nel testo soltanto 
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perchè si è ritenuto che gli argomenti di
versi da quelli concernenti le questioni del 
personale non interessino questi consiglie
ri. Era, insomma, soltanto un problema di 
opportunità, sotto questo profilo. Se la Com
missione ritiene per altro che si debba, in 
ogni caso, arrivare ad una soluzione come 
quella prospettata dal senatore Signori, che 
vorrebbe sopprimere questa differenziazio
ne, il Governo si rimette alla Commissione. 
Ma sia chiaro che non si intendeva assoluta
mente introdurre alcuna discriminazione, 
ma, ripeto, fissare soltanto una differenzia
zione in riferimento all'utilità della presen
za o meno di quelli che sono delegati a far 
parte soltanto in funzione di specifici, de
terminati interessi. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Passiamo ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 5 del regio decreto legislativo 24 
maggio 1946, n. 530, è sostituito dal se
guente: 

« Art. 5. — Il Consiglio direttivo è nomi
nato oom decreto del Ministro della difesa di 
concerto con il Ministro della marina mer
cantile ed è composto: 

a) del Presidente dell'Istituto; 
b) del Direttore generale delle costru

zioni, delle armi e degli armamenti navali 
del Ministero della difesa; 

e) del Presidente del Comitato progetti 
mavì del Ministero della difesa; 

d) dell'ufficiale generale ooordinatore 
dei progetti del Comitato progetti navi del 
Ministero della difesa; 

e) del Direttore generale del naviglio 
del Ministero della marina mercantile; 

/) dell'Ispettore generale capo dell'Ispet
torato tecnico del Ministero della marina 
mercantile; 
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g) del Presidente del Registro navale 
italiano; 

h) di un rappresentante del Consiglio 
nazionale delle ricerche; 

i) del Direttore dall'Istituto, il quale ri
veste anche le funzioni di Segretario del Con
siglio; 

/) di un rappresentante nominato dal 
Ministro dell'industria, .del commercio e del
l'artigianato, su designazione dei cantieri 
navali che concorrono al finanziamento del
l'Istituto con il contributo annuo previsto 
dall'artìcolo 8 del regio decreto legislativo 
24 maggio 1946, n. 530; 

m) di un rappresentante nominato dal 
Ministro della marina mercantile su designa
zione delle società armatoriali che concor
rono al finanziamento dell'Istituto con il con
tributo annuo previsto dall'articolo 8 del 
regio decreto legislativo 24 maggio 1946, nu
mero 530; 

n) di un rappresentante del personale 
impiegatizio e di un rappresentante del per
sonale operaio dell'Istituto, eletti dal per
sonale medesimo. I predetti due rappresen
tanti partecipano alle sedute del Consiglio 
direttivo soltanto quando siano in tratta
zione argomenti riguardanti lo stato giuri
dico e il trattamento economico del perso
nale. 

I membri di cui alle lettere h), l), m) ed n) 
durano in carica quattro anni e possono es
sere riconfermati. 

Le riunioni del Consiglio direttivo sono 
valide quando sia presente almeno la metà 
dei suoi membri. Le deliberazioni sono adot
tate a maggioranza di voti. In caso di pari
tà prevale il voto del Presidente. 

Le deliberazioni del Consiglio direttivo 
sono sottoposte all'approvazione del Mini
stro della difesa e del Ministro della marina 
mercantile. 

II Consiglio direttivo, per giustificati mo
tivi, può essere sciolto con decreto del Pre
sidente della Repubblica su proposta del Mi
nistro della difesa di concerto con il Mi
nistro della marina mercantile. In tal caso 
con lo stesso decreto sarà nominato, sentito 
il Presidente del Consiglio nazionale delle 
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ricerche, un Commissario per la temporanea 
gestione dell'Istituto ». 

