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« Istituzione presso il Ministero della di
fesa del ruolo degli assistenti tecnici di 
radiologia medica» (1021): 

PRESIDENTE 168, 169, 170 e passim 
ARNONE 170 

BUFFONE, sottosegretario di Stato per la 
difesa Pag. 170 
ROSATI, relatore alla Commissione . 168, 170 
PIRASTU 169, 170 

Discussione e approvazione: 

« Norme in materia di cessazione dal ser
vizio permanente degli ufficiali dell'Eser
cito, della Marina e dell'Aeronautica» 
(1022): 

PRESIDENTE 173, 174, 175 e passim 
ARNONE 174, 175 
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la 
difesa 174, 176 
ROSATI 174, 175 
SPORA, relatore alla Commissione . . . . 173 
TANUCCI NANNINI 175 

Discussione e approvazione: 

«Modifiche alle norme sul reclutamento 
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BUFFONE, sottosegretario di Stato per la 
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MARTINO 178 
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SPORA, relatore alla Commissione Pag. \17, 178 
ZACCARI 178, 179 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni: 

« Soppressione dell'orfanotrofio della Ma
rina militare di Napoli» (1171) (Approva
to dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE 182, 183, 184 
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la \ 
difesa 182, 183, 184 
DE ZAN 183 
SIGNORI, relatore alla Commissione . 182, 183 
SPORA 183 

Discussione e approvazione con modifica
zioni: 

« Trattamento economico dei graduati e 
militari di truppa dell'Esercito, della Ma- ] 
rina e dell'Aeronautica, degli allievi cara
binieri, degli allievi guardie di pubblica 
sicurezza, degli allievi finanzieri e degli al
lievi agenti di custodia delle carceri duran
te i giorni di viaggio di andata e ritorno | 
dalle licenze di qualsiasi specie» (1191) ! 
(Approvato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE 180, 181 j 
ARNONE, relatore alla Commissione . 180, 181 
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la \ 
difesa 181 j 
ROSATI 181 i 

La seduta ha inizio alle ore 10,50. 

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, con modificazio
ni, del disegno di legge: 

« Modifica alla legge 1° giugno 1961, n. 512, 
sullo stato giuridico, avanzamento e trat
tamento economico del personale dell'assi
stenza spirituale alle Forze armate dello 
Stato » (993), d'iniziativa del senatore Ro
sati 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
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« Modifica alla legge 1° giugno 1961, n. 512, 
sullo stato giuridico, avanzamento e tratta
mento economico del personale dell'assi
stenza spirituale alle Forze armate dello 
Stato », d'iniziativa del senatore Rosati. 

Invito il senatore De Zan a riferire sul 
disegno di legge. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Sottosegreta
rio, onorevoli colleghi, faccio brevissimo ri
ferimento alla relazione che ebbi già occasio
ne di svolgere in sede referente, nella seduta 
del 25 luglio scorso, allorché la Commissio
ne chiese l'assegnazione del disegno di leg
ge in sede deliberante, relazione sulla quale, 
se ben ricordo, ci fu l'adesione unanime dei 
colleghi. 

Il disegno di legge in discussione è inteso 
a modificare la legge 1° giugno 1961, n. 512, 
che fissa lo stato giuridico, l'avanzamento 
e il trattamento economico del personale ad
detto all'assistenza spirituale alle Forze ar
mate dello Stato. Il provvedimento mette in 
luce due aspetti: il primo è l'elevazione del
l'età massima per la nomina a cappellano 
militare in servizio permanente da 35 a 40 
anni, in base ad una motivazione che io ri
tengo giustificata, che è cioè necessario as
sicurare, di fronte alla crescente carenza di 
vocazioni, un reclutamento più vasto dell'at
tuale. Il secondo aspetto messo in luce dal di
segno di legge è la modifica della tabella or
ganica n. 1, allegata alla legge 1° giugno 1961, 
n. 512. In base a tale modifica viene aumen
tato il numero dei primi cappellani militari 
capi da 23 a 40 e diminuito da 179 a 162 il 
numero dei cappellani militari capi e dei cap
pellani militari addetti. Bisogna ricordare 
che l'attuale giurisdizione dei 23 primi cap
pellani militari capi è amplissima e tale da 
non corrispondere alle esigenze di servizio 
che sono oggi richieste. Pertanto, per quan
to riguarda questa proposta di modifica, ri
tengo che vada espresso il nostro consenso, 
tanto più che l'onere di spesa previsto per 
questa variazione è contenuto nella cifra ir
risoria di 7 milioni e mezzo in ragione di an
no. Perchè la cifra è così bassa? Perchè la 
remunerazione attuale dei cappellani milita-
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ri capi è già molto alta, per l'elevatissima 
anzianità di grado della maggior parte di lo
ro e per la rapidità di carriera che viene lo
ro assicurata dallo stato giuridico. Nel com
plesso, pertanto, io non ho dubbi che verrà 
ripetuto in questa sede il giudizio favorevole 
che già venne espresso in sede referente, in 
modo che il disegno di legge possa essere 
rapidamente approvato. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore De Zan. Debbo comunicare che la 5a 

Commissione ha espresso avviso contrario 
al disegno di legge. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Prima di tutto, mi è gradito ri
volgere un ringraziamento al senatore De 
Zan per la sua relazione. Per quanto riguar
da, poi, l'evidente preoccupazione della 
Commissione bilancio per quel che attiene il 
problema della copertura finanziaria, il Go
verno è in condizioni di proporre un emen
damento tale da eliminare del tutto tale 
preoccupazione e, quindi, i motivi dell'avvi
so contrario espresso. La tabella della forza 
organica dei cappellani militari capi e dei 
cappellani militari addetti, infatti, verrebbe 
ridotta da 162 a 159 unità: tale riduzione di 
ire unità toglierebbe ogni riflesso di ordine 
finanziario e, conseguentemente, di coper
tura. 

L'emendamento che il Governo propone 
dice esattamente: alla tabella organica dei 
cappellani militari, lettera B), ridurre il nu
mero dei cappellani militari capi e dei cap
pellani militari addetti da 162 a 159, di cui 
130 impiegati presso l'Amministrazione del
la difesa, 11 presso la Guardia di finanza, 
18 presso il Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza. 

P I R A S T U . In realtà, accettando 
l'emendamento del Governo, non si fa altro 
che accettare le osservazioni della Commis
sione bilancio. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Mi sia consentito di osservare che se vera-
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mente i calcoli fatti dal Governo sono esatti, 
con l'emendamento in questione, si elimine
rebbe completamente l'onere di spesa, per 
cui cadrebbe ogni motivo per rinviare il di
segno di legge al parere della Commissione 
bilancio. Se, invece, rimane ancora qualche 
ombra di dubbio, si potrebbe soprassedere 
di una settimana per ottenere un nuovo pa
rere. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Secondo i calcoli del Governo, 
ripeto, riducendo nel modo indicato il nu
mero dei cappellani militari capi e dei cap
pellani militari addetti non sussiste più un 
problema di copertura finanziaria, per cui 
può ben sopprimersi l'articolo relativo a ta
le aspetto. 

P R E S I D E N T E . Anch'io sono con
vinto che sia possibile approvare subito il 
disegno di legge con l'emendamento propo
sto dal Governo e con la conseguente sop
pressione dell'articolo 3, concernente la co
pertura finanziaria. 

P I R A S T U . Siamo d'accordo. 

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 degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 28 della legge 1° giugno 1961, 
n. 512, è sostituito dal seguente: 

« La nomina a cappellano militare addetto 
in servizio permanente è conferita, nei limi
ti dell'organico e secondo le norme dell'arti
colo 17, ai cappellani militari addetti di com
plemento che ne facciano domanda, abbiano 
prestato almeno un anno di servizio conti
nuativo riportando la qualifica di ottimo e 
non abbiano superato il 40° anno di età ». 

(È approvato). 
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Art. 2. 

La tabella organica n. 1 dei cappellani mi
litari in servizio permanente allegata alla 
legge 1° giugno 1961, n. 512, è sostituita dalla 
tabella allegata alla presente legge. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere annuo di lire 7.500.000 derivante 
dall'applicazione della presente legge, si 
provvedere, per l'anno finanziario 1973, fa
cendo carico al capitolo n. 1601 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
difesa per l'anno stesso. 

Il rappresentante del Governo ha propo
sto la soppressione del predetto articolo. 

Non essendo stati presentati, sull'artico
lo 3, altri emendamenti oltre quello soppres
sivo, metto ai voti l'articolo stesso. 

(Non è approvato). 

Do lettura della tabella n. 1, allegata al di
segno di legge: 

TABELLA N. 1 

Tabella organica dei cappellani militari 
in servizio permanente 

A) Primi cappellani militari capi: 

n. 40, di cui 36 impiegati presso l'Ammi
nistrazione della difesa, 2 presso la Guardia 
di finanza, 2 presso il Corpo delle guardie di 
pubblica sicurezza. 

