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La seduta ha inizio alle ore 12. 

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: 

« Norme per la sistemazione di personale che 
ha esercitato funzioni di Commissario di 
leva » (842-B), d'iniziativa dei deputati Va
ghi ed altri (Approvato dalla Camera dei 
deputati, modificato dal Senato e nuova
mente modificato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E , / . / . relatore alla 
Commissione. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Norme per 
la sistemazione di personale che ha esercitato 
funzioni di Commissario di leva », d'iniziativa 
dei deputati Vaghi, Cocco Maria e Sangalli, 
approvato dalla Camera dei deputati, modi
ficato dal Senato e nuovamente modificato 
dalla Camera dei deputati. 

In sostituzione del senatore Spora, relato
re alla Commissione, impossibilitato a parte
cipare alla seduta odierna, riferirò io stesso 
sulle modifiche introdotte dalla Camera dei 
deputati al testo in precedenza approvato 
dalla nostra Commissione. 

Il testo trasmessoci dalla Camera dei de
putati differisce da quello da noi approvato 

in quanto, per quel che concerne il requisito 
dei cinque anni di lodevole servizio prestato 
come commissari di leva, si fa decorrere ta
le periodo dal 1° giugno 1965, sino alla data 
di entrata in vigore della legge, mentre nella 
formulazione accolta dal Senato questo rife
rimento temporale non esisteva. Vi è, poi, 
una modifica di carattere formale alla fine 
dell'articolo unico. 

Ritengo che i commissari di leva, che si 
sono visti annullare il concorso per motivi 
a tutti noti, pur avendo prestato lodevole 
servizio per un lungo periodo di tempo, ab
biano giustamente il diritto di essere mante
nuti o riammessi in servizio definitivamen
te. Questo è quanto viene riconosciuto dal di
segno di legge, che propongo alla Commis
sione di approvare definitivamente con le 
modifiche introdotte dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaho aperta la discussione generale. 

B R U N I . A nome del Gruppo comuni
sta, annuncio voto favorevole alle modifiche 
introdotte dall'altro ramo del Parlamento. 

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

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, 
del quale do lettura nel testo modificato dal
la Camera dei deputati: 

Articolo unico. 

Coloro che dal 1° giugno 1965 alla data di 
entrata in vigore della presente legge abbia
no prestato almeno 5 anni di lodevole effet
tivo servizio come Commissari di leva pos
sono, a loro domanda, ed anche in sopran
numero, essere riammessi o mantenuti in 
servizio, con anzianità dalla data di inizio 
di detto servizio. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo artico
lo unico nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati. 

(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Norme transitorie sull'avanzamento dei ca
pitani del ruolo normale delle armi di 
cavalleria, di artiglieria e genio, dei capi
tani del ruolo naviganti speciale dell'arma 
aeronautica e dei tenenti colonnelli e capi
tani del ruolo servizi dell'arma aeronau
tica » (1008), d'iniziativa del deputato 
Bandiera (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Segue all'ordine del giorno la di
scussione del disegno di legge: « Norme 
transitorie sull'avanzamento dei capitani del 
ruolo normale delle armi di cavalleria, di 
artiglieria e genio, dei capitani del ruolo na
viganti speciale dell'arma aeronautica e dei 
tenenti colonnelli e capitani del ruolo servizi 
dell'arma aeronautica », d'iniziativa del de
putato Bandiera, già approvato dalla Came
ra dei deputati. 

Il disegno di legge, come gli onorevoli col
leghi ricorderanno, è stato trasferito dalla 
Presidenza del Senato — a richiesta unanime 
della Commissione — in sede deliberante. 

Ho già illustrato io stesso alla Commis
sione il provvedimento in sede referente; 
riassumerò ora brevemente la relazione, ri
cordando anzitutto che il disegno di legge 
intende regolare situazioni anomale veri
ficatesi dopo l'istituzione del ruolo specia
le unico, in base alla legge 16 novembre 
1962, n. 1622. 

L'articolo 1 di tale legge stabilisce che 
« i ruoli degli ufficiali dell'Esercito in servi
zio permanente effettivo delle Armi di fante
ria, cavalleria artiglieria e genio, esistenti 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, assumono, alla data suddetta, la deno
minazione di ruolo normale delle Armi stes
se ». L'articolo 2 della citata legge stabilisce, 
al primo comma: « È istituito, tra i ruoli 
degli ufficiali in servizio permanente effettivo 
dell'Esercito, il ruolo speciale unico delle Ar
mi dì fanterìa, cavalleria, artiglieria e ge
nio. . . ». Avrebbero potuto far parte del ruo-
lo speciale unico gli ufficiali, da sottotenente 

a tenente colonnello, che ne avessero fatto 
domanda, appartenenti al ruolo normale e 
gli ufficiali di complemento trattenuti con un 
servizio superiore a 10 anni. È avvenuto pe
rò che molti ufficiali — comunque in nu
mero molto inferiore a quello che si presup
poneva — siano transitati nel ruolo speciale 
unico, considerato, come ho avuto occasione 
di rilevare nella discussione in sede referente, 
una specie di ruolo speciale di serie B. Per 
cui si è verificata una disponibilità di posti 
nel ruolo speciale unico, mentre nel ruo
lo normale si è avuto sempre il pieno dell'or
ganico: ne è derivata una maggiore difficoltà, 
una maggiore lentezza nella progressione di 
carriera di questi ufficiali. Si sono, cioè tro
vati favoriti quelli di complemento tratte
nuti in servizio e quelli che per loro determi
nazione hanno chiesto il passaggio dal ri
spettivo ruolo normale al ruolo speciale 
unico. 

Questa situazione ha determinato proprio 
quanto la legge fondamentale sull'avanza
mento degli ufficiali aveva inteso eliminare: 
tale legge, infatti era intesa a portare un ele
mento di armonia in seno a tutti i ruoli dei 
vari Corpi e delle varie Armi delle Forze ar
mate; armonia che, invece, è venuto a subire 
un contraccolpo in quanto, come ho detto, 
molti ufficiali hanno incontrato difficoltà e 
lentezza nelle promozioni. 

Proprio per ovviare a quest'inconveniente 
il disegno di legge, d'iniziativa dell'onorevole 
Bandiera, propone un certo numero di pro
mozioni annuali al grado di maggiore dei ca
pitani del ruolo normale delle Armi di caval
leria, di artiglieria e del genio. 

Più esattamente, l'articolo 1 del provve
dimento dispone che il numero delle propor
zioni annuali al grado di maggiore dei capi
tani dei ruoli normali delle Armi di cavalle
ria, di artiglieria e del genio è fissato, per cia
scuno degli anni 1973, 1974 e 1975, in 15 per 
la cavalleria, 92 per l'artiglieria e 35 per il 
genio. 