Comunico che a questo articolo il senatore 
Signori ha presentato un emendamento inte
so a sopprimere, alla lettera n), le parole: 
« I predetti due rappresentanti partecipano 
alle sedute del Consiglio direttivo soltanto 
quando siano in trattazione argomenti ri
guardanti lo stato giuridico e il trattamento 
economico del personale ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il predetto emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 7 del regio decreto legislativo 24 
maggio 1946, n. 530, è sostituito dal se
guente: 

« Art. 7. — Il riscontro della regolarità am
ministrativa e contabile della gestione del
l'Istituto è effettuata da un Collegio di re
visori nominato dal Ministro della difesa di 
concerto con il Ministro della marina mer
cantile e composto di tre membri, di cui uno 
in rappresentanza del Ministero del tesoro 
(Ragioneria generale dello Stato), con fun
zioni di presidente, uno in rappresentanza 
del Ministero della difesa, ed uno in rap
presentanza del Ministero della marina mer
cantile, su designazione delle Amministra
zioni interessate. 

Il Collegio dura in carica quattro anni ed 
i singoli membri possono essere riconfer
mati. 

Ai revisori è attribuito un compenso annuo 
la cui misura sarà stabilita, per l'intero pe
riodo di durata del loro incarico, dal Mini
stero della difesa, di concerto con i Ministe
ri della marina mercantile e del tesoro ». 

(È appi ovato), 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, con l'avvertenza che la Presiden
za — ove non ci siano obiezioni — provve-
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derà alle modifiche formali di coordinamen
to che si rendessero necessarie. 

(È approvato). 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 
GARAVELLI 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Revoca della limitazione del minimo di età 
per la celebrazione del matrimonio degli 
appartenenti alle Forze armate ed altri 
Corpi assimilati» (399), d'iniziativa dei 
senatori Cipellinì e Arnone 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Revoca della limitazione del minimo di 
età per la celebrazione del -matrimonio degli 
appartenenti alle Forze armate ed altri Cor
pi assimilati », d'iniziativa dei senatori Ci-
pellini e Arnone. 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
nella seduta del 4 aprile scorso la nostra 
Commissione, esaminando in sede referente 
taluni emendamenti proposti dal Governo al 
presente disegno di legge, li approvò, chie
dendo subito dopo il trasferimento del prov
vedimento in sede deliberante, richiesta che 
è stata accolta dal Presidente del Senato. 

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

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, 
onorevoli colleghi, ho già avuto occasione 
di riferire ampiamente sul disegno di legge, 
quando è stato esaminato qui in sede refe
rente, e la larga discussione che ne è seguita 
ha illuminato tutti gli aspetti del problema. 
Per la verità, è emerso dal dibattito l'inten
dimento di tutti i Gruppi di favorire quanto 
meno un'attenuazione delle norme che pon
gono vincoli al contratto matrimoniale prima 
di un determinato limite di età, e tutti sareb
bero stati certo ben lieti di addivenire ad 
una più larga liberalizzazione in materia. Pe
rò è emerso pure dalla discussione che la 
predetta limitazione, volontariamente accet

t i 0 RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973) 

tata dal personale dipendente dall'Arma dei 
carabinieri, dal Ministero dell'interno e dal 
Corpo delle guardie di finanza, è stata deter
minata dall'esigenza di provvedere alle mol
teplici necessità di servizio, specialmente a 
quelle delle molte stazioni staccate, in luo
ghi molto spesso non facilmente accessibili, 
dell'accasermamento e della disponibilità 
immediata di personale. 

È vero che sotto un certo aspetto si potreb
be dire che tutti i doveri di questi militari 
restano integri, indipendentemente dallo sta
to di coniugati o meno; è altrettanto vero pe
rò che le concessioni che sono di fatto dispo
ste, gli esoneri dall'obbligo dell'accaserma
mento, le facilitazioni in atto per il personale 
coniugato comporterebbero, ove fosse sop
presso ogni limite di età per contrarre ma
trimonio, delle gravi ripercussioni sul servi
zio. C'è stata, pertanto, una paziente opera di 
mediazione e, pur nel rammarico di non po
ter pervenire, per le suesposte, gravi esigenze, 
ad una maggiore liberalizzazione, la Commis
sione, a maggioranza, si è pronunciata in 
senso favorevole alla nuova formulazione 
proposta dal Governo, che riduce in sostan
za a 26 anni il limite di età per contrarre 
matrimonio, fissato attualmente in 28 anni 
per i brigadieri, i vice brigadieri ed i militari 
di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Cor
pi della guardia di finanza, della pubblica si
curezza e degli agenti di custodia. 

