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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: 

« Riconoscimento del grado di ufficiale della 
marina militare agli allievi del 9° corso pre
liminare navale del 1943» (1375), d'ini
ziativa del deputato Di Giesi (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: « Ri
conoscimento del grado di ufficiale della ma
rina militare agli allievi del 9° corso prelimi
nare navale del 1943 » (1375), d'iniziativa del 
deputato Di Giesi, già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Invito il senatore Spora a riferire sul di
segno di legge. 

S P O R A , relatore alla Commissione. Si
gnor Presidente, onorevoli colleghi, con il 
presente disegno di legge, che ha già ricevuto 
l'approvazione della Camera dei deputati, si 
vuole concedere un riconoscimento di carat
tere esclusivamente morale ad un gruppo di 
giovani di allora — ora non sono più tanto 
giovani, ovviamente — che nel 1943 avevano 
frequentato il corso per diventare ufficiali 
della Marina militare nei Corpi dello Stato 
Maggiore, delle Armi navali, del Genio navale, 
eccetera. Senonchè, quando stavano per in
dossare l'uniforme di ufficiale, è arrivato l'8 
settembre: sono sempre rimasti riuniti in 
gruppo, hanno opposto una bella e valida re
sistenza alle truppe tedesche che stavano in
vadendo il nostro Paese, sono stati inviati in 
Germania come prigionieri di guerra e non 
hanno più potuto ovviamente conseguire il 
grado di ufficiale a causa di quegli eventi. 
Con l'odierno disegno di legge si vuol rico
noscere loro il grado di ufficiale, conside
rando che effettivamente avevano ultimato 
il corso e che ne avrebbero avuto diritto fin 
da allora. È un riconoscimento ritardato, anzi 

ritardatissimo, che non comporta alcun onere 
di spesa. 

Concludendo, vista la genesi della questio
ne che ho brevemente illustrato, visto il voto 
favorevole espresso dalla Camera dei depu
tati e il parere favorevole 5a Commissione del 
Senato, il vostro relatore vi invita ad esprime
re avviso favorevole al disegno di legge. 

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

B R U N I . Prendo la parola per esprime
re il parere favorevole del Gruppo comunista, 
in quanto riteniamo che il provvedimento 
non abbia bisogno di alcun ulteriore parti
colare commento. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il Governo è d'accordo con il rela
tore. 

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

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

Art. 1. 

Ai cittadini italiani i quali non siano in 
possesso di un grado di ufficiale nelle Forze 
armate, che alla data dell'8 settembre 1943 
frequentavano il nono corso preliminare na
vale per la nomina ad ufficiale di comple
mento della marina militare, e che, in rela
zione agli avvenimenti seguiti a tale data, 
non ottennero tale nomina, è riconosciuto, a 
condizione che ne facciano domanda entro 
un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, il grado di guardiamarina. 

Qualora gli interessati abbiano superato 
il limite di età stabilito per la permanenza 
nei rispettivi ruoli, la qualifica sarà attribui
ta nella riserva di complemento. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La nomina sarà conferita tenuto conto 
del parere espresso dalla Commissione ordì-
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naria di avanzamento sulla base della richie
sta degli interessati e di tutti gli elementi 
concernenti la posizione militare e civile dei 
medesimi. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il riconoscimento del grado conferito per 
effetto delle disposizioni di cui sopra non 
comporterà, in favore di coloro che ne be-
neficieranno, alcun diritto di carattere fi
nanziario per il periodo precedente all'en
trata in vigore della presente legge. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E 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-B) (Appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del 
giorno la discussione del disegno di legge: 
« Misura del compenso mensile da corrispon
dere, per ciascun incarico, ai medici civili 
convenzionati presso gli stabilimenti sanitari 
militari dell'Esercito », già approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei deputati. 