L'articolo 2 prevede che i capitani in ser
vizio permanente effettivo dei ruoli normali 
delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del 
genio, che non siano stati giudicati non ido
nei all'avanzamento e che non frequentino o 
abbiano frequentato il corso di Stato Mag-
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giore, possono fare domanda, entro 60 giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge, di 
essere trasferiti nel ruolo speciale unico del
le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e 
genio. Insomma, si vuole dar loro la possi
bilità — che non avevano più — di trasferir
si in questo ruolo speciale unico, che con
sente di ottenere ciò che non si riesce ad ave
re nel ruolo normale, cioè la promozione al 
grado di maggiore e, conseguentemente, a 
quello di tenente colonnello. 

Non mi pare però che con questo provve
dimento si provveda a tutti i casi. Per esem
pio, mentre alcuni degli ufficiali del ruolo 
servizi dell'Aeronautica hanno la possibilità 
di transitare nel ruolo speciale unico e di es
sere poi promossi, altri, invece, per soprag
giunti limiti di età, non possono beneficiare 
di un ulteriore avanzamento o promozione. 
Ma sono casi particolari, che potranno esse
re esaminati e risolti con provvedimenti a 
parte. È bene, invece, non ritardare ulte
riormente questo disegno di legge su cui si è 
faticosamente raggiunto un accordo in seno 
alla 7* Commissione della Camera, la quale lo 
ha per lungo tempo esaminato, trovando infi
ne una forma di compromesso che scontenta 
il minor numero possibile di ufficiali che aspi
rano ad ottenere la promozione al grado supe
riore. È poi anche da tener presente che se 
modificassimo il testo che è stato approvato 
dalla Camera dei deputati, aggraveremmo la 
situazione, perchè molti ufficiali stanno per 
essere raggiunti dai limiti di età e quindi, tra 
breve, dovrebbero essere collocati in conge
do, venendo esclusi dai benefici accordati 
ad altri. 

Per queste considerazioni concludo espri
mendo avviso favorevole all'approvazione del 
disegno di legge nel testo dell'altro ramo del 
Parlamento. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B U R T U L O . Esprimo il mio pieno ac
cordo con le conclusioni del relatore. 

S I G N O R I . Anche noi siamo d'accor
do, pur senza tanto entusiasmo. 

B R U N I . Il Gruppo comunista è favore
vole all'approvazione del provvedimento, pur 

avanzando le obiezioni che ricorrono nor
malmente da parte nostra quando si discute 
di questi problemi; infatti, pur accogliendo 
le considerazioni fatte la volta precedente dal 
sottosegretario Montini sul provvedimento, 
riteniamo che tale materia avrebbe dovuto 
essere esaminata nel suo complesso. 

M O N T I N I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Io concordo pienamente sulla 
proposta di approvazione del disegno di legge 
per le ragioni esaurientemente espresse dal 
relatore. Si tratta, in effetti, di modificare ta
lune conseguenze che la legge 16 novembre 
1962, n. 1622, pur ottima sul piano generale, 
ha provocato. L'applicazione pratica di una 
legge, che è sempre concepita per una gene
ralità di casi, può comportare talvolta delle 
strozzature, che per ragioni di equità debbo
no essere eliminate. In questo caso ci trovia
mo di fronte ad una situazione che, qualora 
non fosse immediatamente risolta, comporte
rebbe delle gravi ingiustizie nei confronti di 
alcuni ufficiali, i quali, come ha ben rilevato 
il relatore, sono ai limiti del collocamento in 
congedo e non potrebbero più conseguire le 
attese promozioni, se dovessimo provocare 
ulteriori slittamenti dell'entrata in vigore 
del provvedimento. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Pregherei il rappresentante del 
Governo di ripetere in questa sede le assicu
razioni date in precedenza al relatore, in se
de referente, per quel che concerne la situa
zione di quegli ufficiali che non trovano in 
questo provvedimento soddisfazione alle lo
ro aspirazioni. 

M O N T I N I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Dichiaro qui quello che ho già 
detto nella precedente seduta, in sede refe
rente, e cioè che il Governo è disponibile, co
me d'altra parte ritengo senz'altro la Com
missione, ad un esame di quei casi che rap
presentino, effettivamente, delle ingiustizie 
da sanare. Ora la valutazione di merito di 
questi casi spetterà alla Commissione ed an
che al Governo, che, ripeto, se vi sono delle 
situazioni del genere, sarà indubbiamente 
favorevolissimo ad affrontare la soluzione. 
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P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

Il numero delle promozioni annuali al gra
do di maggiore dei capitani dei ruoli normali 
delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del 
genio, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa 
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e suc
cessive modificazioni, è fissato per ciascuno 
degli anni 1973, 1974 e 1975 in 15 per la ca
valleria, 92 per l'artiglieria e 35 per il genio. 

Il numero dei capitani non ancora valutati 
da ammettere annualmente a valutazione ai 
fini della formazione dei quadri di avanza
mento per ciascuno degli anni 1973, 1974 e 
1975 è fissato in 19 per il ruolo normale del
l'Arma di cavalleria, in 105 per quello di ar
tiglieria e in 44 per quello del genio. 

Le promozioni eccedenti il numero stabili
to dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 no
vembre 1955, n. 1137, e successive modifica
zioni, sono disposte con decorrenza dal 1° 
gennaio di ciascun anno e sono effettuate for
mando le necessarie vacanze nel grado di 
maggiore mediante altrettante promozioni a 
tenente colonnello. 

(È approvato). 

Art. 2. 

I capitani in servizio permanente effettivo 
dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di 
artiglieria e del genio, che non siano stati 
giudicati non idonei all'avanzamento e che 
non frequentino o abbiano frequentato il cor
so di Stato Maggiore, in possesso dei requi
siti stabiliti al comma successivo, possono 
fare domanda, entro 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, di es
sere trasferiti nel ruolo speciale unico delle 
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e 
genio. 

La domanda di trasferimento può essere 
presentata dai capitani provenienti dai con
corsi per il reclutamento straordinario di 
sottotenenti in servizio permanente effettivo, 

riservati agli ufficiali di complemento che, 
alla data del 31 dicembre 1972, abbiano pre
stato almeno 20 anni di servizio militare. 