Indubbiamente, soluzioni di maggiore li
beralità avrebbero presupposto un dibattito 
ancora più ampio, facendo cadere la possi
bilità, che si presenta con la rapida approva
zione, di venire incontro a quella fascia di in
teressati, dai quali maggiormente è sentito 
il disagio del ritardo. La riduzione di due 
anni sembra, dunque, al relatore un primo 
passo importante verso la liberalizzazione e 
certamente consente di superare molte delle 
difficoltà in questo momento in atto. 

Credo che tutti i Gruppi abbiano, nella di
scussione generale che si è svolta in sede re
ferente, espresso un orientamento comune: 
quello, cioè, di interpretare il più fedelmente 
possibile lo spirito della Costituzione, lo spi
rito del massimo rispetto dei diritti personali 
anche degli appartenenti alle Forze armate. 
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Di fronte alla situazione attuale, anche un 
primo passo (ed io ho ricevuto numerosa 
corrispondenza in tal senso) credo sia con
veniente farlo purché venga fatto con sol
lecitudine. Il che potrà anche — e noi lo 
auspichiamo — orientare i comandi di que
sti Corpi armati verso lo studio, diciamo, di 
una normativa atta o consentire una comple
ta liberalizzazione. Di punto in bianco, una 
trasformazione sarebbe stata certamente im
possibile, perchè avrebbe creato dei gravis
simi problemi di ordine pratico. 

Concludendo, per i motivi che ho succin
tamente esposto, mi dichiaro favorevole al
l'accoglimento del disegno dì legge in discus
sione, con gli emendamenti proposti dal Go
verno nella sede referente, e spero che la 
Commissione voglia esprimersi in modo con
forme, anche perchè, in caso diverso, fini
rebbe per rimanere in atto una normativa 
veramente pesante. 

P I R A S T U , Il mio Gruppo ritiene che 
sia da censurare, senza alcuna riserva, il 
mantenimento di ogni limitazione in una 
materia così delicata ed intima. Noi pensia
mo che, di fronte a questioni di tale natura, 
sia doveroso per lo Stato subordinare all'in
teresse e, in questo caso, al rispetto dell'uo
mo anche le esigenze di servizio. Sono que
st'ultime che devono essere piegate e ade
guate, non certo a tutti gli aspetti, ma agli 
aspetti fondamentali della vita del cittadino, 
che, come questo, concernono decisioni, ri
guardano la vita, gli anni del futuro, scelte 
che non possono essere determinate da esi
genze di servizio. E pensiamo che non sia
no da sottovalutare i disagi e, qualche volta, 
i drammi che limitazioni di questo genere 
hanno provocato sia per i dipendenti delle 
Forze armate, sia per le donne che sono sta
te colpite da queste limitazioni. Per non par
lare di casi qualche volta grotteschi. Qualche 
anno fa ebbi un colloquio con un ufficiale dei 
carabinieri, che mi informò che l'Arma gli 
passava gli assegni familiari sottobanco, cioè 
gli riconosceva tacitamente il trattamento 
economico per la sua condizione particolare. 
E non credo fosse venuto da me per mentir
mi; non ne aveva alcun bisogno, né aveva 
bisogno di convincermi che la situazione fos-
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se per luì di grave disagio. Gli erano addi
rittura riconosciuti gli assegni familiari, 
quindi il carico dei figli. 

Ritengo, quindi, che non si possa fare a me
no di affermare la necessità di rimuovere tut
te le limitazioni oggi esìstenti in materia di 
matrimonio dei militari. Ciò, tuttavia, non ci 
impedisce di ravvisare nel disegno di legge 
in discussione un passo in avanti, sia pure 
modesto, in quanto si tratta di una mitiga
zione di queste limitazioni. Ed a noi importa 
soprattutto che al provvedimento sia dato il 
significato del riconoscimento della necessi
tà di un rapido avvio verso la rimozione di 
ogni limitazione, dando atto delle dichiara
zioni rese, che oggi ciò non è ancora possi
bile in quanto occorre del tempo per ade
guare i servizi al nuovo, auspicato ordina
mento. 

