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La seduta ha inizio alla ore 9,55. 

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: 

« Integrazione della legge 18 febbraio 1963, 
n. 165, per quanto concerne il ruolo spe
ciale del Corpo delle armi navali, e modi
fiche alle norme riguardanti l'avanzamento 
degli ufficiali maestri direttori delle bande 
dell'Esercito e della Marina » (184), d'ini
ziativa del senatore Burtulo 

P R E S I D E N T E . L'ofdine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Integrazione della legge 18 febbraio 1963, 
n. 165, per quanto concerne il ruolo spe
ciale del Corpo delle armi navali, e modifi
che alle norme riguardanti l'avanzamento 
degli ufficiali maestri direttori delle ban
de dell'Esercito e della Marina », d'iniziativa 
del senatore Burtulo. 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
il disegno di legge n. 184 è stato esaminato 
in numerose sedute nella sede referente, 
finché è stato assegnato alla Commissione, 
su sua richiesta, in sede deliberante. La Com
missione bilancio, infatti, ha recentemente 
modificato il precedente parere contrario, 
consentendo il proseguimento dell'iter del 
disegno di legge nella nuova sede. 

Prego il senatore Rosati di voler riassu
mere la relazione da lui svolta, nella sede 
referente, nella seduta del 7 marzo 1973. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se 
non erro è la settima o l'ottava volta che 
esaminiamo questo disegno di legge, sul 
quale, nella seduta ricordata dal Presidente, 
ho svolto la mia relazione. In particolare, 
tengo a ricordare l'ostacolo finora costitui
to dall'avviso contrario, per motivi di co
pertura finanziaria, della Commissione bi
lancio. 
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Vorrei ora riassumere gli aspetti fonda
mentali del disegno di legge. Come ho avu
to occasione di dire, esso si divide in due 
parti: una riguarda l'integrazione della leg
ge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto con
cerne il ruolo degli ufficiali del Corpo delle 
armi navali, e l'altra concerne la modifica 
delle legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per 
l'avanzamento dell'ufficiale maestro diret
tore del corpo musicale della Marina, stabi
lendo un'equiparazione con le norme vigenti 
per tutti gli altri direttori maestri di bande 
musicali. 

Le disposizioni attuali stabiliscono che 
l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli spe
ciali di tutti i Corpi della Marina militare, 
compreso quello delle armi navali, abbia 
luogo fino al grado di colonnello. Nella 
fattispecie, risulta però che per il ruolo 
speciale delle armi navali non è previsto in 
organico tale grado. In questa maniera si è 
venuta a determinare una discriminazione 
di trattamento tra i membri degli altri Cor
pi e quelli appartenenti al Corpo predetto, 
conseguendo i primi la promozione fino al 
grado di colonnello, mentre i soli ufficiali 
del ruolo speciale del Corpo delle armi na
vali non possono pervenire a tale grado 
per la mancanza appunto del posto in or
ganico, evidentemente a causa di una in
volontaria omissione del legislatore del
l'epoca. 

La seconda parte del disegno di legge, co
me ho ricordato in precedenza, tratta della 
diversità dì trattamento esistente in mate
ria di avanzamento tra l'ufficiale direttore 
di banda musicale della Marina e gli uffi
ciali direttori di altre bande militari. Per 
gli ufficiali direttori di bande musicali del
l'Esercito esiste la legge 13 ottobre 1969, nu
mero 744, che riduce a quattro anni la per
manenza nel grado di capitano agli effetti 
della promozione a maggiore. Per gli altri 
questo non è contemplato, ed il trattamento 
si fa ancora più pesante per il direttore della 
banda musicale della Marina. 

Per quanto riguarda, poi, i singoli arti
coli, l'articolo 1 rettifica la tabella organica 
degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo 
delle armi navali includendovi il grado di 
colonnello (posti in organico n. 1), come ap-
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pare dalla tabella allegata. All'articolo 2, pri
mo comma, è stabilita una disposizione tran
sitoria sulle modalità di copertura dei posti 
in organico: gli ufficiali da valutare per 
l'avanzamento devono aver compiuto, nel 
grado rivestito, una permanenza minima di 
cinque anni. Il secondo comma dello stesso 
articolo può essere definito una norma del 
tutto particolare, poiché dovrebbe contem
plare il caso di un solo ufficiale. 