I trasferimenti sono effettuati a ripiana-
mento di vacanze esistenti al 1° gennaio 1973 
nel grado di capitano del ruolo speciale unico 
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria 
e genio e, comunque, per un numero di posti 
non superiore a 15 per i capitani del ruolo 
normale dell'Arma di cavalleria, a 80 per i 
capitani del ruolo normale dell'Arma di arti
glieria e a 15 per i capitani del ruolo normale 
dell'Arma del genio. 

I trasferimenti avranno luogo con decor
renza dal 1° gennaio 1973, con il grado di ca
pitano e l'anzianità posseduta al 31 dicembre 
1972. L'ordine di precedenza è determinato 
dall'età e, a parità d'età, dall'ordine di ruolo. 

I capitani trasferiti nel ruolo speciale uni
co delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglie
ria e genio ai sensi dei commi precedenti, 
potranno essere promossi maggiori nel pre
detto ruolo, sempre che ricorrano le condi
zioni previste dalle norme in vigore, con an
zianità non anteriore al 1° gennaio 1973. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le aliquote di ruolo dei capitani in servizio 
permanente effettivo dei ruoli normali delle 
Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio 
da valutare per la formazione dei quadri di 
avanzamento a scelta per l'anno 1973 deter
minate sotto la data del 31 ottobre 1972 sono 
annullate e saranno nuovamente determinate 
sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 
della presente legge, dopo effettuati i trasfe-
limenti di cui all'articolo precedente, con ri
ferimento alla data del 1° gennaio 1973. 

L'aliquota di ruolo dei capitani in servizio 
permanente effettivo del ruolo speciale unico 
delle Armi di fanteria, di cavalleria, artiglie
ria e genio da valutare per la formazione dei 
quadri di avanzamento per l'anno 1973 sarà 
determinata dopo effettuati ì trasferimenti di 
cui al precedente articolo. 

Le vacanze che, per effetto dei trasferimen
ti di cui all'articolo precedente e delle promo
zioni eccedenti quelle previste dalla tabella 1 
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annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, 
si formeranno nel grado di capitano dei ruoli 
normali delle Armi di cavalleria, di artiglie
ria e del genio sono devolute a completo rias
sorbimento delle eccedenze previste per tali 
ruoli dall'articolo 17 della legge 16 novembre 
1962, n. 1622. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per la durata di 3 anni, a decorrere dal
l'anno di entrata in vigore della presente 
legge, il numero delle promozioni annuali 
dei capitani dell'Arma aeronautica ruolo na
viganti speciale stabilito dalla tabella n. 3, 
quadro II, annessa alla legge 12 novembre 
1955, n. 1137 e successive modificazioni, è 
aumentato di 5 unità. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Negli anni 1972 e 1973, il numero dei te
nenti colonnelli dell'Arma aeronautica ruolo 
Servizi, da ammettere annualmente a valuta
zione, è fissato in un sesto dei tenenti colon
nelli non ancora valutati e di tutti i maggiori 
in ruolo. 

Per gli anni 1973 e 1974 il numero delle 
promozioni tabellari al grado di colonnello 
dell'Arma aeronautica ruolo Servizi è aumen
tato rispettivamente di 5 unità e di 4 unità. 
Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari 
di cui al presente articolo hanno decorrenza 
dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono. 

(E approvato). 

Art. 6. 

Negli anni 1972 e 1973, il numero dei capi
tani dell'Arma aeronautica ruolo Servizi, da 
ammettere annualmente a valutazione, è fis
sato in un decimo dei capitani non ancora 
valutati e di tutti i subalterni in ruolo. 

Per gli anni 1973 e 1974 il numero delle 
promozioni tabellari al grado di maggiore 
dell'Arma aeronautica ruolo Servizi è aumen
tato di 12 unità annuali. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Le aliquote di valutazione per i quadri di 
avanzamento per l'anno 1973 dei, tenenti co
lonnelli e dei capitani dell'Arma aeronautica 
ruolo Servizi, già formate alla data di entrata 
in vigore della presente legge, sono nuova
mente determinate con riferimento al 31 ot
tobre 1972 ai sensi dei precedenti articoli. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1973 
del secondo comma dei precedenti articoli 5 
e 6, si procede alla formazione di appositi 
quadri suppletivi di avanzamento compren
denti un numero di ufficiali pari a quello 
delle promozioni da effettuare in aumento. 

In tali quadri vengono iscritti i tenenti 
colonnelli ed i capitani dell'Arma aeronautica 
ruolo Servizi che nelle graduatorie integrate 
con le valutazioni derivanti dall'aumento del
le aliquote di cui al primo comma dei prece
denti articoli 5 e 6, seguono quelli iscritti nei 
quadri ordinari. 

Le promozioni dei tenenti colonnelli del
l'Arma aeronautica, ruolo Servizi per l'anno 
1973, comprese quelle in aumento decorrenti 
dal 1° gennaio dello stesso anno, sono dispo
ste dando la precedenza a quelli iscritti nei 
quadri di avanzamento ordinario e rettifi
cando le decorrenze delle promozioni even
tualmente già conferite. 

Le eventuali eccedenze derivanti dalle pro
mozioni di cui alla presente legge sono rias
sorbite a decorrere dal 1° gennaio 1975 me
diante le vacanze risultanti da cause diverse 
da quelle indicate alla' lettera d) dell'arti
colo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 
e successive modificazioni. 

(E approvato). 

Art. 9. 

All'onere di lire 24.000.000 derivante dalla 
presente legge a carico dell'esercizio finanzia
rio 1973 si farà fronte mediante corrispon
dente riduzione dello stanziamento del capi
tolo 3523 dello stato di previsione della spesa 
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del Ministero del tesoro per lo stesso eser
cizio finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

«Determinazione della nuova misura del 
contributo ordinario annuo della Lega na
vale italiana» (1074), d'iniziativa del de
putato De Meo (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Determinazione della nuova misura del con
tributo ordinario annuo della Lega navale 
italiana », d'iniziativa del deputato De Meo, 
già approvato dalla Camera dei daputati. 

Prego il senatore Spora di riferire sul di
segno di legge. 

S P O R A , relatore atta Commissione. La 
mia relazione sarà molto succinta, in quanto 
penso che tutti conoscano l'attività della Le
ga navale italiana, che è nata con uno scopo 
precipuo, quello soprattutto di fare propa
ganda marinara in mezzo ai giovani. Attual
mente direi che questa fase di propaganda 
per il mare sia superata, perchè abbiamo ad
dirittura un'esplosione di pseudomarinai. 
Noi vediamo in mare valanghe di imbarca
zioni di tutti i generi, con la conseguenza che 
sta fiorendo in Italia tutta una serie di clubs 
nautici che pretendono di insegnare a fare i 
marinai, ma il cui vero scopo è quello di trar
re lucro ed emolumenti notevoli. 