Per questi motivi non faremo alcunché 
per impedire l'approvazione del disegno di 
legge. 

S I G N O R I . Mi pare inutile ripetere con
cetti già espressi varie volte in questa sede e 
sintetizzati, per la mia parte politica, nella 
precedente riunione dal compagno e collega 
Arnone. Tuttavia ritengo opportuno, giunti 
alla fase conclusiva della discussione, sotto
lineare un concetto: la presentazione della 
pura e semplice proposta di abrogazione dei 
limiti di età per la contrazione del matri
monio da parte dei militari fu determinata 
dalla convinzione che non debbano continua- ( 
re a sussistere norme come quelle vigenti in 
materia, che riteniamo anacronistiche, supe
rate ed in contrasto con la Costituzione re
pubblicana, la quale sancisce parità di diritti 
e di doveri per tutti i cittadini. Né mi sembra 
che le esigenze di servizio ripetutamente pro
spettate dal rappresentante del Governo e 

• dal relatore Burtulo siano tali da impedirci 
I di giungere a questa radicale soluzione del 

problema. Tutti i giorni ci troviamo di fronte 
a casi del genere, e non soltanto a quelli 
messi in risalto da giornali e riviste, casi di 

i cui possiamo renderci conto direttamente, 
! i quali ci dimostrano che le esigenze di ser-
I vizio vengono tenute presenti e rispettate 
| dai militari nell'esercizio delle loro fun-
j zioni indipendentemente dal fatto che es-
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si abbiano o meno famiglia. Del resto, 
bisognerebbe fare un discorso analogo 
anche per altre categorie di lavoratori, per i 
ferrovieri per esempio, che sono ugualmente 
sottoposti ai rischi e ai disagi derivanti dal 
servizio. Eppure a nessuno è mai venuto in 
mente di porre tra le condizioni per l'assun
zione da parte delle Ferrovie dello Stato quel
la di non contrarre matrimonio prima di 
aver raggiunto una certa età o una certa an
zianità di servizio, né il servizio ne ha mai 
risentito. 

Piuttosto, conservare l'istituto dei limiti 
di età significa, come ebbe a sostenere il col
lega De Zan, dar corpo al fiorire di tutta una 
serie di piccole e grandi ipocrisie: molti co
mandanti adottano un criterio di larga tolle
ranza di fronte a situazioni di fatto conosciu
te, anche se non ufficialmente riconosciute. 
Storture e finzioni che continueranno a per
manere, sia pure in misura più ridotta, con 
le nuove disposizioni. 

Per questi motivi mi sembra che sarebbe 
stato più logico e più rispondente a una esat
ta valutazione della realtà della situazione, 
oltre che al precetto costituzionale, se stama
ne avessimo avuto l'adesione del Governo 
ad accogliere la norma, proposta dai colle
ghi Cipellini e Arnone, di abrogazione pura 
e semplice delle disposizioni sui limiti di età. 
Per questo consideriamo la formulazione 
proposta dal Governo con i suoi emenda
menti come un primo passo verso il raggiun
gimento di tale obiettivo. 

P E L I Z Z O . È chiaro che la proposta 
di ridurre a 26 anni il limite per poter con
trarre matrimonio da parte dei sottufficiali e 
militari di truppa dell'Arma dei carabinieri 
e dei Corpi delle guardie di pubblica sicu
rezza, della Guardia di finanza, delle guardie 
forestali e degli agenti di custodia è la ri
sultante di un compromesso tra due esigen
ze: una di carattere militare, l'altra di natu
ra sociale e umana rispettabilissima e, vor
rei dire, forse anche preminente ma che, per 
forza di cose, deve subire una remora di 
fronte alla necessità di soddisfare quella di 
carattere militare. È questa l'unica ragione 
che ci impedisce di accedere alla completa ; 

VI Legislatura 

11° RESOCONTO STEN. (9 maggio 1973) 

abrogazione dei limiti di età. È infatti fuori 
discussione che questi sottufficiali e militari 
di truppa non potrebbero disimpegnare il 
loro servizio con la necessaria, completa ap
plicazione se fossero subito legati ad una 
nuova famiglia ed è altrettanto fuori di
scussione che a noi incombe l'obbligo di te
ner conto di tale realtà. 