Anche l'articolo 3, come abbiamo potuto 
constatare nelle precedenti sedute, avrebbe 
dovuto venire incontro alle esigenze di un 
solo ufficiale, il direttore della banda del
l'Esercito (il maggiore Lacerenza), che è 
nel frattempo deceduto; per cui l'articolo 
può essere soppresso. 

L'articolo 4 modifica le disposizioni con
tenute nella citata legge n. 1163. Il primo 
comma ha carattere permanente, poiché sta
bilisce che le promozioni del maestro di
rettore del corpo musicale della Marina han
no per anzianità, fissando anche gli an
ni di permanenza nei singoli gradi (tenen
te due anni, capitano sei anni, maggiore e 
tenente colonnello otto anni). Il secondo 
comma è una norma transitoria, che ri
guarda l'ufficiale direttore del corpo musi
cale della Marina in servizio alla data di 
entrata in vigore del provvedimento e che 
contempla un particolare sviluppo di car
riera fino al grado di tenente colonnello, 
grado che potrà essere raggiunto al compi
mento della permanenza complessiva nei gra
di da sottotenente a maggiore di sedici 
anni. 

L'articolo 5 fissa le norme relative all'età 
di cessazione del servizio del direttore del 
corpo musicale della Marina, alla possibilità 
del suo trattenimento ed al collocamento in 
congedo assoluto. 

L'articolo 7 indica l'onere finanziario com
portato (lire 1.500.000); tale articolo ha cau
sato una lunga opposizione della 5a Com
missione. 

La Commissione bilancio, esprimendo fi
nalmente parere favorevole, in quanto la 
nota di variazione al bilancio dello Stato per 
il 1974 reca uno specifico stanziamento al 
riguardo, ha suggerito una diversa formu
lazione del primo comma dell'articolo 7. 
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Ritengo pertanto, e concludo, che essendo 
caduta ogni riserva della 5a Commissione 
in riferimento al suddetto modestissimo one
re finanziario, il disegno di legge possa es
sere prontamente approvato. 

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

B U R T U L O . In qualità di propo
nente, sono naturalmente favorevole all'ap
provazione del disegno di legge. 

In riferimento all'articolo 2, il senatore 
Rosati ha detto che il secondo comma ha 
un nome: è esatto, è quello dell'ufficiale più 
anziano, che aspira alla promozione a colon
nello, il quale raggiungerebbe i limiti di 
età nel mese di marzo e teme che il provve
dimento non possa entrare in vigore entro 
tale termine. È da notare che questo disegno 
di legge era già stato presentato nella pas
sata legislatura e, nella presente, è incorso 
nelle difficoltà che tutti conosciamo. Per 
questo dovrebbe essere fissata la formazio
ne del relativo quadro di avanzamento con 
decorrenza dal 1° gennaio 1972, in modo che 

1 sia possibile la predetta inclusione prima 
che si verifichi il raggiungimento del limite 
di età. 

P I R A S T U . Il Gruppo comunista 
non è sfavorevole all'approvazione del di
segno di legge, pur sapendo (per non tediare 
i colleghi non mi dilungherò sulla nostra 
ormai storica avversione a provvedimenti di 
questo genere) che ogni volta che ci tro
viamo in presenza di provvedimenti parti
colari dobbiamo fare buon viso a cattivo 
gioco. Si tratta in questo caso addirittura 
di alcuni commi ad personam; anzi, un ar
ticolo è stato reso superfluo da un decesso, 
che ha risolto il problema in via naturale, 
in modo non benigno! Non dilungandoci su 
questo tema, che d'altra parte abbiamo il
lustrato con sufficiente chiarezza in altre 
occasioni, riaffermiamo di non opporci al 
disegno di legge in discussione. 

S P O R A . Rincresce che in determinate 
occasioni possano venir fuori i nomi degli 
interessati. Si tratta, comunque, di un cri-
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terio di giustizia comparativa tra le varie 
Armi, e naturalmente ci sono sempre delle 
persone che se ne avvantaggiano. 