Sotto questo profilo, è opportuno dunque 
che la questione venga messa in mano ad un 
Ente più responsabile qual è la Lega navale 
italiana, la quale possa attrezzare con imbar
cazioni centri nuovi — ce ne sono già in Italia 
10 o 12, ma è necessario crearne degli altri — 

con personale esperto, dove veramente si 
formi la gente che vuole andare in barca, im-
pai tendo le nozioni fondamentali per po
terlo fare. Per operare questo è logico che la 
Lega navale italiana debba avere un incre
mento di contributi da parte dello Stato. Ed 
ecco che viene a noi, già approvato dalla Ca
mera dei deputati, questo disegno di legge 
con il quale il contributo annuo, che finora 
era di 60 milioni, viene portato a 160 milioni, 
proprio in base alle considerazioni anzi
dette. 

Concludendo, esprimo parere favorevole 
all'approvazione del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore 
e dichiaro aperta la discussione generale. 

T A N U C C I N A N N I N I . Anch'io, 
quand'ero ragazzo, sono stato iscritto alla 
Lega navale, vivendo in una città marinara. 
Un rapporto vorrei però fare tra, la Lega na
vale del mio tempo e la Lega navale di oggi: 
oggi sono fioriti centinaia di circoli sportivi 
— come ha detto benissimo il relatore — che 
hanno la propria sede in riva al mare, che 
hanno locali di ritrovo, piscine, imbarcazio
ni, eccetera. La lega navale non ha tutte 
queste possibilità! Speriamo che con questi 
altri 100 milioni di contributo, al quale sono 
favorevole, altre cose possano essere fatte . 
La realtà è che la maggioranza dei giovani 
di oggi, di ambo i sessi, non ci va volentieri 
nelle sedi della Lega navale. Io ora risiedo a 
Napoli, che ha un ampio golfo: la Lega na
vale vi ha un'ottima sede; sono però sorti, a 
fianco, un'infinità di circoli nautici, da Po-
sillipo a Castellammare di Stabia. Lì si paga 
molto di più, ma si trovano, in compenso, 
attrezzature confortevoli. Quello che vorrei 
dire, è che la Lega navale dovrebbe mettersi 
su questo piano, dovrebbe lavorare in un mo
do diverso da come lavora, perchè oggi vi so
no, ripeto, altri circoli che riescono a fare 
una più efficace propaganda per il mare, per 
il nuoto, la vela, i canotti, e così via. 

B R U N I . Mi permetto di dire alcune 
cose che mi sono suggerite non tanto dal te
sto del disegno di legge, quanto da alcune 
considerazioni del relatore nell'esporre le 
ragioni del provvedimento, 
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È vero, oggi la passione per il mare si è 
molto estesa. Io vivo in una città di mare che 
presenta problemi molto seri perchè la quan
tità dei natanti si è accresciuto in questi ul
timi quattro anni al punto tale che le attrez
zature portuali ed anche quelle di emergenza 
non sono più sufficienti a contenere le richie
ste di attracco di imbarcazioni di ogni gene
re e tipo. Il fenomeno da noi è statisticamen
te accertato, perchè le amministrazioni pro
vinciale e comunale e la capitaneria di por
to l'hanno studiato. C'è un boom nautico de
terminato prevalentemente da gente che ha 
soldi da spendere, per cui l'imbarcazione 
attraccata è un segno di distinzione sociale, 
gente che poi, magari, non va quasi mai in 
mare; e tra questa gente di giovani effet
tivamente ce ne sono pochi. Uno che vuol fare 
il bagno non sa più cosa fare: da qui la 
nascita di piccole barchette, soprattutto di 
plastica e a vela, per i giovani che poi si 
allontanano di quei 600-700 metri per fare 
il bagno. Debbo, però, dire che non è esat
ta dei tutto l'affermazione del relatore, quan
do dice che sono sorte, in questo contesto, 
scuole dove non insegnano nulla. Almeno 
sulla costa adriatica, dove siamo noi, ci sono 
clubs nautici molto efficienti, dove ci sono 
esperti che insegnano ai giovani non solo 
a nuotare, ma anche l'arte del navigare, 
l'uso della vela, che è una cosa delicata e 
complessa, se si pensa solo al problema del
l'entrata e dell'uscita dal porto. E tutto que
sto noi, il Comune, l'Amministrazione pro
vinciale, in collaborazione con la capitane
ria di porto, troviamo giusto e siamo pro
pensi ad incentivarlo in tutti i modi per
chè ci pare non solo una cosa sana, ma an
che un mezzo nuovo ed utile di passare il 
tempo libero. 

Detto questo, se il provvedimento va in 
direzione che rafforza questa esigenza, che 
è ormai diffusa e si diffonde sempre più 
nel Paese, noi siamo d'accordo; e, sotto que
sto profilo, direi che la misura dell'aumen
to sarebbe in un certo senso insufficiente, 
visto, cioè, il problema in un quadro ben di
verso e in una dimensione che richiederebbe 
provvedimenti di ben altra natura. 

G A T T O V I N C E N Z O . Personal
mente, e pure a nome dei miei colleghi di 

Gruppo, esprimo parere favorevole, anche 
per premiare le buone intenzioni manifesta
te dal proponente. Sono convinto, però, che 
un aumento di cento milioni del contributo 
annuo alla Lega navale italiana non basterà 
a risollevare le sorti di questa istituzione, 
che non riesce più a trovare un rapporto ef
fettivo con la realtà del nostro Paese. È tri
ste, ma è così. Si tratta di una istituzione 
che non ha saputo rinnovarsi, democratiz
zarsi, adeguarsi ai tempi; e quando simili 
istituzioni non riescono a rinnovarsi, fini
scono col trasformarsi e diventare cìrcoli 
chiusi, piccoli clubs. Forse sfugge all'osser
vazione del proponente che la realtà è di
versa e che gli scopi elevati dei quali si 
parla sono destinati a scomparire. 