D'altro canto, disporre così improvvisa
mente l'abrogazione dei limiti di età per la 
contrazione del matrimonio comporterebbe 
conseguenze facilmente prevedibili in un set
tore vastissimo, perchè ne sarebbero ovvia
mente interessati tutti gli appartenenti alle 
Forze armate. 

Per questi motivi sono contrario all'abro
gazione pura e semplice dei limiti di età per 
contrarre matrimonio e sono invece favore
vole alla sollecita approvazione del disegno 
di legge nel testo proposto dal Governo. 

B O N A L D I . Mi consenta, onorevole 
Presidente, di prendere la parola unicamente 
per ripetere che, dal punto di vista sociale e 
umano, il personale in questione dovrebbe 
essere considerato alla stregua di tutti gli al
tri cittadini. Tuttavia, considerate le esigen
ze particolarmente impellenti, cui si è ripetu
tamente fatto cenno, mi dichiaro favorevole 
ai preannunciati emendamenti del Governo, 
relativi al più basso limite di età per con
trarre matrimonio. 

V E N A N Z E T T I . Ricordiamo tutti le 
posizioni dalle quali eravamo partiti, nel
l'esame di questo disegno di legge svolto
si in sede referente, e quali erano le preoc-
eupazoni ed i motivi che avevano ispirato 
i presentatori. Nelle dichiarazioni ora rese 
noi ritroviamo l'eco di tale ispirazione: tutti 
concordemente riconosciamo le esigenze 
umane e sociali poste in evidenza dal dise
gno di legge, perchè in sostanza noi andiamo 
a privare di un diritto, riconosciuto dalla Co
stituzione, o, quanto meno, andiamo a limi
tare un diritto di militari che assolvono ad 
un dovere verso la collettività. Quindi, nel 
mentre aderisco all'accoglimento di questo 
disegno di legge, secondo gli emendamenti 
proposti dal Governo, tenendo conto delle 
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responsabiltà del Governo in merito all'atti
vità delle Forze armate, ricordo agli onore
voli colleghi che noi dobbiamo avere la con
sapevolezza di accendere un debito nei ri
guardi di coloro che servono la collettività 
in un servizio che li priva di una parte dei 
loro diritti. E di questo è da tenerne conto, 
quando affronteremo i problemi generali del
le Forze armate. 

B U R T U L O , relatore alla Commissione. 
Nel ringraziare tutti di aver preso atto di 
una situazione che non sarebbe risolvibile 
in breve termine, mi associo all'auspicio che 
questo odierno possa essere un primo passo 
verso una liberalizzazione più ampia, che ri
conosciamo fondata prima sui diritti umani, 
poi su quelli sociali e che crediamo sia an
che nello spirito della nostra Costituzione. 

M O N T I N I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Ringrazio il relatore e tutti i 
senatori che sono intervenuti per le loro 
argomentazioni e per la pacatezza con la qua
le le hanno svolte e li ringrazio anche per 
aver compreso le esigenze che hanno mosso 
il Governo a presentare a suo tempo gli 
emendamenti a tutti noti. 

Io non ho alcuna difficoltà, senatore Bru
ni, a ripetere quello che ho già detto, nel 
corso della discussione in sede referente, e 
cioè che concordo sulla questione di prin
cipio. È indubbiamente un problema che va 
tenuto in considerazione e che bisogna sia 
tenuto vivo perchè risponde a quelle esigenze 
di carattere civile e morale, cui è stato fatto 
cenno. Noi abbiamo ritenuto che nella situa
zione attuale, senza creare gravissimi proble
mi di organizzazione e di aumento di organi
ci, sia possibile arrivare ad una soluzione, 
la quale, pur non risolvendo completamente 
il problema, consenta almeno di venire in
contro alle situazioni più delicate. Indubbia
mente noi non abbiamo grossi problemi per 
il limite dei 25 anni dell'Esercito; abbiamo 
dei problemi soprattutto dai 26 ai 28 anni, 
perchè è un'età in cui una certa raggiunta 
maturità comporta maggiori prospettive di 
matrimonio. 