B U R T U L O . Il problema è sintetiz
zabile in poche parole: ci si era dimenticati, 
a suo tempo, di prevedere un posto di colon
nello nella tabella relativa a questo ruolo! 

P I R A S T U . Mi guardo bene dal tra
scurare casi umani individuali, ma trovo 
mortificante per noi dover rimediare agli 
errori altrui. 

B U R T U L O . E chiaro che si è trat
tato di un errore nella definizione dell'orga
nico, perchè vediamo che si parte, alla base, 
da 32 sottotenenti addetti alle Armi navali; 
sono previsti, quindi, 46 posti di tenente di 
vascello, 16 idi capitano di corvetta, 6 di 
capitano di fregata. Si tratta, quindi, di un 
numero notevole di ufficiali, ai quali era sta
ta garantita la possibilità di promozione a co
lonnello, promozione di fatto non consegui
bile perchè non era stato previsto il posto in 
organico. Si è verificato insomma, un errore 
materiale, che contraddice lo spirito della 
legge, per cui è logico che ci sia viva attesa 
per la modificazione della tabella in que
stione. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Si tratta, come è stato esattamente detto, 
di un atto di giustizia. Le osservazioni del 
senatore Pirastu sono fondate, perchè noi 
troppe volte ci troviamo di fronte alla ne
cessità di rivedere una legge, di dover 
fare delle interpretazioni del suo testo o 
delle modificazioni. La Commissione è co
stretta a tale lavoro, dobbiamo dirlo, per una 
certa nostra scarsa attenzione nella stesura 
dei testi. Vediamo che pressoché ogni se
duta dobbiamo appunto apportare integra
zioni e modificazioni, e questo perchè le 
leggi non sono fatte proprio come dovreb
bero. È una responsabilità di tutti noi 
anche mia, dunque; diciamo la verità, non 
si fanno quasi mai leggi complete e si di
menticano o si trascurano particolari di ri
lievo, come appunto questo che ora ci preoc
cupa: una disposizione di legge stabilisce 
che si debba arrivare al grado di colonnello, 

e per un certo ruolo il grado di colonnello 
non esiste! Dobbiamo, in definitiva, stare 
più attenti. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Ringrazio gli onorevoli sena
tori intervenuti nel dibattito ed il relatore 
Rosati ed esprimo l'avviso favorevole del 
Governo all'accoglimento, con le opportune 
modifiche, del disegno di legge. 

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

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

Art. 1. 

Il quadro VI — ruolo speciale del Corpo 
delle armi navali — della tabella n. 2 annessa 
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modifi
cata dalla legge 14 novembre 1962, n. 1591, è 
sostituito da quello allegato alla presente 
legge. 

Il relatore ha presentato un emendamento 
inteso ad aggiungere, alla fine dell'articolo 
1, le parole: « fermo restando il numero 
massimo dei capitani di vascello stabilito 
dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, 
n. 804, contenente norme per l'attuazione 
dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 
1968, n. 249, e successive modificazioni ». 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
L'emendamento intende recepire i rilievi del
la Commissione bilancio per quel che con
cerne il numero massimo dei capitani di 
vascello. 

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

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Art. 2. 

Fino alla copertura del posto organico 
per il grado di colonnello del ruolo speciale 
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delle armi navali, i tenenti colonnelli dello 
stesso ruolo e corpo, per essere compresi 
nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valu
tare per l'avanzamento, devono aver com
piuto nel grado rivestito la permanenza mi
nima di cinque anni. 

Qualora alla data di entrata in vigore del
la presente legge esistano in ruolo tenenti co
lonnelli che alla data del 31 ottobre 1970 ab
biano maturato la suddetta permanenza mi
nima nel grado, si procede alla determina
zione della corrispondente aliquota di valu
tazione, formando il relativo quadro di avan
zamento con decorrenza 1° gennaio 1971. Il 
tenente colonnello iscritto in quadro viene 
promosso con la stessa data del 1° gennaio 
1971. Da tale data ha inizio il ciclo delle 
promozioni previsto dal quadro VI annesso 
alla presente legge. 