Di straforo qui si è accennato ad una gros
sa questione: quella della vocazione del no
stro popolo per il mare. Ce l'ha? Non ce l'ha? 
Il nostro Paese è immerso nel mare; ma che 
la popolazione abbia un'autentica vocazione 
per il mare non mi pare. È da dire però 
che c'è una spinta di massa verso il mare 
come scoperta naturale, come mezzo di sva
go e impiego del tempo libero; ma la voca
zione all'impiego tecnico del mare, a mio 
avviso, non esiste. Lo registriamo ogni giorno 
da tutti i punti di vista: per la politica ma
rinara che facciamo, per la politica dei por
ti, per l'impreparazione del personale, per 
l'incapacità di difendere il mare stesso, di 
utilizzarlo industrialmente. Basti pensare che 
tante coste del territorio italiano non han
no un piccolo porto-rifugio. Proprio recen
temente io osservavo come nel tratto di 
costa da Siracusa a Pozzallo, lungo oltre 
120 chilometri, che guarda immediatamente 
il Mediterraneo ed ha di fronte l'isola di 
Malta e l'Africa, non ci sia un porto; per 
cui viene il dubbio, in presenza di queste 
dimenticanze, che non si voglia promuovere 
l'attività di navigazione degli Italiani, ma 
soltanto favorire le capacità di sbarco dei 
contrabbandieri sulle nostre coste. Faccio 
questo accenno per dire che certi grossi 
problemi nel nostro Paese vanno affrontati 
organicamente; però, per quanto riguarda 
i compiti attribuiti alla Lega navale, biso
gna tener conto che in Italia è mutato qual
cosa nella mentalità, nella cultura, nello spi
rito, e anche dal punto di vista istituzio-
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naie, per cui tali compiti dovrebbero essere 
affidati ad organismi a base locale e re
gionale. 

Detto questo, dichiaro che approveremo 
il disegno di legge. 

B O N A L D I . Gli scopi perseguiti dal 
provvedimento sono senz'altro da avallare, 
per cui sono favorevole all'approvazione del 
disegno di legge. Vorrei soltanto dire che, 
purtroppo, la crisi economica che grava sul 
nostro Paese non consente di concedere un 
contributo più adeguato all'attività che la 
Lega navale italiana deve poter svolgere per 
legare, in una maniera sana sotto tutti gli 
aspetti, i giovani al mare. In effetti, sareb
be opportuno un aumento più consistente 
di questo contributo; ma, non essendo ciò 
possibile per le ragioni anzidette, mi limito 
ad esprimere un auspicio per il futuro. 

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 degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

Il contributo ordinario annuo di lire 60 
milioni concesso alla Lega navale italiana con 
legge 12 marzo 1968, n. 290, è fissato a decor
rere dall'esercizio 1973 in lire 160 milioni 
annui. 

(E approvato). 

La Lega navale italiana in aggiunta ai 
compiti determinati dall'articolo 1 della leg
ge 5 luglio 1964, n. 625, e dall'articolo 2 della 
legge 12 marzo 1968, n. 290, provvederà al
l'approntamento di nuove sedi nautiche, al 
potenziamento di quelle esistenti ed alla di-
stribuzione ai propri organi periferici di im
barcazioni idonee all'esercizio collettivo dello 
sport velico da parte dei giovani. 

(E approvato). 

Art. 3. 

All'onere annuo di lire 100 milioni, deri
vante dall'attuazione della presente legge, si 
provvede, per l'anno finanziario 1973, me
diante corrispondente riduzione degli stan
ziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Modifica dell'articolo 32 della legge 8 lu
glio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della 
marina militare » (1077) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
* Modifica dell'articolo 32 della legge 8 lu
glio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della 
marina militare », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Prego il senatore Spora di riferire sul di
segno di legge. 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Questo disegno di legge è, si può dire, più 
o meno collegato al problema di cui parla
vamo poco fa, più esattamente al traffico 
delle navi in mare, sia che si tratti di mezzi 
turistici, sia che si tratti di navigazione com
merciale. 

Sotto questo profilo, è stato necessa
rio recentemente armare meglio le unità 
navali assegnate al servizio delle capitanerie 
di porto perchè possano svolgere più effica
cemente la loro opera di aiuto, di preven
zione, di guida delle navi di linea e delle 
navi mercantili e di salvataggio, quando av-
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vengano sciagure in mare. Senonchè, eviden
temente, per comandare anche un piccolo 
mezzo di poche tonnellate bisogna che il co
mandante abbia determinati requisiti in
dicati dalla legge. Fino ad t>ggi si è soppe
rito alle necessità con ufficiali della Marina 
militare, che possono essere impiegati dalle 
capitanerie di porto a questi fini, ed anche 
con ufficiali della marina mercantile prove
nienti della Marina militare. Date, per altro 
le crescenti necessità, si rende opportuno 
modificare il testo della legge in vigore sta
bilendo che anche gli ufficiali della Marina 
mercantile non provenienti dalla Marina mi
litare (la marina mercantile arruola i suoi 
ufficiali anche tra i laureati in legge o in 
scienze politiche, che però si fanno via via 
un'esperienza di navigazione attraverso gli 
anni), i quali abbiano frequentato utilmen
te dei corsi teorico-pratici per la guida dei 
mezzi di soccorso, possono comandare i mez
zi leggeri in dotazione alle capitanerie di 
porto. 

Questo è lo scopo del disegno di legge, di 
cui naturalmente caldeggio l'approvazione. 

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

B R U N I . Noi siamo d'accordo sul dise
gno di legge. 

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. 

La lettera- e-bis) dell'articolo 32 della leg
ge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento 
della Marina militare, aggiunta con l'artico
lo unico della legge 1° ottobre 1969, n. 698, è 
sostituita dalla seguente: 

« e-bis) armare le unità navali assegnate 
al servizio delle capitanerie di porto ed 
iscritte nel ruolo speciale del quadro del na
viglio militare, nonché farne assumere il co
mando, per l'assolvimento dei compiti di isti-
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tuto, a propri ufficiali in possesso dei requi
siti prescritti per l'esercizio del comando 
navale di tali unità e che provengano dal 
Corpo di stato maggiore della Marina mili
tare o abbiano conseguito il titolo professio
nale di capitano di lungo corso ovvero ab
biano ottenuto apposita abilitazione dopo 
un corso teorico-pratico in base a norme ed 
a programmi da stabilirsi con determinazio
ne del capo di stato maggiore della Marina ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nell suo arti
colo unico. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Misura del compenso mensile da corrispon
dere, per ciascun incarico, ai medici civili 
convenzionati presso gli stabilimenti sani
tari militari dell'Esercito » (903) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Misura del compenso mensile da cor
rispondere, per ciascun incarico, ai medici 
civili convenzionati presso gli stabilimenti 
sanitari militari dell'Esercito ». Prego il se
natore De Zan di riferire sul disegno di 
legge. 

D.E Z A N , relatore alla Commissione. 
La legge 26 giugno 1965, n. 809, consente al
l'Amministrazione della difesa di assumere 
medici civili convenzionati presso stabili
menti sanitari militari. Il compenso mensile 
previsto per ciascun incarico è di lire 100 
mila, compenso esiguo ma che rispondeva al
la situazione finanziaria del momento in cui 
la predetta legge fu approvata. 