Concludendo, onorevole Presidente, mi si 
consenta, in riferimento all'emendamento 

proposto dal Governo all'articolo 1, nell'esa
me in sede referente, di correggerlo nel senso 
dì non comprendere tra gli interessati an
che gli agenti di custodia, la cui regolamen
tazione è prevista da altre disposizioni di 
legge in vigore. 

I 

R O S A . A nome del Gruppo democrati
co cristiano esprimo avviso favorevole al di
segno di legge, nel testo risultante con gli 
emendamenti del Governo. Siamo favorevoli 
per tutte le considerazioni ripetutamente 
esposte e sottolineate; c'è da ribadire sola
mente che la Democrazia cristiana, insieme 
con altri Gruppi, ha la volontà — e il Gover
no, tra l'altro, lo ha dimostrato concretamen
te — di avviare un certo processo di rimo
zione di determinati oriteri che fino ad ora, 
in effetti, non hanno consentito di valorizza
re pienamente determinati diritti civili che, 
a parte ogni altra considerazione, costituisco
no i valori di fondo della personalità umana. 
Si tratta di fare oggi un'affermazione di supe
ramento di una vecchia concezione, con l'ab
bassamento a 26 anni del limite di età per 
contrarre matrimonio. D'altro canto, se non 
avessimo, direi, obbedito ad uno stato di 
necessità dovuto ad un fatto organizzativo, 
avremmo potuto forse determinare un gros
so trauma in tutto l'apparato delle Forze ar
mate: l'abolizione completa del limite di età 
avrebbe certamente portato a conseguenze 
notevolmente gravi per l'organizzazione del 
servizio. Si tratta, insomma, di fare oggi il 
meglio possibile, in attesa che le condizioni 
oggettive dell'apparato militare consentano 
addirittura di andare al di là dei limiti fissati 
dall'emendamento del Governo. Con questo 
spirito e in questo senso il Gruppo democra
tico cristiano conferma il suo voto favore
vole. 

G A T T O V I N C E N Z O . Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il 
nostro voto favorevole al provvedimento, 
perchè ci sembrerebbe una grave contrad
dizione il voto contrario, in quanto danneg
gerebbe, sia pure nel momento transitorio, 
cittadini che aspettano l'approvazione del 
provvedimento per avvalersi delle nuove 
norme. 
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È quindi in ragione di un sentimento pro
fondamente umano che voteremo a favore 
del disegno di legge. Per altro, resta in noi 
profonda, decisa l'avversità ad un'assurda, 
inconcepibile limitazione della libertà uma
na, perchè una società vive dei propri nu
clei familiari e, nella misura in cui pone 
degli ostacoli alla loro formazione, limita 
la sua stessa libertà. Personalmente non con
divido le preoccupazioni o la comprensione 
per le esigenze di servizio manifestate da 
alcuni colleghi, in quanto è il servizio, qual
siasi servizio, che si deve adeguare alle ne
cessità dell'uomo. L'unica gradualità che 
possiamo in questo caso prevedere è quella 
che deriva dall'esperienza, dalla scienza, dal 
diritto: non vi sono altre possibilità. Quan
do noi riconosciamo ai cittadini la possibi
lità di sposarsi a una determinata età, quel 
limite deve valere per tutti. Io non so im
maginare un militare più virile o un poliziot
to più bravo e più ligio al suo dovere se non 
ha moglie. Né, lo dico molto francamente, 
mi entusiasma l'ipotesi qui affacciata, sia 
pure scherzosamente, di militari con moglie 
segreta. Non ho bisogno di fare dell'oppor
tunismo ideologico per dichiarare la mia op
posizione a queste procedure. Io sono piena
mente rispettoso dei sentimenti di fede dei 
cittadini del mio Paese e non posso quindi 
non chiedermi come sia concepibile la si
tuazione di persone che hanno una moglie 
che è come una prostituta, nascosta. 