Invito il senatore De Zan a riferire sul dise
gno di legge. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Ca
mera dei deputati, a mio giudizio opportuna
mente, nell'approvare il disegno di legge nu
mero 903, che aveva ricevuto in precedenza 
il nostro voto favorevole, ha apportato all'ar
ticolo 1 un emendamento aggiuntivo che ef
fettivamente appare necessario, in quanto 

rende più esplicito quanto era emerso nel 
corso della nostra discussione. L'articolo 1, 
infatti, nel comma aggiunto, recita testual
mente: « La efficacia della legge 26 igiu-
gno 1965, n. 809, è ulteriormente prorogata al 
31 dicembre 1977 ». In origine era fissato 
il termine del 31 dicembre 1968: tale termine 
era stato sempre scavalcato e si era ritenuto 
di poterlo fare senza tener conto dei limiti 
stabiliti dalla citata legge. La Camera dei de
putati ha ritenuto di fissare una proroga dei 
termini già fissati dalla legge del 1965; per
chè fino al 1977? Dai resoconti della discus
sione svoltasi dinanzi all'altro ramo del Par
lamento non si ricava alcuna spiegazione; 
devo presumere però che questa data sia 
stata fissata perchè è un termine abbastan
za ampio per consentire una riforma glo
bale del sistema. E per l'esperienza che ab
biamo, sappiamo che se non c'è un termine 
ampio, in genere facciamo degli auspici pla
tonici. Non si è voluto, nel contempo, man
tenere un termine indefinito perchè c'è la 
volontà di innovare in materia e di non la
sciare una situazione elastica. 

Ritengo, pertanto, che il termine sopra in 
dicato possa essere accettato. Pertanto, poi
ché non sono state introdotte dalla Camera 
dei deputati modifiche sostanziali, ritengo 
che il testo rinviatoci possa essere approvato 
dalla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Grazie, senatore De 
Zan. Dichiaro aperta la discussione generale 
sulle modifiche apportate dalla Camera dei 
deputati. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Il Governo è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Debbo far presente 
che la la Commissione non ha ancora tra
smesso il suo parere, per cui non è possibile, 
a termini di Regolamento, approvare il prov
vedimento nella seduta odierna. Pertanto, se 
non si fanno osservazioni, rinvio il seguito 
della discussione del disegno di legge alla 
prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 
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Discussione e rinvio del disegno di legge: 

« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, concernenti il ruolo del Servizio 
di commissariato dell'Esercito (ufficiali 
commissari) » (873), d'iniziativa dei sena
tori Cirielli e Giuliano 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del 
giorno la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, nu
mero 1137, concernenti il ruolo del Servizio 
di commissariato dell'Esercito (ufficiali com
missari) », d'iniziativa dei senatori Cirielli 
e Giuliano. 

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

S P O R A , relatore alla Commissione. Con 
questo disegno di legge si prende in esame il 
ruolo degli ufficiali commissari del Servizio 
di commissariato dell'Esercito. Nella relazio
ne che accompagna il disegno di legge è illu
strata la situazione in cui sono venuti a tro
varsi gli ufficiali di tale ruolo: praticamente, 
avviene che il numero dei gradi più elevati di 
tale ruolo è in proporzione inferiore a quello 
degli ufficiali commissari dell'Aeronautica e 
della Marina militare. Sono di meno perchè 
le promozioni sono più lente dai gradi infe
riori ai superiori; e deve tenersi presente che 
si tratta di personale laureato che è costretto 
ad una lunga sosta nei gradi inferiori. 

Con il disegno di legge in discussione si 
vuol prendere in esame la situazione, cercan
do di migliorare il quadro generale. Evidente
mente, è proposto un particolare accorgimen
to perchè il provvedimento non comporti al
cun maggior onere: si procederebbe all'au
mento del numero dei colonnelli e dei tenenti 
colonnelli riducendo nel contempo il numero 
dei maggiori, dei capitani e dei tenenti. Pra
ticamente, il numero dei colonnelli, che era 
di 16, verrebbe portato a 25, quello dei tenen
ti colonnelli da 40 ad 80 e, per contrappeso, 
il numero dei maggiori, che sono 70, divente
rebbero 50, quello dei capitani da 142 passe
rebbero a 96, e quello infine, dei tenenti da 93 
a 48. 