B) Cappellani militari capi e cappellani mi
litari addetti: 

n. 162, di cui 133 impiegati presso l'Am
ministrazione della difesa, 11 presso la Guar
dia di finanza, 18 presso il Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza. 

Il rappresentante del Governo ha propo
sto un emendamento, inteso a sostituire le 
parole « n. 162, di cui 133 », con le altre: 
« n. 159, di cui 130 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti tale emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti la predetta tabella, quale ri
sulta con l'emendamento testé approvato. 

(È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno dì 
legge: 

« Istituzione presso il Ministero della difesa 
del ruolo degli assistenti tecnici di radio
logia medica» (1021) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del 
giorno la discussione del disegno di legge: 
« Istituzione presso il Ministero della difesa 
del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia 
medica ». 

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

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Sottosegreta
rio, onorevoli colleghi, cercherò di riassu
mere molto brevemente i termini della re
lazione da me tenuta e l'ampia discussione 
svoltasi in sede referente sul provvedimen
to in questione, nella seduta del 25 luglio 
scorso. 

Si tratta, in effetti, di istituire un organico 
dei tecnici di radiologia medica negli stabi
limenti sanitari militari, sulla base della 
legge 4 agosto 1965, n. 1103, modificata e in
tegrata dalla legge 9 ottobre 1967, n. 944, la 
quale stabilisce che nelle amministrazioni 
ospedaliere, nelle cliniche e negli istituti uni
versitari, dove si impiegano attrezzature ra
diologiche, deve essere istituito un ruolo or
ganico di tecnici di radiologia. Noi, presso i 
nostri istituti sanitari militari, abbiamo de
gli impiegati — di ruolo e non di ruolo — e 



Senato della Repubblica — 169 — VI Legislatura 

4a COMMISSIONE 17° RESOCONTO STEN. (10 ottobre 1973) 

degli operai che svolgono tale attività, senza 
che per altro ci sia il ruolo previsto da tale 
legge. Il provvedimento in discussione è in
leso a colmare tale carenza con l'istituzione, 
appunto, presso il Ministero della difesa, del 
ruolo dei tecnici di radiologia medica. 

Passando ad esaminare i singoli articoli, 
dirò che il primo comma dell'articolo 1 sta
bilisce l'istituzione, presso il Ministero della 
difesa, del ruolo organico della carriera ese
cutiva degli assistenti tecnici di radiologia 
medica; nel secondo comma si stabilisce che 
il personale del predetto ruolo è destinato a 
prestare servizio presso gli stabilimenti o gli 
enti sanitari militari. 

L'articolo 2, primo comma, stabilisce i re
quisiti per l'accesso alla carriera: sono ne
cessari il possesso del diploma di istruzione 
secondaria di primo grado e del diploma di 
abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria 
sanitaria di tecnico di radiologia medica. 

Il secondo comma prevede l'emanazione 
di un regolamento di esecuzione che deter
minerà il programma per gli esami di con
corso, con la precisazione che, fin quando 
non sarà emanato tale regolamento, il pro
gramma sarà stabilito nei singoli bandi di 
concorso. 

L'articolo 3 determina le norme transitorie 
per la prima formazione di questo ruolo, che 
avverrà in due modi: con il trasferimento 
degli impiegati di ruolo organico delle car
riere esecutive del Ministero della difesa pres
so questi stabilimenti o enti militari sanita
ri, a condizione che siano in servizio da al
meno un anno dall'entrata in vigore della 
legge e che siano in possesso del diploma 
di abilitazione all'esercizio dell'arte ausilia
ria sanitaria di tecnico di radiologia medica; 
in secondo luogo, con l'inquadramento nella 
qualifica iniziale del personale di ruolo del
la carriera ausiliaria del personale non di 
ruolo e di quello operaio del Ministero della 
difesa a condizione che sia in servizio da al
meno un anno dalla data di entrata in vigore 
della legge, che sia in possesso del diplo
ma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausi
liaria sanitaria di tecnico di radiologia me
dica, anche se sprovvisto del titolo di stu
dio di istruzione secondaria di primo grado. 

Il secondo comma del predetto articolo 
precisa le modalità del trasferimento degli 
interessati, in base a loro domanda. Il terzo 
comma precisa che il personale trasferito 
conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di car
riera e la qualifica acquisita. 

L'articolo 4 contiene norme particolari cir
ca il numero dei posti in organico previsti 
per ciascuna qualifica; l'articolo 5 parla dei 
soprannumeri, mentre l'articolo 6 prevede 
l'onere derivante dall'applicazione della leg
ge, cui si fa fronte con i normali stanzia
menti del capitolo n. 1601 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero della di
fesa. 

Non ho altro da aggiungere, onorevoli col
leghi, salvo confermare il parere favorevole, 
già espresso in sede referente, all'approvazio
ne del disegno di legge. 

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

P I R A S T U . Signor Presidente, il no
stro Gruppo è favorevole al disegno di legge 
in discussione; anzi, ritiene che esso giunga 
tardivamente, non riuscendosi a compren
dere come finora si sia potuto supplire alle 
necessità se non con il far ricorso a persone 
con una minima nozione di queste apparec
chiature e della materia. 

Desidero però fare due considerazioni: la 
prima si riferisce alla rinuncia, in sede di ar
ticolo 3, primo comma, al requisito di cui 
al primo comma dell'articolo 2, vale a dire 
a quello del possesso del diploma di istruzio
ne secondaria di primo grado. I colleghi cer
tamente sapranno come si svolgono i corsi di 
radiologia: vengono istituiti negli ospedali 
con una durata di tre anni ed uno dei titoli 
previsti è il possesso del diploma di licenza 
media. È difficile trovare, quindi, un tecnico 
che sia privo di tale titolo di studio. Questi 
corsi, normalmente, selezionano un numero 
di aspiranti di gran lunga superiore ai posti 
disponibili e devo precisare anche che si 
tratta di posti molto ambiti perchè il tecni
co di radiologia, oggi, trova normalmente si
stemazione immediata negli ospedali, nelle 
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cliniche universitarie o presso i gabinetti 
privati di radiologia; addirittura al secondo 
anno, seppure in qualche misura abusiva
mente, i migliori già trovano sistemazione. 
Io vorrei —- non che sia contrario alla di
sposizione di cui all'articolo 3 — conoscere 
unicamente i motivi della rimozione di quel 
requisito. 

Seconda osservazione: le ultime conside
razioni del relatore destano in me qualche 
preoccupazione. Il lavoro di tecnico di ra
diologia è molto delicato, importante, ma più 
ancora è pericoloso. Per i tecnici di radio
logia vigono delle norme di protezione che 
devono essere rigorosamente osservate; per 
esempio, non possono essere utilizzati per 
un lungo periodo continuativo. Io mi sono 
informato in proposito. Normalmente, il men
dico radiologo cerca di sfuggire alle radia
zioni quanto più gli è possibile, nel senso che 
appronta il paziente, predispone la macchina, 
ma poi, al momento dell'emanazione dei rag
gi, è fuori, al contrario del tecnico che ri
mane nel locale. 

P R E S I D E N T E . Rimane nel locale, 
ma è tenuto anche a indossare il rivestimen
to di piombo. 

P I R A S T U . Certamente, ma il viso non 
lo può riparare. Se fate un benché minimo 
accertamento potrete vedere quali demoli
zioni della pelle e dei capelli hanno i tecnici 
di radiologia, perchè è vero che assorbono 
piccole quantità di raggi, ma in via continua
tiva. D'altronde gli stessi medici, che cer
cano di sfuggire il più possibile — come ho 
detto poc'anzi — alle radiazioni, subiscono 
dei notevoli danni, sino al caso limite, di cui 
si sono occupate le cronache alcuni anni or-
sono, di un medico che aveva perduto pezzi 
del proprio corpo in seguito a prolungata 
esposizione ai raggi. 

Quindi, io non ho proposte o emendamen
ti da sottoporre all'esame della Commissio
ne, ma soltanto una raccomandazione da ri
volgere al rappresentante del Governo, di ac
certare che le particolari misure di sicurez
za per la salvaguardia della salute siano adot

tate anche nei gabinetti militari di radio
logia. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Desidero rispondere subito alla prima do
manda posta dal senatore Pirastu. Al mo
mento di varare una legge si deve, indubbia
mente, considerare la situazione di fatto esi
stente; il personale di ruolo e non di ruolo, 
di cui si parla all'articolo 3, svolge già queste 
mansioni; si tratta solo di stabilire un rico
noscimento sul piano giuridico. 