È, insomma, una situazione assurda, che 
contrasta con l'intenzione di nobilitare il 
costume morale del nostro Paese; e non è 
un fatto di trascurabile portata: sono in
fatti convinto che un servizio funzioni male 
tutte le volte in cui un giovane, che vi è 
preposto, avvertendo la necessità, l'urgenza 
di sposarsi, incontra ostacoli assurdi in nor
me di carattere regolamentare. Né possia
mo stabilire noi quando un uomo avverta 
il bisogno di sposarsi, perchè è una follia 
pretendere che ciò avvenga allorché ha rag
giunto una sistemazione, ha appreso bene 
una professione: l'uomo ha bisogno di spo
sarsi quando ama, non quando ha raggiunto 
altri traguardi. E noi dobbiamo aiutare i 
giovani a concepire il matrimonio in questa 

forma, aperta, assoluta, perchè è l'unico 
modo per dare un contributo alla soluzione 
di certe crisi che si determinano nella so
cietà. Non scherziamo; quando parliamo 
della crisi dei valori ideali dobbiamo ren
derci conto che, alla radice, vi è anche la 
incapacità da parte nostra di aiutare gli 
uomini a costituirsi delle autentiche fami
glie. 

È un problema delicato. Per me, per esem
pio, l'età migliore per contrarre matrimonio 
è 18 anni perchè è a 18 anni che mi sono 
sposato e tutto è andato bene. Mio figlio, in
vece, si è sposato a 30 anni e tutto gli è 
andato bene, per cui per lui l'età migliore 
per il matrimonio restano i 30 anni. Non 
si possono, perciò, stabilire delle norme ri
gide in questa materia. 

Quindi, concludendo, noi votiamo a fa
vore del disegno di legge non senza per al
tro manifestare una protesta nei confronti 
della violenza che viene esercitata sugli uo
mini in nome di un servizio che si dovrebbe 
adeguare alle esigenze umane e sociali e che, 
invece, viene posto al di sopra degli inte
ressi umani, morali e sociali. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

Passiamo ora all'esame dell'articolo uni
co, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

Sono abrogate tutte le disposizioni che 
pongono limiti di età, per contrarre matri
monio, agli appartenenti alle Forze armate 
ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicu
rezza, delle guardie di finanza, delle guar
die forestali, degli agenti di custodia. 

Il Governo ha presentato il seguente emen
damento sostitutivo dell'intero articolo uni
co: « Art. 1. — Il limite di età di 28 anni 
prescritto per il matrimonio dei brigadieri, 
vice brigadieri e militari di truppa dell'Ar
ma dei carabinieri e dei Corpi della guardia 
di finanza e delle guardie di pubblica sicu
rezza è ridotto a 26 anni ». 
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Il Governo ha proposto, inoltre, il se
guente articolo aggiuntivo: « Art. 2. — 
Per il matrimonio degli ufficiali dell'Aero
nautica non è più richiesto il compimento 
dei periodi di servizio previsti dalle vigenti 
disposizioni ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Sempre dal Governo è stato proposto il 
seguente articolo aggiuntivo: « Art. 3. — 
Nei casi in cui, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, non siano stati 
ancora emanati i provvedimenti di cessazio
ne dal servizio per infrazioni alle norme sul 
matrimonio dei militari, i relativi procedi
menti rimangono estinti ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

D E Z A N . Pur di fronte alle conside
razioni emerse nel corso della discussione, 
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molto seria e impegnata, che anche oggi si 
• è sviluppata attorno al problema trattato 

dal disegno di legge, non posso che ribadire 
! le convinzioni da me in precedenza espresse. 
! Pertanto, desidero rimanga agli atti la mia 
! astensione dalla votazione del provvedimen

to nel suo complesso. 
! 

P R E S I D E N T E . In riferimento agli 
emendamenti prima approvati, il titolo del 
disegno di legge dovrebbe essere così modi
ficato: « Nuove disposizioni sull'età minima 
e soppressione dell'obbligo del compimento 
di determinati periodi di servizio per il ma
trimonio di alcune categorie di militari ». 

Poiché non si fanno osservazioni, il titolo 
del disegno di legge rimane così formulato. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,15. 
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