Resta certo inteso che con questo provve
dimento non si dovrebbe assolutamente in-
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frangere quel numero fisso che noi abbiamo 
stabilito quando abbiamo discusso la legge 
per l'alta dirigenza militare. C'è, dunque, un 
criterio fondamentale di giustizia da tener 
presente e, nel contempo, da considerare che 
andremmo indubbiamente a toccare un gros
so problema. Pr questi motivi, pur esprimen
do un parere di massima favorevole, deside
rerei sentire preliminarmente il Governo in 
proposito, prima di inoltrarci in un esame 
più approfondito, rimanendo poi ben fermo 
che bisognerebbe attendere la trasmissione, 
anche per questo disegno di legge, del pare
re della la Commissione, che non è ancora 
pervenuto. 

1 
ì P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la 

discussione generale. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Vorrei prendere la parola a que
sto punto, con il consenso dell'onorevole Pre
sidente, per informare in via preliminare la 
Commissione che esiste un altro disegno di 
legge d'iniziativa parlamentare pendente di
nanzi alla Camera dei deputati, che presenta 
una formulazione più completa per quanto 
riguarda la materia oggetto del provvedimen
to in discussione. 

La proposta del relatore di aggiornare il se
guito della discussione in attesa del parere 
della la Commissione è una proposta alla qua
le mi associerei anche perchè, per la mia stes
sa formazione mentale, desidero essere sem
pre, nei miei rapporti con gli onorevoli com
missari, il più possibile aperto e largo di in
formazioni, e nel senso del più stretto riferi
mento con la realtà. Come la Commissione 
ha ben presente, il Parlamento di recente ha 
approvato la 'legge sull'alta dirigenza milita
re, che prevede nei ruoli chiusi; per cui, nel 
momento in cui trattiamo i problemi dei 
gradi inferiori, fino al grado di maggiore, ab
biamo maggiori possibilità di intervenire le
gislativamente, avendo presenti le esigenze 
di svuotamento delle zone di ristagno che si 
sono venute determinando in tali gradi; 
quando andiamo a toccare, invece, il grado 
di colonnello, allora il discorso cambia ed 
esige un approfondimento degli organi tecni
ci del Ministero sulle incidenze che provve-

( dimenti del genere possono avere in riferi-
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mento alla predetta legge, tenendo presente 
che il pensiero unanime della Commissione 
difesa fu di ritenere intangibili i quadri della 
dirigenza militare che sono stati fissati. 

Quindi, ripeto, vorrei che fosse possibile 
una più attenta valutazione degli atteggia
menti da assumere in riferimento a provve
dimenti quali questo che stiamo esaminan
do. L'esigenza che sentiamo e quella cioè di 
procedere con un criterio organico, sia per 
sapere il più esattamente possibile che 
cosa potrebbe avvenire oggi sul piano legisla
tivo accogliendo una proposta di legge che 
investe il problema del numero chiuso della 
dirigenza, che il Parlamento ha approvato, 
sua, nel contempo, per stabilire un collega
mento com il disegno di legge n. 673 del Se
nato, relativo agli ufficiali del ruolo sussisten
za del Servizio di commissariato dell'Eserci
to. Inoltre, mi corre l'obbligo di ricordare 
ancora una volta che esiste, presso l'altro 
ramo del Parlamento, un'altra proposta di 
legge che, facendo riferimento a tutte e tre le 
Forze Armate, appare più coordinata e com
pleta. 

Il Governo ritiene pertanto opportuno po
ter avere ulteriore tempo per il necessario 
approfondimento della materia, in attesa an
che del parere della la Commissione perma
nente. 