P I R A S T U . Può darsi che ci siano dei 
tecnici di radiologia che hanno conseguito il 
diploma in un momento in cui non c'era, pos
siamo dire, troppa concorrenza. Il titolo di 
studio non è infatti un obbligo; ma indubbia
mente si tratta di concorsi nei quali chi ha 
più titoli viene preferito sia nell'ammissione 
al corso sia nell'esito del corso stesso. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
È appunto quello che volevo dire: è evidente 
che prestano servizio tecnici forniti del di
ploma di abilitazione all'esercizio dell'arte 
ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia 
medica, conseguito in un momento in cui 
non era necessario essere in possesso anche 
del titolo di studio di licenza media. 

Il fatto di inserire anche queste persone 
nel costituendo ruolo mi sembra un ovvio 
atto di giustizia. D'altronde, si tratta di per
sonale destinato ad esaurirsi quanto prima 
nel tempo. 

Per quanto riguarda la seconda osserva
zione del collega Pirastu, devo dire che si 
tratta di una considerazione giustissima, ma 
che esula dai miei compiti di relatore; mi as
socio comunque volentieri alla raccomanda
zione da lui rivolta al Governo. 

A R N O N E . Siamo d'accordo sul prov
vedimento e facciamo nostre sia le osserva
zioni del relatore, sia quelle del senatore Pi
rastu. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Ben poco devo aggiungere a 
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quanto lucidamente esposto dal relatore. Il 
fine che si propone il disegno di legge in di
scussione è quello, indubbiamente, di sana
re una certa situazione. In definitiva, possia
mo dire che i nostri gabinetti di radiologia 
sono molto efficienti anche perchè funziona
no con personale attinto dal servizio di leva; 
come è noto, quando si manifestano delle 
carenze, gli organi che provvedono all'in
quadramento, destinano determinati elemen
ti, specializzati in questo settore, a quei de
terminati posti. 

Però è indubbio che la materia deve essê -
re regolamentata, perchè dovendo anche la 
Sanità militare affrontare i problemi d'in
quadramento nella logica della riforma sa
nitaria, è necessario sistemare anche i ga
binetti di radiologia a secondo le norme vi
genti. In sede di prima applicazione della 
legge, bisogna tener conto, per altro, di co
loro che già ci sono, che hanno anzi già mol
tissimi anni in servizio e che hanno a suo 
tempo acquisito il titolo di tecnico di radio
logia anche in carenza di quello di studio. 

Per quanto riguarda la raccomandazione 
fatta dal senatore Pirastu, ricordo che esiste 
una legge sui radiolesi che prevede e inden
nizza le radiolesioni. Per quanto riguarda, 
poi, la nuova disciplina degli addetti ai ga
binetti di radiologia, pende un provvedimen
to dinanzi al Ministero del lavoro; nel me
mento in cui interverranno nuove norme in 
materia, noi contiamo di predisporre un ap
posito provvedimento che estenda ai gabi
netti di radiologia sanitaria militare le pre
venzioni che si stanno predisponendo sul 
piano civile. 

Ritengo che la Commissione difesa do
vrà interessarsi molto di questi problemi che 
investono la Sanità militare, che ha bisogno 
di essere seguita e rilanciata in questa ma
niera. Ne ha bisogno il Paese per una serie di 
considerazioni, non ultima quella del servizio 
approfondito che le Commissione mediche 
fanno in riferimento anche alle richieste di 
pareri medico-legali. Non più tardi di ieri, 
ad esempio, vi è stata la Conferenza di ema
tologia* noi vorremmo che la Sanità mili
tare prendesse in mano la questione della 
refrigerazione del sangue, della disponibilità 

del sangue, per rendere possibili determinati 
interventi chirurgici e per venire incontro a 
tante famiglie che per trovare del sangue 
debbono pagare somme elevate. Il problema 
della refrigerazione del sangue è un proble
ma che sta affrontando la Sanità militare e 
che dovrà indubbiamente essere esaminato 
a suo tempo dal Parlamento; in tale occa
sione, chiederemo la collaborazione di tut
ti, perchè si possa giungere ad una conclu
sione positiva. È un problema di una vasti
tà eccezionale, con una serie di implicazio
ni notevolissime: poterlo risolvere attraver
so la Sanità militare significa dare una pro
va che l'attività delle Forze armate si inse
risce nella vita del Paese, in modo da co
prire quelle carenze che si manifestano nel
la nostra società. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevo
le Sottosegretario e lo assicuro che sul pro
blema che egli ha esposto non mancherà 
certamente, a suo tempo, il più vivo interes
se e il massimo impegno di questa Commis
sione. 

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

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

Art. 1. 

È istituito presso il Ministero della difesa 
il ruolo organico della carriera esecutiva de
gli assistenti tecnici di radiologia medica, 
con la consistenza indicata nell'annessa ta
bella. 

Il personale di cui al precedente comma è 
destinato a prestare servizio presso gli sta
bilimenti o gli enti sanitari militari con le 
mansioni previste dall'articolo 11 della leg
ge 4 agosto 1965, n. 1103. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui 
al precedente articolo è richiesto il possesso 
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del diploma di istruzione secondaria di pri
mo grado e del diploma di abilitazione al
l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di 
tecnico di radiologia medica. 

Con regolamento di esecuzione sarà deter
minato il programma per gli esami di con
corso. Fino a quando non sarà emanato det
to regolamento, il programma sarà stabilito 
col bando di concorso. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla prima formazione del ruolo della car
riera esecutiva previsto dall'articolo 1 si 
provvede, nel seguente ordine di precedenza: 

a) mediante trasferimento, nella quali
fica corrispondente, degli impiegati di ruolo 
organico delle carriere esecutive del Mini
stero della difesa in servizio da almeno un 
anno alla data di entrata in vigore della pre
sente legge presso stabilimenti o enti mili
tari sanitari, che siano muniti del diploma 
di abilitazione all'esercizio dell'arte ausilia
ria sanitaria di tecnico di radiologia medica; 

b) mediante inquadramento, nella qua
lifica iniziale, del personale di ruolo della 
carriera ausiliaria, del personale non di ruo
lo e di quello operaio del Ministero della di
fesa in servizio da almeno un anno alla data 
di entrata in vigore della presente legge, che 
siano in possesso del diploma indicato alla 
lettera a), anche se sprovvisti del titolo di 
studio previsto dall'articolo 2. 

Il trasferimento e l'inquadramento sono 
disposti a domanda degli interessati, da pre
sentare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Sulle 
domande provvede il Ministro sentito il Con
siglio di amministrazione per gli impiegati 
civili, nei limiti dei posti di organico fissati 
per ciascuna qualifica. 

Gli impiegati trasferiti conservano, a tutti 
gli effetti, l'anzianità di carriera e di qua
lifica acquisita, prendendo posto secondo 
l'ordine del ruolo di provenienza. In caso di 

pari anzianità di qualifica l'ordine di prece
denza è determinato secondo le norme del
l'articolo 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. 

Il personale di cui alla lettera b) è collo
cato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: 
impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, 
impiegati non di ruolo, operai. Nell'ambito 
di ciascuna categoria, si applicano i criteri 
indicati nel precedente comma. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il numero dei posti in organico previsti 
per ciascuna qualifica del ruolo istituito con 
la presente legge è portato in detrazione alla 
dotazione organica delle corrispondenti qua
lifiche del ruolo del personale d'ordine ad
detto agli uffici della Difesa di cui alla ta
bella 65 annessa al decreto del Presidente 
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479. 

(È approvato). 

Art. 5. 

I soprannumeri che, per effetto delle de
trazioni di organico previste dal precedente 
articolo 4, si determinino nelle varie quali
fiche del ruolo di cui alla tabella n. 65 an
nessa al decreto del Presidente della Repub
blica 18 novembre 1965, n. 1479, sono rias
sorbiti in ragione di un decimo delle succes
sive vacanze. 

(È approvato). 

Art. 6. 

All'onere annuo derivante dalla presente 
legge si fa fronte con i normali stanziamenti 
del capitolo n. 1601 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa per 
l'esercizio 1973 e dei corrispondenti capitoli 
dei successivi esercizi finanziari. 

(È approvato). 
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DO ora lettura della tabella allegata: 

TABELLA N. 1 

Ruolo della carriera esecutiva 
degli assistenti tecnici di radiologia medica 

Parametro 

245 Assistente tecnico superiore 
di radiologia medica . . . 20 

218 ì Assistente tecnico principale 
188 | di radiologia medica . . . 90 

I Assistente tecnico di radiolo-
k già medica 90 

200 

Poiché nessuno domanda di parlare, la 
metto ai voti. 

(È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Norme in materia di cessazione dal servizio 
permanente degli ufficiali dell'Esercito, 
delia Marina e dell'Aeronautica» (1022) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Norme in materia di cessazione dal ser
vizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica ». 