All'inizio, infatti, questa iniziativa ottenne 
un consenso abbastanza vasto tra i medici 
civili, consenso che cominciò successiva
mente a diminuire, in relazione alla diminu
zione di valore della moneta. I medici civili 
ebbero dunque sempre minor interesse a pre
stare la loro opera presso gli stabilimenti 
sanitari militari. Per questo venne studiato 
un provvedimento inteso ad aumentare il 
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campanso mensile: purtroppo, si perse del 
tempo, perchè il disegno di legge passò da 
un ramo all'altro del Parlamento, pur trat

tandosi di una questione di non grande rilie

vo. La nuova legge fu approvata soltanto nel 
1969 ed elevò il predetto compenso men

sile da 100 a 120 mila lire, misura che già 
allora appariva irrisoria, per cui l'Associo

zione dei medici cominciò subito a chieder

ne l'aggiornamento. 
Il disegno di legge in discussione, andan

do incontro a questa esigenza, eleva il com

penso massimo in parala alla più congrua 
misura di 180 mila lire mensili, misura 
del resto corrispondente a quella massima 
prevista dall'articolo 12 della legge 28 luglio 
1971, TI. 585, in favore dei medici civili ge

nerici e ■specialisti convenzionati per inte

grare la composizione delle commissioni 
mediche per le pensioni di guerra. A ciò 
provvede l'unito disegno di legge, la cui at

tuazione comporterà una maggiore spesa 
annua di 216 milioni di lire, fronteggiabile 
con i normali stanziamenti di bilancio. 

Pur considerando la notevole diminuzione 
di valore subita dalla lira in questi ultimi 
mesi e pur ritenendo che il compenso propo

sto sia scarsamente corrispondente alle 
aspettative, ritengo di esprimere parere favo

revole. 

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

M O N T I N I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Il Governo vorrebbe proporre 
un emendamento per quanto riguarda l'a

spetto della copertura finanziaria, perchè, 
anche se vi è stato un parere favorevole della 
Commissione bilancio sul testo in discussio

ne, indubbiamente vi è un'insufficienza della 
dizione, in rapporto al fatto che è trascorso 
il termine temporale che rendeva attuale la 
dizione stessa. Pertanto il Governo propone 
che l'articolo 2 sia modificato nel senso di di

re ohe all'onere di 216 milioni di lire, in ra

gione d'armo, derivante dall'attuazione del

la legge, sarà fatto fronte con gli ordinari 
stanziamenti del capitolo <n. 2501 dello sta

tq di previsione della spesa del Ministero 
della difesa per l'anno finanziario 1973 e dei 
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corrispondenti capitoli per gli anni succes

sivi. 
Con la presentazione di questo emenda

mento ritengo si ponga l'esigenza di un 
nuovo parere della Commissione bilancio; 
ragione per cui chiederei un rinvio, maga

ri alla prossima settimana, sperando che 
la predetta Commissione abbia la possibili

tà di esprìmersi rapidamente al riguardo. 

G A T T O V I N C E N Z O . Vorrei por

re alcune domande che probabilmente po

tranno avere risposta nella seduta successi

va. C'è un inciso all'articolo 1, che dice: « per 
ciascun incarico ». Che significa? Vi sarebbe 
da ritenere che lo stesso medico possa otte

nere più di un incarico presso diversi ospe

dali o presso diversi reparti. Seconda do 
manda: non sarebbe opportuna un'equipa

razione non solo finanziaria, ma anche di 
prestazioni tra i medici che sono compo

nenti delle commissioni per le pensioni di 
guerra e questi medici? Perchè vi sono ca

si in cui un incarico significa un'ora, due 
ore al giorno, due ore la settimana, ed 
alltri, invece, sci ore al giorno. È bane, dun

que, che le rimunerazioni siano comparate 
alle prestazioni effettive. 

Um'ailtra considerazione: è giusto compen

sare le prestazioni e compensarle in base 
al valore .medio di ciascuna categoria, ma 
TÌon è giusto che lo Stato retribuisca una ca

tegoria professionale in modo difforme da 
come sono retribuite tante altre. Vorrei se

gnalare, poi, un aspetto particolare: la scar

sezza dei medici militari. Stiamo attenti a 
non umiliare troppo i medici militari. Stia

mo attenti a non mettere un tenente colon

nello, un maggiore medico accanto al medi

co non militare. 
Io sto dando, insomma, un giudizio me

dio della realtà della situazione, non sto fa

cendo un'indagine sulla situazione. Medici 
militari non ce ne sono, perchè un medico 
appena laureato, purché abbia l'« entratu

ra » (nell'ambiente sociale o nel partito giu

sto, trova una sistemazione che gli consen

te di guadagnare un milione al mese. È ne

cessario rivedere questa situazione, che non 
può essere ignorala. Io vorrei suggerire di 
studiarla attentamente per trovare qualche 
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accorgimento che consenta di non limitare 
la presenza dei medici militari ned Corpo 
sanitario ad una sorta di apprendistato per 
la vita civile. Ciò si ritorce a danno dei no
stri stessi figli, che vanno a prestare il ser
vizio militare: non è giusto che essi diven
tino delle cavie! 

Ho voluto accennare, onorevole Presiden
te, a questi problemi per rilevare l'esigenza 
di farne oggetto di attenta riflessione e di 
studio. 

S P O R A . Signor Presidente, io sono sta
to preceduto dal collega Gatto nelle osser
vazioni che volevo fare. Il provvedimento 
che abbiamo oggi in discussione non è altro 
die un pannicello, neppure caldo ma appe
na tiepido, per tentare di sopperire alla spa
ventosa carenza di medici, di veri medici, 
negli ospedali militari. Se oggi c'è ancora 
qualcuno ohe va a fare il medico militare, 
lo fa perchè obbligato dal servizio di leva; 
ma non è che con questo possiamo dire di 
avere un Corpo sanitario militare. 

La situazione dei nostri ospedali militari 
è veramente drammatica sotto il profilo del
la presenza dei medici, soprattutto dei me
dici specialisti. Abbiamo edifici ed attrezza
ture notevoli, che sono costati allo Stato 
grandi somme, ma praticamente tutti questi 
grandi ospedali sono ridotti oggi ad una 
specie di ambulatori; e diventano ambula
tori perchè mancano gli specialisti. Di soli
to, infatti, sono gli specialisti che si cerca
no, non i medici generici. 