Il relatore, senatore Rosati, ha proposto 
di sostituire il testo dell'intero articolo con 
il seguente: 

« Fino alla copertura del posto organico 
per il grado di capitano di vascello del 
ruolo speciale del Corpo ddlle armi navali, i 
capitani di fregata dello stesso ruolo e corpo, 
per essere compresi nell'aliquota di ruolo de
gli ufficiali da valutare per l'avanzamento, 
devono aver compiuto nel grado rivestito la 
permanenza minima di cinque anni. 

Qualora alla data di entrata in vigore 
della presente legge esistano in ruolo capita
ni di fregata (AN) che alla data del 31 otto
bre 1971 abbiano maturato la suddetta per
manenza minima nel grado, si procede alla 
determinazione della corrispondente aliquo
ta di valutazione, formando il relativo qua
dro di avanzamento con decorrenza 1° gen
naio 1972. Il capitano di fregata (AN) iscrit
to in quadro viene promosso con la stessa 
data del 1° gennaio 1972. Da tale data ha 
inizio il ciclo delle promozioni previste dal 
quadro VI annesso alla presente legge ». 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
La nuova formulazione dell'articolo 2 inten
de adeguare i gradi ivi indicati alle nuove 
denominazioni di recente approvate dal 
Parlamento. 

30° RESOCONTO STEN. (30 gennaio 1974) 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo dell'intero arti
colo 2, proposto dal relatore. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il secondo comma dell'articolo 29 della 
legge 1° marzo 1965, n. 121, quale risulta mo
dificato dall'articolo 1 della legge 13 ottobre 
1969, n. 744, è sostituito dal seguente: 

« L'ufficiale nella riserva di cui al comma 
precedente che risulti vincitore del concor
so consegue la nomina col grado e l'anzia
nità posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini del
la promozione a maggiore, il periodo di per
manenza nel grado di capitano, di cui all'ar
ticolo 7 della presente legge è ridotto a quat
tro anni. Ai fini della promozione a tenente 
colonnello, si tiene conto della permanenza 
complessiva nei gradi di sottotenente, te
nente, capitano e maggiore di anni sedici ». 

Il relatore, senatore Rosati, ha proposto 
di sopprimere l'intero articolo. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
La soppressione dell'articolo 3 si rende ne
cessaria in quanto la norma fa riferimento 
alla particolare situazione di carriera di un 
ufficiale, maestro direttore di banda del
l'Esercito, non da molto deceduto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento soppressivo dell'intero arti
colo, proposto dal relatore. 

{È approvato). 

Art. 4. 

A modifica delle disposizioni contenute 
nella legge 13 ottobre 1961, n. 1163, il mae
stro direttore del corpo musicale della Ma
rina consegue ad anzianità il grado di te
nente, di capitano, di maggiore e di tenente 
colonnello al compimento della permanenza 
nel grado inferiore rispettivamente di anni 
due, di anni sei, di anni otto e di anni otto. 

L'ufficiale direttore del corpo musicale 
della Marina, in servizio alla data di entrata 
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in vigore della presente legge, può consegui
re la promozione al grado di capitano con de
correnza dal giorno successivo al compi
mento del quarto anno di permanenza nel 
grado di tenente, la promozione al grado di 
maggiore al compimento della permanenza 
complessiva nei gradi di sottotenente, te
nente e capitano di anni dodici e la promo
zione al grado di tenente colonnello al com
pimento della permanenza complessiva nei 
gradi di sottotenente, tenente, capitano e 
maggiore di anni sedici. 

Il relatore ha proposto di sostituire il 
testo dell'intero articolo con il seguente, che 
reca modificazioni di ordine formale: 

« A modifica delle disposizioni contenute 
nella legge 13 ottobre 1961, n. 1163, il mae
stro direttore del corpo musicale della Ma
rina consegue ad anzianità il grado di sotto
tenente di vascello, di tenente di vascello, 
di capitano di corvetta e di capitano di fre
gata al compimento della permanenza nel 
grado inferiore rispettivamente di anni due, 
di anni sei, di anni otto, e di anni otto. 