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

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, con 
questo disegno di legge si tenta di superare 
in qualche modo le difficoltà in cui versa 
l'Amministrazione della difesa per la man
canza di ufficiali subalterni. Si è, in sostan
za, cercato, con questo provvedimento, che 
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ha un carattere restrittivo e che evidentemen
te non è che un palliativo di fronte alle diffi
coltà della situazione, di limitare le possibi
lità di esodo dalle Forze armate. Attualmen
te, secondo la legislazione vigente, l'ufficiale 
viene esonerato dal servizio anzitutto per 
inosservanza delle disposizioni sul matri
monio, cioè a dire del limite di età di 25 an
ni. Viene parimenti estromesso chi esercita 
attività incompatibili con la sua posizione 
di dipendente dello Stato. Chi, ad esempio, 
oltre a fare l'ufficiale si interessa ad altre at
tività, può essere estromesso in applicazio
ne delle norme sull'avanzamento, non risul
tando idoneo a passare al grado superiore. 
Il Ministero ritiene, secondo* quanto è detto 
nella relazione, che alcuni ufficiali, allo sco
po di ottenere di potersene andare a casa 
prima del termine del periodo per il quale 
hanno contratto impegno, possano volonta
riamente incorrere in una di queste cause, 
contraendo appositamente matrimonio o fi
gurando di compiere altro lavoro o dimo
strandosi poco zelanti nel servizio, tanto da 
essere giudicati non idonei alla promozione. 
Ed ecco che con il disegno di legge in discus
sione il Ministero propone che in questi ca
si, innovando evidentemente rispetto alle 
norme in vigore, l'ufficiale (riguarda soprat
tutto i subalterni) che si venga a trovare in 
una di queste situazioni, non venga estro
messo immediatamente dal servizio, ma deb
ba aspettare, per andarsene, il compimento 
del periodo per il quale ha firmato l'impe
gno; cioè a dire, deve aspettare di aver com
piuto il periodo di servizio e solo dopo può 
andarsene a casa. Attualmente, il Ministro 
può ritardare l'accoglimento della domanda 
di cessazione dal servizio permanente per 
gravi motivi; l'ufficiale può, cioè, fare do
manda in tal senso e il Ministro può rifiu
tarsi se esistano gravi motivi di servizio. E 
per gravi motivi di servizio, fino ad oggi, si 
intendono la mobilitazione, situazioni parti
colari, e così via. 

Con il disegno di legge in discussione si 
prevede, tra i suddetti motivi di partico
lare gravità, anche quello della situazione in 
cui viene a trovarsi l'Amministrazione della 
difesa a causa del ridotto numero di uffi-
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ciali subalterni, come viene precisato all'ar
ticolo 2. Pertanto, anche la mancanza di uf
ficiali dovrebbe essere considerata motivo 
valido perchè il Ministro neghi l'accoglimen
to della domanda di cessazione dal servizio. 
Lo stesso criterio è previsto per le domande 
di collocamento, in anticipo, nell'ausiliaria. 

Concludendo, esprimo parere favorevole 
al disegno di legge. 

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

R O S A T I . Le motivazioni addotte dal 
relatore per giustificare la facoltà data al 
Ministro per i casi contemplati dal disegno 
di legge mi rendono alquanto perplesso. Mi 
domando se è nell'interesse dell'Amministra
zione militare trattenere d'autorità elemen
ti che fanno tutto il possibile, incorrendo 
anche in mancanze previste dalle norme vi
genti, per abbandonare il servizio. Quale ren
dimento garantiscono alle Forze armate que
sti elementi che incorrono volontariamente 
in talune mancanze pur di avere dei motivi 
per cessare dal servizio? Ho l'impressione, 
m altri termini, che questo disegno di legge 
sia un pò contraddittorio, nel senso che non 
agevola il buon rendimento di servizio degli 
ufficiali delle Forze armate. 

A R N O N E . Il collega Rosati mi ha 
preceduto. Come i colleghi ricorderanno, io 
fui a suo tempo relatore di minoranza sul 
provvedimento riguardante l'obiezione di co
scienza; ebbene, considero le ipotesi previ
ste dal disegno di legge in discussione una 
specie di piccola obiezione di coscien
za; cioè il militare che si è impegna
to a prestare servizio militare per un deter
minato periodo, ad un certo momento deci
de di abbandonarlo e ricorre anche, come 
ci ha fatto intendere il relatore, a taluni espe
dienti per sottrarsi all'impegno contratto. È 
una specie di riflessione successiva che mo
difica la volontà in precedenza espressa. Al 
riguardo, sono anch'io alquanto perplesso e 
desidererei che il sottosegretario Buffone ci 
aiutasse a risolvere i dubbi che ha sollevato 
il senatore Rosati e che io condivido. 
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B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Ho avuto occasione di difen
dere questo provvedimento anche presso la 
Commissione affari costituzionali, dove il se
natore Branca e anche senatori del mio par
tito avevano avanzato le medesime riserve 
che testé sono state sollevate dai senatori Ro
sati e Arnone. In quella sede sono riuscito a 
chiarire i termini della situazione. Qui non 
si tratta di un problema di obiezione di co
scienza, bensì di efficienza e di serietà delle 
Forze armate. Noi, in base alle domande che 
volontariamente gli interessati presentano 
per entrare nelle carriere militari, predispo
niamo degli appositi corsi; si tratta di corsi 
che costano notevolmente, alcuni addirittura 
decine di milioni. In virtù dell'acquisizione di 
una determinata specializzazione di ordine 
tecnico nell'ambito delle Forze armate, que
sti ufficiali trovano sovente la possibilità di 
un utile impiego nella vita civile; non riu
scendo per altro a liberarsi dal vincolo che 
essi volontariamente hanno sottoscritto, ri
corrono all'espediente di violare le vigenti 
disposizioni di legge sul matrimonio, oppure 
di svolgere attività incompatibili con la loro 
qualifica di militari. Tutto ciò porta ad una 
emorragia di personale che costituisce un 
grave danno per le Forze armate, ove si pon
ga mente al fatto che noi non abbiamo per
sonale a disposizione da immettere nei po
sti resi vacanti, per un qualsiasi motivo, nel
l'ambito di una determinata specializza
zione. 

Non si tratta, quindi, di persone che han
no subito una crisi di coscienza, ma di per
sone che hanno superato il vaglio di esami 
rigorosi, che hanno attinto una qualificazio
ne che possono impiegare utilmente nella vi
ta civile. Se noi, dunque, non ponessimo delle 
remore, ci verremmo a trovare scoperti di 
personale in alcuni ruoli e, oltre tutto, sa
remmo veramente ingiusti, perchè è stato 
già approvato un provvedimento analogo per 
i piloti, i quali non possono lasciare il ser
vizio se non dopo un determinato numero 
di anni. 

In forza di queste spiegazioni, il senatore 
Branca, che era assolutamente contrario al 
disegno di legge, ha modificato il suo atteg-
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giamento astenendosi dalla votazione. Se in 
tempo utile, ripeto, non adottiamo gli ac
corgimenti necessari, lo strumento militare 
viene a sfaldarsi perchè non abbiamo la pos
sibilità di attingere ad altro personale per 
sostituire quello che se ne vuole andare. Ag
giungo, inoltre, che si corre il rischio di per
derli, oltre che come militari, anche come 
cittadini, perchè per rendere incompatibile 
la loro presenza nelle Forze armate possono 
compiere qualche sciocchezza che li pregiu
dica poi anche nella vita civile, in quanto 
spesso si ricorre a dei veri e propri reati. 
Quindi è opportuno porre questa remora, 
per cui la persona che ha liberamente sotto
scritto una domanda di arruolamento sa che 
domani, in caso voglia esimersi dal servizio 
prima del tempo, c'è una legge che lo co
stringe a rimanere. 

Per queste ragioni vorrei che gli onore
voli senatori ritirassero le loro riserve per
chè queste sono leggi per noi indispensabili, 
che servono ad assestare le Forze armate su 
un piano di sempre maggiore serietà. 

A R N O N E . Mi rendo certo conto delle 
ragioni esposte dall'onorevole Sottosegreta
rio; per quanto mi riguarda, ho voluto espri
mere soltanto delle perplessità che certamen
te hanno un loro fondamento: noi ci trovia
mo in sostanza a stabilire delle costrizioni 
riguardo a persone che ricorrono addirittu
ra a degli espedienti pur di evitare di per
manere sotto le armi. Comunque, tenendo 
conto delle dichiarazioni rese dal Governo, 
esprimiamo avviso favorevole al disegno di 
legge. 