Secondo me, dovrebbe poi esserci anche 
una limitazione per quanto riguarda il nume
ro delle consulenze negli ospedali militari. 
Abbiamo degli specialisti che vanno nel
l'ospedale militare, danno un consiglio am
bulatoriale e poi i malati vengono ricoverati 
negli ospedali civili. Nessuno si fa operare ne
gli ospedali militari per la situazione di ca
renza che c'è in essi. Anche i medici militari 
inviano i malati negli ospedali civili, forse 
per esonerarsi dalle responsabilità; con la 
conseguenza che sull'Erario vengono a grava
re miliardi di spesa per le rette ospedaliere 
da pagare ali completo agli ospedali civili. 
È un problema, questo, ohe va affrontato se
riamente. 

Io concordo su alcune osservazioni fatte 
dal collega Gatto. Certo non si può pensare 
che un ufficiale medico che è maggiore 
deve essere pagato da maggiore. A que
sto riguardo esiste un'opposizione dello 
Stato maggiore della difesa, il quale non 
può concapire ohe il maggiore di fanteria o 
il capitano di corvetta ricevano uno stipen
dio inferiore a quello di un maggiore medico. 

M O N T I N I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. È un problema di ordine ge
nerate, che rientra nel discorso sulla diri
genza. 

S P O R A . Noi dovremo tornare su que
sto argomento, ohe è veramente grosso, per
chè in definitiva i giovani ohe van.no a fare 
il servizio militare «hanno diritto ad essere 
veramente assistiti, in caso di malattìa, da 
medici capaci e non — come avviene ades
so — ambulatorialmente, per poi venire smi
stati negli ospedali civili. La struttura mili
tare deve dare a queste migliaia di giovani 
e alle loro famiglie la garanzia che i milita
ri malati vengono curati effettivamente e se
riamente; altrimenti sciogliamo il Corpo sa
nitario e teniamo gli ospedali militari soltan
to par l'assistenza di pronto soccorso. C'è 
una lamentela continua per questa grave si
tuazione: di conseguenza, io prego il rap
presentante del Governo di volerla fare pre
sente nella sede competente, mentre noi fa
nno la nostra parte con ila dovuta energia. 

P R E S I D E N T E . Mi permetto sem
plicemente di richiamare l'attenzione dei 
colleghi sul fatto che stiamo spaziando in 
un campo molto più vasto di quello dell'ar
gomento in esame. La discussione in pro
spettiva è utile, però noi dobbiamo limitar
ci all'oggetto del disegno di legge sul quale 
ha riferito il relatore De Zan. Vorrei quin
di pregare i colleghi di attenersi al tema del 
provvedimento in discussione. 

B O N A L D I . Il richiamo fatto dal 
Presidente di parlare del disegno di legge 
n. 903 è molto giusto. Siccome però i colle
ghi senatori Gatto e Spora hanno parlato 
della grave situazione esistente nel settore 
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medico militare, io vorrei soltanto aggiun
gere una considerazione: mentre voi parla
te di ospedali a terra, per cui il malato può 
essere smistato su un ospedale cavile, pen
sate che cosa accade sulle unità navali, an
che quelle che alzano l'insegna di un ammi
raglio, dove ci sono attrezzature modernis
sime, che potrebbero permettere difficili in
terventi, sulle quali addirittura non c'è il 
medico. È un problema che bisogna affron
tare al più presto. 

Per quanto riguarda il disegno di legge 
n. 903, l'onorevole Sottosegretario ha propo
sto uin emendamento all'articolo 2. Chiedo 
un chiarimento: non dovrebbe essere emen
dato anche l'articolo 1? 

M ON T I N I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. No, perchè con gli stanziamen
ti di bilancio per il 1973 si possono finan
ziare anche oneri previsti per il 1972. 

T A N N U C C I N A N N I N I . Riman
go strettamente sul binario tracciato dal re
latore. Pongo una sola domanda: quanti so
no questi medici ohe prestano servizio pres
so gli Enti militari? Noi oggi abbiamo un 
notevole numero di ospedali militari, va
stissimi e attrezzatissimi rispetto al perso
nale sotto le amai; c'è, per esempio, a Ca
serta un ospedale che /potrebbe servire una 
intera regione. 

Ora io chiedo quanti sono questi medici e 
in quali ospedali prestano la loro opera. 
D'accordo che si debbano pagare di più, ma 
vorrei sapere che lavoro fanno. Al Celio ci 
sono moltissimi chirurghi militari che sono 
liberi docenti; e ci sono molti che non si fan
no operare per una puntina d'ernia per la 
convinzione di non trovare un medico capa
ce, e vanno all'ospedale civile! Che i medici 
militari siano pagati male è vero; altra cosa 
è però il discorso sulla loro capacità profes
sionale, anche perchè tutti sappiamo che i 
medici militari, sia di ospedale che dei reggi
menti, quei pochissimi reggimenti che esisto
no, fanno le visite civili, hanno la possibilità 
di esercitare la loro professione. I medici mi
litari sono come quelli civili: ci sono quelli 
buoni e ci sono quelli scadenti. E ci sono 

moltissimi giovani ufficiali medici di com
plemento: vorrebbero andare tutti nelle 
grandi città per perfezionarsi e li mandano 
invece nei reggimenti per riempire i posti 
vuoti. 

S P O R A . Manca circa il 50 per cento 
dell'organico dei medici! 

M O N T I N I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Non discutiamo su cose che 
non conosciamo con esattezza! Prendo impe
gno di approfondire l'argomento per poter 
dare in una prossima seduta una risposta 
esauriente. 

P R E S I D E N T E . Conosco un po' 
il problema. Quando noi abbiamo approvato 
la legge istitutiva dell'Accademia di sanità di 
Firenze, ho manifestato delle perplessità; an-
zi, per dire la verità, avevo espresso un pa
rere contrario. E dicevo: noi stiamo spen
dendo senza aver la certezza di ottenere quei 
risultati che ci proponiamo; ed aggiungevo: 
voi vi illudete che questi giovani, ohe fre
quentano corsi universitari di medicina a 
spese dello Stato, con l'impegno di presta
re, a laurea conseguita, un certo periodo di 
servizio in qualità di ufficiali medici, possa
no essere coloro che domani suppliranno le 
deficienze dell'assistenza sanitaria inelle no
stre Forze armate. 

Certo, il problema è grave e complesso. 
Anche cinque minuti di consulto spesso sal
vano la vita di un militare, e questo specia
lista non lo possiamo pagare alilo stesso mo
do di uno che invece non sa diagnosticare 
una determinata malattia. Noi dobbiamo 
considerare che .gli ospedali militari presen
tano il carattere di un servizio di attesa per 
la deprecata ipotesi di un conflitto armato: 
se non fosse così, faremmo bene a chiuder
li, come li abbiamo chiusi, trasferendo gli 
ammalati negli ospedali civili, quando i Te
deschi hanno occupato la nostra terra. 