L'ufficiale direttore del corpo musicale 
della Marina, in servizio alla data del 31 
dicembre 1973, può conseguire la promozio
ne al grado di tenente di vascello a decorre
re dal giorno successivo al compimento del 
quarto anno di permanenza nel grado di sot
totenente di vascello, la promozione al gra
do di capitano di corvetta al compimento 
della permanenza complessiva nei gradi di 
guardiamarina, sottotenente di vascello e te
nente di vascèllo di anni dodici e la promo
zione al grado di capitano di fregata al com
pimento della permanenza complessiva nei 
gradi di guardiamarina, sottotenente di va
scello, tenente di vascello e capitano di cor
vetta di anni sedici ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'emendamento suddetto. 

(È approvato). 

Art. 5. 

Il limite di età per la cessazione dal servi
zio permanente dell'ufficiale maestro del cor
po musicale della Marina è di 61 anni. 

Il Ministro della difesa può, di anno in 
anno, disporre il trattenimento in servizio 
permanente del maestro direttore che abbia 
compiuto il 61° anno di età. L'ufficiale non 
può essere trattenuto in servizio permanente 
oltre il 65° anno di età. 

La durata massima di permanenza nell'au
siliaria dell'ufficiale maestro direttore è di 
anni 4. 

Il limite di età per il collocamento in con
gedo assoluto è di anni 70. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'articolo 17 della legge 18 dicembre 1952, 
n. 2386, e successive modificazioni, nella 
parte relativa al direttore del corpo musicale 
della Marina, è modificato come segue: 

GRADO 
Corpo equipaggi 

militari marittimi 

Direttore corpo 
musicale 

Ten. Colonnello 
Maggiore . . 
Capitano . . 
Subalterno . . 

Il relatore ha proposto di sosttiuire le de
nominazioni di grado della tabella di cui so
pra con le seguenti: « Capitano di fregata » 
« Capitano di corvetta », « Tenente di vascel
lo », « Subalterno ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'emendamento sostitutivo propo
sto dal relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Al maggior onere annuo previsto in lire 
1.500.000 derivante dall'applicazione della 
presente legge, per ciascuno degli esercizi 
finanziari 1972 e 1973, si farà fronte median-
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te una pari riduzione del fondo iscritto al ca
pitolo n. 3523 degli stati di previsione del 
Ministero del tesoro per gli anni medesimi. 

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

Informo che la 5a Commissione, nell'espri-
mere avviso favorevole all'ulteriore corso del 
disegno di legge, ha suggerito una nuova 
formulazione del primo comma dell'articolo 
7, del seguente tenore: 

« Al maggiore onere derivante dall'attua
zione della presente legge nell'esercizio fi
nanziario 1974, valutato in lire 1.500.000, si 
farà fronte mediante riduzione di pari im

porto del fondo iscritto al capitolo 3523 del
lo stato di previsione della spesa del Ministe
ro del tesoro per l'anno finanziario mede
simo ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti l'emendamento sostitutivo pre
detto. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'allegato, di 
cui do lettura: 

VI — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI 

GRADO 

Colonnello . . . 

Ten. colonnello 

Maggiore . . . 

Capitano . . . . 

Tenente 

Sottotenente . 

Forma di 
avanzam. 
al grado 
superiore 

— 

scelta 

anzianità 

scelta 

anzianità 

anzianità 

Periodi minimi di 
imbarco, di comando 
e di attribuzioni spe
cifiche, esami e corsi 
richiesti ai fini dello 

avanzamento 

— 

—-

— 

1 anno di imbarco 

1 anno d'imbarco, an
che se compiuto in 
tutto o in parte nel 
grado di sottotenente 

— 

Organico 
del grado 

1 

6 

16 

46 

32 

—-

Promozioni 
annuali 

al grado 
superiore 

— 

1 ogni 4 anni(g) 

— 

2 

— 

— 

Numero degli ufficiali 
non ancora valutati da 
ammettere ogni anno 

a valutazione (a) 

— 

1/13 della somma dei te
nenti colonnelli non 
ancora valutati e di 
tutti i maggiori in 
ruolo. 

— 

1/16 della somma dei 
capitani non ancora 
valutati e di tutti i 
subalterni in ruolo. 