P R E S I D E N T E . Vorrei precisare un 
punto: mentre attualmente il ricorso allo 
espediente può servire all'ufficiale per ottene
re lo scopo che si propone, per cui sussiste 
in un certo qual modo un incentivo a com
mettere l'infrazione, questo provvedimento 
elimina l'incentivo stesso. L'ufficiale sa quin
di che non potrà avere alcuna scappatoia. 
Debbo ritenere, d'altra parte, che se effetti
vamente il Governo ha ritenuto di dover tu
telare il servizio con questo disegno di legge, 
lo ha fatto in base ad una esperienza già rea
lizzata e a necessità veramente pressanti. 
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I T A N U C C I N A N N I N I . Quanto 
ha detto il Sottosegretario deve essere posto 
bene in chiaro, per il futuro, nei bandi di con-

; corso. Anzi, io sarei dell'avviso di far firmare 
a ciascun partecipante, dopo che è stato am-

| messo ad imo di questi concorsi, copia del 
! bando, per presa conoscenza delle norme ivi 
I contenute, in modo che abbia ben presente 
| l'obbligo del servizio per un certo periodo 
! di tempo. In tal maniera, e rivolgo in questo 
! senso una raccomandazione al Governo, 
I ogni giovane ci penserà su e potrà fare pri

ma i suoi conti. Sono, dunque, d'accordo 
j con quello che ha detto l'onorevole Sotto-
I segretario perchè, pur in presenza di un 

decadimento dello spirito militare nei gio-
I vani, si tratta di preservare l'efficienza delle 
| nostre Forze armate. 

j P R E S I D E N T E . La raccomandazione 
da lei fatta potrà essere certo tenuta presente 
dal Ministero della difesa, quando si tratterà 

; di stampare manifesti, bandi di concorso e 
, così via. 

I R O S A T I . Ho ascoltato con molta at-
È tenzione quanto ha detto il Sottosegretario. 

Naturalmente sono delle motivazioni molto 
valide che per altro non eliminano tutti quei 

i dubbi che ho manifestato prima. Secondo 
me, è una legge un po' coercitiva, perchè non 

' credo, nell'interesse delle Forze armate stes-
i 

s se, che si debba arrivare a questi metodi per 
j trattenere dei militari in servizio. Ritengo in-
I vece che bisognerebbe andare molto più a 

fondo per determinare con maggiore preci-
I sione i motivi per cui questi elementi — che 
| per altro non sono tutti specializzati — vo

gliono abbandonare le Forze armate. La mia 
I preoccupazione, infatti, è che costoro, più 

che fare bene nelle Forze armate, faranno 
male, perchè hanno deciso, ad un certo mo
mento, di abbandonare il servizio e non sarà 

i certo questa legge che gli obbligherà, comun-
! que, a prestare lodevolmente la propria ope

ra. Secondo me, la soluzione è controprodu
cente; bisognerebbe andare in fondo, ripeto, 
facendo anche un discorso di carattere eco
nomico-finanziario, perchè noi abbiamo fat-

1 to un discorso un po' generale, che può avere 
, la sua validità, non lo nego, mentre ci sono 
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dei casi particolari da valutare. Uno che ab
bia contratto matrimonio, per esempio, non 
è sempre detto che lo abbia fatto per motivi 
prima indicati. Sono cose difficili a stabi
lirsi, anche perchè dobbiamo avere il mas
simo rispetto dell'individualità dei cittadini. 

Questo mi preoccupa dal punto di vista 
morale e da quello dell'efficienza. D'altra par
te, non sarebbe poi un male che le Forze ar
mate preparino elementi che poi possano es
sere inseriti nella vita civile. Se oggi ancora 
c'è — e dobbiamo dirlo con estrema sincerità 
— un certo entusiasmo a prestare il servizio 
militare, è perchè questi giovani e le loro 
famiglie pensano che dalla vita militare, ol
tre che attingere una maggiore formazione 
morale, si possa venire anche fuori con titoli 
di specializzazione. Credo, pertanto, che non 
sia un danno per l'economia generale del 
Paese se le Forze armate abbiano da prepa
rare dei tecnici, alcuni dei quali si inserisco
no successivamente nella vita civile, appor
tando le esperienze acquisite nella vita mili
tare. E questo anche se vi è un onere che gra
va sul bilancio di un singolo Ministero. Co
munque, non voglio insistere. Ho sentito in 
coscienza di doverlo dire, sia per il buon an
damento delle Forze armate, perchè temo 
che, in conseguenza delle norme in discussio
ne, avremo dei pesi morti, per essere taluni 
costretti ad agire contro la propria volontà; 
sia per quel rispetto che dobbiamo avere per 
la libertà di ciascun individuo di poter, ad un 
certo punto, scegliere la via che ritiene più 
opportuna. Comunque, in considerazione del
le motivazioni veramente gravi esposte dal
l'onorevole Sottosegretario, che in buona par
te io condivido, mi asterrò dalla votazione 
del disegno di legge 

P R E S I D E N T E . Desidero precisare 
una cosa. Il disegno di legge tratta esclusiva
mente di ufficiali in servizio permanente ef
fettivo, per cui il problema va inquadrato in 
questa luce II discorso che il senatore Rosati 
ha fatto è validissimo quando è riferito al 
compito che le Forze armate hanno di con
tribuire a preparare i nostri giovani per l'at
tività lavorativa civile, ed evidentemente si 
rivolge ad un campo più vasto; ma qui si 

tratta di ufficiali in servizio permanente ef
fettivo che, per la scelta stessa che hanno 
fatto, debbono rappreesntare il nerbo delle 
Forze armate, che su di loro, evidentemente, 
non possono non fare assegnamento. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Mi pare che il Presidente abbia 
chiarito la questione. Desidero solo aggiun
gere, per tranquillità del senatore Rosati, che 
in quei casi eccezionali, cui egli si è riferito, 
nei quali l'ufficiale deve contrarre matrimo
nio per ragioni morali, questo provvedimen
to, in definitiva, dispone proprio in suo fa
vore. Se uno, infatti, deve adempiere ad un 
dovere morale, questa legge dà in definitiva 
al Ministro la facoltà di superare la questio
ne del matrimonio. 

Altra questione, invece, è quella di coloro 
ai quali mi sono in precedenza riferito. Ono
revoli senatori, deve tenersi ben presente 
che il primo addestramento di un ufficiale 
pilota costa 300 milioni e per portare lo stes
so pilota su un F-104 ci vuole una spesa di 
500 milioni; ed è denaro della comunità na
zionale! Per questi ufficiali vi è una legge 
che li obbliga al servizio per almeno 12 an
ni; se non approvassimo il provvedimento, 
creeremmo una situazione di sperequazione 
tra appartenenti a diverse armi e corpi. Non 
è che un ufficiale di artiglieria si riesca a 
qualificarlo senza costo: sono decine di mi
lioni in un bilancio già abbastanza ristretto. 

La serietà delle Forze armate, insomma, 
comporta l'osservanza di determinate regole 
di fronte alle quali il cittadino non è dimi
nuito; e vi è l'esigenza di rafforzare il caratte
re del cittadino in un momento in cui esiste 
un indubbio smarrimento di tanti valori. Le 
preoccupazioni addotte dal senatore Rosati, 
che si ricollegano ad alcuni fatti, indubbia
mente dolorosi, connessi al matrimonio, le 
comprendo benissimo, ma proprio questa 
legge permetterà di superarle ponendo in 
condizioni il Ministero di poter utilizzare ul
teriormente degli ottimi elementi. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 
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Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e 
dell'Aeronautica, nei casi di cessazione dal 
servizio permanente per inosservanza delle 
norme sul matrimonio, per non idoneità al
l'avanzamento o per decadenza ai sensi del
l'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37, 
sono trattenuti in servizio temporaneo fino 
all'assolvimento delle ferme ordinarie e spe
ciali o dei particolari vincoli di permanenza 
in servizio volontariamente contratti. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La norma dell'ultimo comma dell'artico
lo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo 
stato degli ufficiali dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica, riguardante la fa
coltà del Ministro di ritardare l'accoglimento 
delle domande di cessazione dal servizio per
manente per gravi motivi di servizio, deve 
essere intesa nel senso che nei gravi motivi 
di servizio sono incluse anche le rilevanti 
deficienze degli effettivi rispetto all'organico 
nel grado e nel ruolo di appartenenza e che 
il ritardo può essere disposto per congruo 
periodo di tempo. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La facoltà del Ministro prevista dall'arti
colo 43, ultimo comma, della legge 10 aprile 
1954, n. 113, si applica anche nei riguardi 
delle domande di collocamento con anticipo 
nell'ausiliaria presentate ai sensi dell'arti
colo 195 della legge 12 novembre 1955, nu
mero 1137, sull'avanzamento degli ufficiali 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau
tica. 

(È approvato). 
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
| legge: 

« Modifiche alle norme sul reclutamento de-
gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e del-

| l'Aeronautica » (1170) (Approvato dalla Ca-
| mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del 
giorno la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche alle norme sul reclutamento de
gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e del
l'Aeronautica », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Prego il senatore Spora di riferire sul dise
gno di legge. 