B U R T U L O . Innanzitutto aderisco alla 
proposta di un breve rinvio per l'esigenza del 
rispetto del Regolamento, soprattutto perchè 
noi oggi discutiamo il disegno di legge nella 
sede deliberante, per cui l'avviso delle altre 
Commissioni richieste del parere condiziona 
il nostro lavoro Premesso questo, ribadisco 
le coinsiderazioni svolte dall'onorevole Sotto
segretario, nel senso che problemi del genere 
devono essere visti in tutte le loro possibili 
implicazioni, tenendo ben fermo, soprattutto, 
che deve rimanere immutato quel numero 
chiuso della dirigenza militare che abbiamo 
recentemente deliberato. 

Al contrario, non condivido l'idea che, es
sendovi un provvedimento analogo dinanzi 
alla Camera dei deputati, si debba attendere 
che questa ne inizi l'esame. Altrimenti ci tro
veremmo quasi sempre a dover subordinare 
il nostro lavoro all'attività dell'altro ramo del 
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Parlamento. Non mi sentirei, quindi, di spo
sare l'ultima tesi espressa dal rappresentan-

I te del Governo. 

S P O R A , relatore alla Commissione. Ef
fettivamente, alcune perplessità nascono di 
fronte a questo disegno di legge; ed anche il 
disegno di legge presentato alla Camera dei 
deputati, cui ha fatto riferimento il sottose
gretario Buffone, comprensivo delle altre si-
Inazioni analoghe, suscita — a quanto ho 

i sentito negli ambienti della Difesa — talune 
perplessità. Vorrei perciò approfittare anche 
di questo rinvio — se il Presidente ed i colle
ghi me lo consentono — per fare una certa 
indagine, per vedere cioè quale siano effetti
vamente le situazioni analoghe che si deter
minano in altri settori, in modo da poter giu
dicare la possibililà o l'opportunità di appro-

j vare, con idonei emendamenti, un disegno di 
\ 'egge che possa ovviare a determinate dispa-
1 rità. Posso, ripeto, tentare di fare questo 
! lavoro di accertamento delle situazioni più 

o mono analoghe esistenti, in modo che la 
Commissione sia posta in grado di predi
sporre un testo completo, che abbia l'appro
vazione anche del Governo. 

P R E S I D E N T E . Ritengo che le di-
! chiarazioni dell'onorevole Sottosegretario si 
' possano accordare bene con le osservazioni 

del senatore Burtulo, indipendentemente dal 
fatto che sia pendente presso l'altro ramo del 
Parlamento un disegno di legge, per altro più 

i vasto ed organico, vertente sulla stessa mate-
1 ria. Questo non ci impedirebbe, infatti, di 
i procedere nella discussione se non valesse la 
i constatazione che il tempo trascorso dall'ap

provazione della nota legge sulla dirigenza 
militare, e quindi dall'accoglimento della di-

- sposizione sul numero chiuso, è stato troppo 
' breve per consentire anche agli organi tecnici 

del Ministero della difesa di avere un'idea 
I sufficientemente precisa delle implicazioni 
i che possono determinarsi in riferimento a 
' nuovi provvedimenti di legge che vengono 

proposti. 
i Mi sembra di poter rilevare, inoltre, che il 
1 disegno di legge in discussione sia un po' 

troppo particolaristico, tanto è vero che ab
biamo un altro provvedimento all'esame, 
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quello relativo agli ufficiali del ruolo della 
sussistenza del medesimo Servizio di Com
missariato dell'Esercito (di cui, con l'assenso 
della Commissione, ritengo si possa chiedere 
l'assegnazione in sede deliberante), che con
cerne problemi analoghi a quelli del ruolo 
di commissariato. 

Anche tale elemento, dunque, dovrebbe 
convincerci dell'opportunità di rinviare il se
guito della discussione del presente disegno 
di legge, per riprenderne l'esame congiunta
mente all'altro disegno di legge, ove sia as
segnato in sede deliberante. Il Governo, in 
quel momento, potrà ragguagliarci meglio 

sulla situazione che si verrebbe a determina
re in riferimento alla legge organica pre
detta. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito del
la discussione del disegno di legge è rinviato 
ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,45. 
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