Però bisogna tener presente che l'ospeda
le militare ha anche un'altra funzione, che 
è forse preminente: quella dell'espletamen
to degli accertamenti sanitari relativi agli 
esoneri e alla concessione ed alla revisione 
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delle pensioni. Guai se non ci fossero i me
dici militari: a chi si manderebbero quelli 
ohe ricorrono continuamente, denunciando 
un aggravamento, per ottenere una revisio
ne? Io devo dire che questi ufficiali medici 
sono presente negli ospedali militari e lavo
rano intensamente, anche se hanno poi la 
possibilità di esercitare la professione libera 
nelle ore pomeridiane. Però ci sono anche le 
specialità e queste non possono essere trat
tate dai medici comuni. Un medico che met
te il termometro e guarda se il paziente ha 
la febbre, non penso che trovi 'inadeguato 
il compenso di 180.000 lire mensili. Il pro
blema invece riguarda gli specialisti, per i 
quali, come ha osservato il relatore, il com
penso, anche se elevato a 180.000 lire men
sili, resta non risponde alle esigenze. 

A L B A R E L L O . Al giorno d'oggi 
180.000 lire uno specialista in gamba le 
guadagna in un giorno, quando non arri
va addirittura al mezzo milione giornaliero. 
Basta fare i conti. Per uno specialista che 
prende 50.000 lire per visita, 180.000 lire 
mensili sono proprio niente. Possiamo dire 
di essere fortunati se troviamo ancora qual
cuno che negli oapedali militari fa un mese 
di consulenza per 180.000 lire. 

Io sono quindi d'accordo sulla concessione 
dell'aumento del compenso mensile da corri
spondere ai medici convenzionati, ma sotto
lineo che 180.000 lire sono proprio poche. 
Per esempio, a Verona l'INPS è in arretrato 
di quattro anni per quanto riguarda le vi
site fiscali di accertamento delle invalidità 
perchè non trova medici disposti a farle 
per 300.000 lire al mese. Il direttore del-
l'INPS di Verona ha offerto tremila lire 
per visita a dei medici, non dell'INPS, ma 
tatti hanno rifiutato. Questo è il dato di fat
to: non possiamo mica immaginare la so
cietà come la vorremmo! Dopo la legge ospe
daliera dal ministro Mariotti, un medico co
mincia la carriera con 600.000 lire al mese, 
mentre altri cittadini laureati si devono ac
contentare dalle solite 120.000 lire. Lì è l'er
rore dà fondo! 

R O S A T I . Siccome ho sentito parlare 
di efficienza, io credo ohe siano efficienti 
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gli ospedali militari di Roma o di Verona, 
ma non quelli dalla periferia. A ^Bolzano, 
capoluogo del Trentino-Alto Adige, dove è 
concentrata la maggior parte delle truppe 
alpine, l'ospedale militare, che una volta era 
abbastanza efficiente, oggi è ridotto a nula. 
Non è valido neanche per il .pronto soccor
so, per la mancanza assoluta di medici ef
fettivamente preparati, poiché ci varano solo 
i sottotenenti di prima nomina, che sono me
dici generici alle prime armi, ed i malati de
vono essere tutti dirottati sull'ospedale ci
vile, con una spesa rilevante per il Ministe
ro della difesa. Se quei soldi fossero spesi 
per attrezzare l'ospedale e pagare adeguata-
mante il personale sanitario, il Ministero 
della difesa ci guadagnerebbe. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Io ritengo giusto, nel complesso, che sia 
stato sollevato il problema della insufficien
za dei medici militari, soprattutto per affer
mare il principio che il Servizio sanitario 
militare dovrebbe essere autosufficiente; se* 
nonché il problema provocato dalla legge 26 
giugno 1965, n. 809, esiste oggi inalterato, 
se non addirittura aggravato. È questa la ra
gione per cui dobbiamo restringere le nostre 
decisioni al disegno di legge n. 903. 

Desidero, poi, dare un cenno di risposta 
al collega Gatto, in riferimento al problema 
degli incarichi. Per quanto ne so (non ho 
fatto accertamenti profondi), gli incarichi 
sono, in genere, molteplici; ma questa è una 
conseguenza di quanto prima abbiamo espo
sto, e cioè che se trovassimo molti medici 
disposti ad assumerli, evidentemente il pro
blema della pluralità degli incarichi indub
biamente non sussisterebbe. L'Amministra
zione è costretta ad affidare più incarichi: li 
vorrebbe poter restringere ad uno solo e re
munerare ciascun medico per questo; ma 
non è possibile, per cui ritengo che l'inciso, 
cui il senatore Gatto ha fatto richiamo, deb
ba rimanere inalterato. 

Sano, poi, d'accordo con la proposta del
l'onorevole Sottosegretario di modifica del
l'articolo 2. Sembrerebbe, infine, a me op
portuno invece di precisare la cifra del com
penso mensile per i medici convenzionati, al 
fine di renderlo esplicitamente corrisponden-
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te al trattamento dei medici incaricati pres
so le commissioni per le pensioni di guerra, 
che fosse espressamente detto all'articolo 1 
che il compenso dei sanitari predetti vie
ne equiparato alla misura massima pre
vista dall'articolo 12 della legge 28 luglio 
1971, n. 585. Anche perchè si verrebbe così 
a stabilire un criterio uniforme per funzio
ni ohe tutti riteniamo sostanzialmente iden
tiche. Credo che, oltre tutto, sarebbe un mo
do di legiferare più coerente. 

Presento, pertanto, formalmente un emen
damento inteso a sostituire, all'articolo 1, le 
parole: « non può superare la somma di li
re eentottaintamila » con le seguenti: « viene 
equiparato alla misura massima prevista 
dall'articolo 12 della legge 28 luglio 1971, 
n. 585, in favore dei medici civili generici e 
specialisti convenzionati per integrare la 

composizione delle Commissioni mediche 
per le pensioni di guerra ». 

P R E S I D E N T E . Data l'ora tarda e 
considerata altresì l'esigenza di trasmettere 
alla Commissione bilancio, per il prescritto 
parere, l'emendamento sostitutivo proposto 
dal Governo all'articolo 2, riterrei opportu
no rinviare il seguito dalla discussione del 
disegno di legge ad dtra seduta. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

La seduta termina alle ore 13. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// consigliere pai lamentare delegato per i resoconti stenografia 

Dorr. FRANCO BATTOCCHIO 