S P O R A , relatore alla Commissione. Si
gnor Presidente, onorevoli colleghi, con il di
segno di legge in discussione si intende snelli
re e rendere più valido, secondo il mutare dei 
tempi, il sistema dii reclutamento degli uffi
ciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aero
nautica. 

Il primo punto da rilevare è questo: 
le norme di legge in vigore stabiliscono i ti
toli di studio necessari per partecipare ai 
concorsi per la nomina a ufficiale in servizio 
permanente, il che determina un lungo elenco 

! di titoli che, con il mutare delle forme di stu-
dio in Italia, con l'istituzione di nuovi corsi 
di studio e di nuove lauree, impone la neces
sità di un continuo adeguamento legislativo, 
facendo diventare il sistema quanto mai far
raginoso e burocratico. Di conseguenza, av
viene che titoli, pur validissimi, non sono pre
visti dalle norme di legge vigenti e pertanto 
comportano l'esclusione dai reclutamenti. 
Con il presente provvedimento è il Presiden-

, te della Repubblica, su proposta del Ministe
ro della difesa, che stabilisce i titoli specifici 

| richiesti per l'accesso ad ogni singolo con-
| corso. 
j Quanto all'articolo 2, esso prevede che 

la nomina a sottotenente dell'Aeronautica mi
litare nel ruolo naviganti speciale (attualmen-
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te le prove da sostenere sono tre) si raggiun
ga con due prove e, inoltre, che anche i pro
grammi — sino ad oggi stabiliti con legge — 
vengano indicati tempestivamente con decre^ 
to del Presidente della Repubblica. 

Con l'articolo 3, sempre per quanto riguar
da la nomina a sottotenente dell'Aeronautica 
del ruolo naviganti speciale, si dà maggior va
lore al punteggio riportato nei corsi di istru
zione successivi al concorso, tenendo conto, 
in questo modo, sia del punteggio conseguito 
nel corso che della graduatoria del concorso, 
in modo da rispondere meglio alle esigenze 
manifestatesi. 

L'articolo 4 si riferisce alla Marina milita
re, adeguando questa Forza armata a quanto 
già stabilito per l'Aeronautica nell'articolo 2. 
Il problema non si pone per l'Esercito, in 
quanto già sussistono norme del genere. 

Il relatore, pertanto, a conclusione della 
sua esposizione, esprime avviso favorevole 
sul disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senato
re Spora per la sua relazione e dichiaro aper
ta la discussione generale. 

Z A C C A R I . Una osservazione sull'ar
ticolo 1. Esistono molti giovani, figli di emi
granti, profughi, eccetera, che hanno titoli 
di studio conseguiti all'estero, non ricono
sciuti dall'ordinamento italiano, pur essendo 
equipollenti; questi giovani trovano enormi 
difficoltà a partecipare ai concorsi. Non inten
do presentare emendamenti, ma desidero sol
tanto ricordare all'onorevole Sottosegretario 
questa situazione, auspicando che, al momen
to dell'emanazione dei bandi di concorso, si 
studi la possibilità di ammettervi i giovani 
forniti di titolo di studio equipollenti, ma che 
non sono riconosciuti dallo Stato italiano. 

Ieri, per esempio, è venuto da me un giova
ne che ha conseguito in Francia il baccalau-
réai (corrispondente alla maturità classica 
italiana) e che l'università di Genova ha 
iscritto in una delle sue facoltà; egli ha fatto 
un concorso nell'Amministrazione delle po
ste in cui si richiedeva il titolo di studio di 
scuola media superiore: il Ministero gli ha 
restituito i documenti perchè non riconosce 
il titolo di studio predetto. Sono cose mol-
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to frequenti, con il movimento che vi è di 
emigrati e di profughi. Ora cerchiamo, se 
possibile, di fare in modo che anche questi 
titoli di studio, previo accertamento, possa
no essere riconosciuti dall'Amministrazione 
dello Stato. 

S P O R A , relatore alla Commissione. Tro
vo giusto quanto dice il collega Zaccari. In 
definitiva, poiché il Ministero della pubblica 
istruzione si riserva sempre di valutare i ti
toli conseguiti all'estero e di rilasciare una 
dichiarazione in base alla quale stabilisce ila 
equipollenza, il mio invito è questo, che nei 
bandi di concorso sia precisato che sono vali
di anche i titoli di studio conseguiti all'este
ro, purché il Ministero della pubblica istru
zione ne abbia riconosciuto l'equipollenza. 

P R E S I D E N T E . Quello che di strano 
emerge da quanto segnalato dal senatore Zac
cari è che un titolo di studio riconosciuto dal 
Ministero della pubblica istruzione non venga 
riconosciuto dal Ministero delle poste. Quin
di, il problema è di coordinamento nell'ambi
to della Pubblica amministrazione. 

M A R T I N O . Pare anche a noi opportu
no che siano prese in considerazione dal Mi
nistero le osservazioni fatte dal collega Zac
cari. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Ritengo che la formulazione 
del disegno di legge sia questa, proprio per
chè si sono avuti inconvenienti di questa na
tura. In definitiva, in ogni bando di concorso 
il titolo di studio sarà fissato di volta in vol
ta, per cui di volta in volta si potrà tener 
conto degli accordi di natura internazionale 
esistenti per il riconoscimento di deternimati 
titoli di studio. Noi oggi abbiamo l'esigenza 
di consentire l'afflusso del maggior numero 
possibile di domande, in modo che la scelta 
possa aver luogo su un rilevante numero di 
candidati. Se non vi è, infatti, un rappor
to di almeno uno a nove, le possibilità di 
scelta sono quanto mai ristrette. Quindi, 
far accedere ai concorsi anche quelli che han
no comunque un titolo di studio riconosciuto 
è per noi auspicabile. Ecco perchè nell'ar-
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ticolo 1 del disegno di legge è proposto di 
fissare di volta in volta, con decreto del 
Presidente della Repubblica, i titoli di studio 
validi per il concorso. 

Z A C C A R I . Il mio rilievo è inteso uni
camente a far sì che nei bandi di concorso 
non si dimentichino appunto questi casi par
ticolari che si presentano nella realtà quo
tidiana. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Tengo a ripetere ancora che 
le norme in discussione avranno l'elasticità 
necessaria per consentire di volta in volta, 
nel bando di concorso, di fissare i titoli in 
forza dei quali si è abilitati a concorrere. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore
vole Sottosegretario. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la discus
sione generale. 

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

Art. 1. 

I titoli di studio di istruzione secondaria 
di secondo grado validi per l'ammissione ai 
corsi delle accademie militari dell'esercito, 
della marina e dell'aeronautica e i titoli di 
studio suindicati e quelli universitari validi 
per l'ammissione ai concorsi per la nomina 
ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli 
delle predette Forze armate sono stabiliti con 
decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro della difesa. 

Con decreto del Ministro della difesa sono 
indicati i corsi delle accademie ed i concorsi 
ai quali gli specifici titoli di studio danno 
accesso. 

Sono abrogate le disposizioni in contrasto 
o comunque incompatibili con quelle del pre
sente articolo. 

(È approvato). 

Art. 2. 
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nuovi limiti di età per la cessazione dal ser
vizio permanente degli ufficiali dell'aeronau
tica, è sostituito dal seguente: 

« Le prove di esame del concorso per la 
nomina a sottotenente del ruolo naviganti 
speciale sono le seguenti: 

a) esame scritto su un tema di cultura 
generale; 

b) esame orale di cultura professionale. 
I programmi delle prove di esame sono 

indicati nei bandi di concorso. Per le moda
lità di tali prove si osservano le disposizioni 
degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 3 maggio 1957, nu
mero 686 ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

La commissione giudicatrice del concorso 
per la nomina a sottolenente del ruolo navi
ganti speciale assegna il punto di cui all'arti
colo 5 della citata legge 5 luglio 1952, n. 989, 
ai fini dell'ammissione alla prova scritta pre-
vista dall'articolo 3 della legge stessa, sulla 
base dei criteri stabiliti di volta in volta nel 
bando di concorso. 

I vincitori del concorso sono inviati a fre
quentare un corso di istruzione, di durata 
non superiore a sei mesi, il cui ordinamento 
viene stabilito con decreto ministeriale. Al 
termine del predetto corso l'anzianità rela
tiva di nomina a sottotenente del ruolo na
viganti speciale viene nuovamente determi
nata in base al punteggio risultante dalla 
somma dei 34 del voto espresso in ventesimi 
riportato nella graduatoria del concorso e 
di lA del voto espresso in ventesimi ripor
tato alla fine del corso suindicato. 

II disposto di cui al precedente comma non 
si applica ai vincitori dei concorsi banditi in 
data anteriore a quella di entrata in vigore 
della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'articolo 3 della legge 5 luglio 1952, n. 989, 
sul riordinamento di ruoli, quadri organici e 

Il secondo comma dell'articolo 5 della leg
ge 18 dicembre 1952, n. 2386, sul riordina-
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mento dei ruoli, quadri organici e nuovi li
miti di età per la cessazione dal servizio per
manente degli ufficiali della marina è sosti
tuito dal seguente: 

« I programmi delle prove di esame sono 
indicati nei bandi di concorso. Per le moda
lità di tali prove si osservano le disposizioni \ 
degli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presi
dente della Repubblica 3 maggio 1957, nu
mero 686 ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione con modificazio
ni del disegno di legge: 

« Trattamento economico dei graduati e mi
litari di truppa dell'Esercito, della Marina 
e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, 
degli allievi guardie di pubblica sicurezza, 
degli allievi finanzieri e degli allievi agenti 
di custodia delle carceri durante i giorni di 
viaggio di andata e ritorno dalle licenze di 
qualsiasi specie» (1191) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Trattamento economico dei graduati 
e militari di truppa dell'Esercito, della Mari
na e dell'Aeronautica, degli allievi carabinie
ri, degli allieva guardie di pubblica sicurez
za, degli allievi finanzieri e degli allievi agen
ti di custodia delle carceri durante i giorni 
di viaggio di andata e ritorno dalle licenze 
di qualsiasi specie », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

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

A R N O N E , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, 
onorevoli colleghi, è stato detto più volte, 
anche in questa Commissione, che le leggine 
mirano spesso a costituire dei privilegi, che 
hanno origine sovente da sollecitazioni di 
carattere corporativo o addirittura persona
le, che favoriscono il moltiplicarsi delle spe-
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requazioni tra i diversi settori in cui si arti
cola l'attività dei cittadini. Giusto è quindi 
l'obiettivo, cui tende la maggior parte dei col
leghi ed anche questo Governo, di occuparsi 
delle grandi riforme di struttura, delle leggi-
quadro, dei grossi problemi relativi ai sin
goli Dicasteri. Ma il provvedimento in discus
sione, pur potendosi certamente classificare 
come una « leggina », non è di quelli che crea
no sperequazioni, che anzi le elimina; non 
vuole nobilitare una categoria, ma unifor
mare trattamenti tuttora inspiegabilmente 
diversi; non è cioè di quelli che inventano pri
vilegi, che anzi cerca di ridimensionare le 
aree di privilegio all'interno delle nostre For
ze armate. Che senso aveva, infatti, dare al 
soldato in licenza 5 lire al giorno, al carabi
niere 8 lire e al marinaio l'intera paga gior
naliera? Eppure, sino al 23 dicembre 1967 
così si faceva; poi con la legge n. 1364 di 
quell'anno, si uniformò il trattamento di tut
ti i militari, ma solo per le giornate relative 
alla degenza e alla convalescenza. Difformi
tà rimane ancora per i viaggi di andata e ri
torno dalle licenze: proprio a questo si vuole 
ovviare con il presente disegno di legge pre
sentato dal Governo. Si propone, cioè, di cor
rispondere ai graduati e militari di truppa 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, 
agli allievi carabinieri, agli allievi guardie di 
pubblica sicurezza, agli allievi finanziarie e 
allievi agenti di custodia delle carceri, du
rante i gioirmi di viaggio di andata e ritorno 
dalle licenze di qualsiasi specie, un assegno 
pari alla paga giornaliera ordinaria e con que
sta non cumulabile, nonché il controvalore 
della razione viveri. Questa proposta per al
tro cerca di tradurre in termini di equità la 
misura stabilita nel 1928: le 5 lire giorna
liere infatti equivalevano allora all'importo 
della razione viveri in contanti (lire 4,60) più 
la paga giornaliera (lire 0,40). Il presente di
segno di legge propone anche di dare al prov
vedimento la decorrenza 1° gennaio 1973. Al 
relativo onere annuo, ammontante a comples
sive lire 1.040.500.000, si farà fronte mediante 
riduzione del capitolo 3523 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per il corrente anno finanziario. Non mi ri
mane altro che raccomandare alla Commis
sione l'accoglimento del disegno di legge. 
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P R E S I D E N T E . Debbo far presente 
che la 5a Commissione ha espresso avviso 
non ostativo all'ulteriore corso del disegno 
di legge a condizione che la decorrenza del 
medesimo venga spostata dal 1973 al 1974 e 
che, di conseguenza, vengano modificati l'ul
timo comma dell'articolo 1 e il primo com
ma dell'articolo 2. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

R O S A T I . Signor Presidente, è possi
bile sapere i critiri che la Commissione bi
lancio adotta neHesprimere il suo parere su 
certi disegni di legge che comportano im
pegni finanziari? 

A R N O N E , relatore alla Commissione. 
Il collega Rosati, con la sua domanda appa
rentemente ingenua, avrà capito senza dub
bio che la premessa da me fatta alla relazio
ne serviva proprio a rispondere a questo in
terrogativo. Ad ogni modo, mi si consenta di 
ribadire che il provvedimento in discussione 
consente di eliminare una grave sperequa
zione in atto. Ecco perchè il disegno di legge 
ha avuto il parere favorevole della Commis
sione bilancio. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Ringrazio anzitutto il relatore, 
senatore Arnone; quanto al senatore Rosati, 
devo dire che lo spostamento della decorren
za al 1974 si è reso indispensabile perchè, 
in considerazione del ritardo nell'iter parla
mentare di questo provvedimento, lo stan
ziamento di bilancio disposto per il 1973 è 
stato utilizzato per coprire la previsione di 
spesa per la concessione dell'assegno pere-
quativo al personale militare. 

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. 

Ai graduati e militari di truppa dell'eser
cito, della marina e dell'aeronautica, agli al-
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lievi carabinieri, agli allievi guardie di pub
blica sicurezza, agli allievi finanzieri e agli 
allievi agenti di custodia delle carceri è corri
sposto, durante i giorni di viaggio di andata 
e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie, un 
assegno pari alla paga giornaliera ordinaria 
e con questa non cumulabile, nonché il con
trovalore della razione viveri. Per il perso
nale della marina si ha riguardo alla paga 
spettante a terra. 

Il controvalore della razione viveri è cor
risposto al predetto personale anche duran
te il periodo di licenza di convalescenza per 
infermità dipendente da causa di servizio. 

Il trattamento economico di cui ai prece
denti commi decorre dal 1° gennaio 1973. 

A R N O N E , relatore alla Commissione. 
Aderendo al suggerimento della 5a Commis
sione, propongo di modificare l'ultimo 
comma dell'articolo, nel senso di sostituire 
le parole « 1° gennaio 1973 » con le altre: 
« 1° gennaio 1974 ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento sostitutivo proposto dal relatore. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere annuo di lire 1.040.500.000 deri
vante dall'applicazione della presente legge 
nell'anno finanziario 1973 sarà fatto fronte 
mediante riduzione del capitolo 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario suddetto. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

A seguito dell'emendamento apportato al
l'articolo 1, l'anno finanziario cui è fatto ri
ferimento all'articolo 2 dovrà essere il 1974. 

81 — 
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Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'emendamento sostitutivo suddetto. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito delal discussione e approvazione, con 
modificazioni, del disegno di legge: 

« Soppressione dell'orfanotrofio della Marina 
militare di Napoli » (1171) (Approvato dal
la Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Soppressione dell'orfanotro
fio della Marina militare di Napoli », già ap
provato dalla Camera dei deputati. 

Ricordo che nella seduta del 1° agosto 
scorso è stata svolta la relazione e, dopo un 
dibattito, è stato rinviato il seguito della 
discussione per consentire al Governo di for
nire alila Commissione più ampi elementi di 
giudizio. 

S I G N O R I , relatore alla Commissio
ne. Signor Presidente, riferire nuovamente 
sul disegno di legge, dopo la relazione già 
da me svolta nella seduta da lei testé ricor
data, sarebbe una ripetizione quanto me
no superflua. La discussione è stata rin
viata perchè alcuni colleghi volevano cono
scere dall'onorevole Sottosegretario l'esatta 
situazione dell'orfanotrofio della Marina mi
litare di Napoli, nonché alcuni dettagli sullo 
statuto dell'Istituto « Andrea Doria », che 
dovrebbe incorporare il sopprimendo orfa
notrofio, ed altri dettagli sulla situazione pa
trimoniale dell'orfanotrofio stesso. Queste 
notizie, pertanto, dovrà essere il Governo a 
fornirle; per parte mia, aggiungo talune con
siderazioni d'obbligo, a seguito delle osser
vazioni fatte da alcuni colleglli della Com
missione. 
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Si è chiesto coirne mai si sia atteso tanto 
tempo per sopprimere un istituto sorto nel 
1831, ridotto ai minimi termini, con un patri
monio immobiliare pressoché fatiscente e che 
assiste pochissime persone, la cui età media 
è di 78 anni. A questa domanda si può rispon
dere con quella che non è una battuta, ma 
pura verità: in Italia esiste ancora un ufficio 
per la liquidazione delle pensioni ai caduti 
della battaglia di Adua del 1896. 

Per quanto riguarda l'edificio di proprietà 
dell'orfanotrofio, risulta dagli atti in nostro 
possesso e anche da notizie attinte personal
mente — senza dubbio a conoscenza anche 
dell'onorevole Sottosegretario — che l'edifi
cio è in condizioni assolutamente fatiscenti. 
Una sola considerazione a questo proposito: 
si è detto nella ricordata seduta che bisogna 
stare molto attenti per evitare che sulla ven
dita di questi immobili si innestino fenomeni 
di speculazione edilizia; sappiamo bene, in
fatti, quali e quanti siano i tentacoli e la po
tenza degli speculatori che operano in questo 
settore. Io credo, per altro, che il fatto stesso 
che sia il Ministero del tesoro a vendere, per 
poi versare il ricavato all'Istituto « Andrea 
Doria », sia una garanzia a questo fine. Non 
ho altro da aggiungere, se non raccomandare 
l'approvazione del disegno di legge. 

B U F F O N E , sottosegretario dì Stato 
per la difesa. Alcuni onorevoli senatori, nella 
seduta precedente, avevano chiesto di cono
scere quali è l'asse patrimoniale da liquidare, 
anche perchè ci sono legittime preoccupa
zioni su speculazioni che si possono innestare 
all'atto dell'alienazione dei beni. L'orfano
trofio della Marina militare è proprietario 
di due fabbricati nel centro di Napoli; di 
una casa con magazzino, selvetta e giardino 
sulla strada sorrentina, alla periferia di Ca
stellammare di Stabia, e di alcuni locali ubi
cati nel centro di Salerno. Il grappo degli 
immobili di Napoli è composto, come ho det
to, di due fabbricati situati in una zona po
polare. Il primo stabile, sito in Vico Lungo 
Celso, 72, è composto di un piano terreno 
con tre botteghe, di un ammezzato con un 
solo vano e di altri quattro piani superiori, 
ciascuno con un solo quartino. L'area coperta 
è di mq. 144, l'altezza di m. 21, la cubatura 
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di me. 3024. Tutti gli appartamenti sono mu
niti di luce, acqua e gas; non vi sono bagni 
ed i servizi igienici sono insufficienti e privi 
della necessaria areazione. Il secondo stabile, 
sito in via Speranzella, n. 139, è composto di 
un pianoterra con 7 botteghe, di un ammez
zato composto di un solo quartino e di altri 4 
piani superiori, con complessivi 16 quartini. 
L'area coperta è di mq. 255, l'altezza di m. 21, 
la cubatura di me. 5355. Anche in questo sta
bile, tutti gli appartamenti sono muniti di 
impianto luce, acqua e gas; non vi sono ba
gni ed i servizi igienici sono insufficienti e 
privi della necessaria areazione. Si tratta di 
immobili con circa cento anni di vita, in 
cattivo stato di conservazione e le cui con
dizioni generali non consigliano di prende
re in considerazione l'eventualità di effettua
re lavori radicali per un loro completo ri
sanamento. 

S P O R A . Chi ci sta ora? 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Sono famiglie di povera gente 
che pagano poco, essendo immobili a fitto 
bloccato. 

La casa colonica di Castellammare di Sta-
bia è composta da tre vani oltre la cucina 
e i servizi igienici, per complessivi mq. 60, 
e di un magazzino. La proprietà è completata 
da un piccolo fondo rustico (circa 0,4 ettari) 
tenuto in parte a vigneto, in parte a bosco. 
La casa, in seguito ad una frana avvenuta 
nel 1970, non è abitabile. Il complesso dei 
locali siti a Salerno, in Via S. Teresa 4, 14 
e 16, fa parte di un vetusto fabbricato de
maniale e consiste in un magazzino (mq. 66) 
privo di aria e di luce e di due terranei per 
complessivi mq. 76, adibiti ad abitazione, che 
da tempo avrebbero dovuto essere dismessi, 
in quanto non hanno e non potranno mai 
avere i minimi requisiti igienici per l'abita
bilità. L'Orfanotrofio possiede, inoltre, un 
terreno coltivato a vigneto (50 moggi) ed un 
magazzino nell'isola di S. Stefano, un locale 
nell'ex Convento ddl Carmine di Brindisi ed 
un terreno di mq. 637 nei pressi di Portici. 
Il terreno dell'isola di S. Stefano è stato dato 
in enfiteusi perpetua con un canone annuo 
di lire 19.900; il magazzino è occupato dalla 
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locale direzione del Bagno penale, che versa 
all'Orfanotrofio un canone annuo di lire 
1.630; anche il terreno di Portici è occupato 
da detta direzione dietro pagamento di un 
canone annuo di lier 528. Per quanto riguar
da infine, il locale dell'ex Convento del Car
mine di Brindisi ,il canone di lire 2.640, at
tualmente versato all'Orfanotrofio dal Mini
stero delle finanze, trova origine dal censo a 
suo tempo costituito. 

Secondo gli elementi forniti dai compe
tenti Uffici tecnici erariali, il valore comples
sivo degli immobili di Napoli, di Castellam
mare di Stabia e di Salerno si aggira su lire 
172.600.000 circa, così suddivisi: Napoli (21 
alloggi, 10 magazzini) lire 166.000.000; Ca
stellammare (casa colonica e selvetta) lire 
4 000.000; Salerno (2 alloggi, un magazzino) 
lire 2.600.000, per un totale, appunto, di lire 
172.600.000. Per i rimanenti beni, non esi
stono attualmente valutazioni dei competen
ti Uffici tecnici erariali. Il reddito annuo 
lordo per i fitti e censi ammonta a lire 
6.100 000. Poiché nel 1971 sono state spese 
lire 1 700.000 per tasse, spese condominali 
e di gestione e lire 2 milioni e 600.000 per 
lavori di ordinaria manutenzione, il reddito 
netto è stato di appena lire 1.800.000. L'Orfa
notrofio assiste attualmente 44 orfane nubili 
di ufficiai* di Marina, la cui età media è di 
78 anni. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che le in
formazioni date dall'onorevole Sottosegreta
rio integrino più che abbondantemente la re
lazione svolta dal senatore Signori. 

D E Z A N . Se ben ricordo, i rilievi fatti 
in precedenza riguardano, oltre la consisten
za, anche la destinazione. Vorrei su questo 
punto un chiarimento da parte del relatore. 

S I G N O R I , relatore alla Commission 
ne. L'articolo 2 parla di liquidazione di que
sto patrimonio e del successivo versamento 
del ricavato all'Istituto « Andrea Doria », il 
quale, come contropartita, si assume l'onere 
dell'assistenza a queste vecchie orfane, delle 
quali parlavo. Chi acquisterà questi immo
bili e come li destinerà non possiamo dirlo 
più noi; certo è che gli immobili siti in Na-



Senato della Repubblica — 184 — VI Legislatura 

4a COMMISSIONE 17° RESOCONTO STEN. (10 ottobre 1973) 

poli sappiamo che si trovano nella zona sto
rica, per cui non possono essere oggetto di 
speculazioni. 

P R E S I D E N T E . Credo di poterle 
dare una indicazione in base al disposto della 
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, che a norma 
dell'articolo 2 del disegno di legge in discus
sione è quella che dovrà regolare le forma
lità per la liquidazione predetta. La legge in 
questione precisa testualmente: « Alle opera
zioni di liquidazione provvede il Ministero 
per il tesoro a mezzo di speciale Ufficio li
quidazioni »; quindi, la responsabilità defi
nitiva è del Ministero dal tesoro. 

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

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

Art. 1. 

L'orfanotrofio della marina militare isti
tuito a Napoli con decreto 16 settembre 1831, 
modificato con decreto prodittatoriale 8 otto
bre 1860, per le orfane nubili del personale 
della marina militare, è soppresso. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla gestione di liquidazione provvede, con 
la procedura stabilita dalla legge 4 dicembre 
1956, n. 1404, l'apposito ufficio indicato dalla 
legge stessa. 

Il residuo della gestione di liquidazione è 
devoluto all'istituto « Andrea Doria » ente 
morale riconosciuto con decreto del Presi

dente della Repubblica 12 febbraio 1947, 
n. 989. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. È necessario modificare, ono
revole Presidente, il secondo comma dell'ar
ticolo, per correggere un errore puramente 
materiale. Vale a dire, al posto della data 
« 1947 » occorre sostituire la data « 1948 ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo predetto. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'assistenza delle orfane nubili già iscrit
te, alla data di promulgazione della presente 
legge, all'orfanotrofio di cui al precedente 
articolo 1, provvedere l'istituto « Andrea 
Doria ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,20. 
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