— 

— 
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Il relatore, senatore Rosati, ha proposto 
un emendamento inteso a sostituire il testo 

dell'intero allegato con il seguente, che re
ca modificazioni di ordine formale: 

VI — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI 

GRADO 

Capitano di va
scello 

Capitano di fre
gata 

Capitano di cor-

Tenente di va
scello 

Sottotenente di 

Guardiamarina. 

Forma di 
avanzam. 
al grado 
superiore 

scelta 

anzianità 

scelta 

anzianità 

anzianità 

Periodi minimi di 
imbarco, di comando 
e di attribuzioni spe
cifiche, esami e corsi 
richiesti ai fini dello 

avanzamento 

— 

— 

1 anno di imbarco 

1 anno d'imbarco, an
che se compiuto in 
tutto o in parte nel 
grado di guardiama
rina 

— 

Organico 
del grado 

1 

6 

16 

46 

32 

— 

Promozioni 
annuali 

al grado 
superiore 

1 ogni 4 anni(g) 

— 

2 

— 

— 

Numero degli ufficiali 
non ancora valutati da 
ammettere ogni anno 

a valutazione {a) 

1/13 della somma dei ca
pitani di fregata non 
ancora valutati e di 
tutti i capitani di cor
vetta in ruolo. 

— 

1/16 della somma dei te
nenti di vascello non 
ancora valutati e di tut
ti i subalterni in ruolo. 

— 

__ 
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Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'emendamento sostitutivo proposto 
dal relatore. 

(È approvato). 

In relazione alle modifiche introdotte nel 
testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe 
essere così modificato: 

« Integrazione della legge 18 febbraio 
1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo 
speciale del Corpo delle armi navali, e mo
difiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163 
per quanto riguarda l'avanzamento dell'uf
ficiale maestro direttore del corpo musicale 
della Marina ». 

Poiché non vi sono osservazioni, il titolo 
del disegno di legge rimane così stabilito. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, 
n. 850, relativo alla indennità di trasferi
mento agli ufficiali e sottufficiali della 
marina imbarcati e loro famiglie nei casi 
di elezione di una precaria residenza » 
(901-B) (Approvato dal Senato e modifi
cato 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: « Modifiche al regio decreto 3 giugno 
1938, n. 850, relativo alla indennità di tra
sferimento agli ufficiali e sottufficiali della 
marina imbarcati e loro famiglie nei casi di 
elezione di una precaria residenza », già ap
provato dal Senato e modificato dalla Came
ra dei deputati. 

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

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Questo disegno di legge è stato già da noi 
approvato nella seduta del 16 maggio 1973. 
Non sto ad illustrarlo di nuovo, ma è un di

segno di legge di una certa importanza per
chè tende ad agevolare il trattamento eco
nomico di trasferimento per le famiglie de
gli ufficiali e dei sottufficiali imbarcati, 
quando eleggono la loro residenza secondo 
dove è ormeggiata la nave, quindi una resi
denza precaria. 

Il disegno di legge ci torna dalla Came
ra dei deputati modificato all'articolo 6, che 
concerne la copertura finanziaria, perchè è 
passato del tempo dal momento in cui fu da 
noi approvato per cui l'indicazione di coper
tura non è stata evidentemente più ritenuta 
idonea dalla Commissione bilancio dell'altro 
ramo del Parlamento. Sostanzialmente, l'one
re viene fronteggiato con riduzione dello 
stanziamento recato dal capitolo 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno finanziario 1974. Non ho 
altro da aggiungere, se non per proporre l'ap-
provagione del disegno di legge. 

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

S I G N O R I . Il Gruppo socialista con
ferma il voto favorevole espresso in prece
denza sul disegno 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 pertanto all'esame delle modi
ficazioni introdotte dall'altro ramo del Par
lamento. Ricordo che gli articoli da 1 a 5 
non sono stati modificati. Do lettura del pri
mo comma dell'articolo 6 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

« All'onere annuo di lire 100 milioni deri
vante dall'applicazione della presente legge 
sarà fatto fronte nell'anno 1974 mediante 
riduzione del capitolo 3523 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero del te
soro per l'anno finanziario stesso ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(E approvato). 
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Il secondo comma dell'articolo 6 non è 
stato modificato. 

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con 
la modifica testé approvata. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso, nel testo modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

(È approvato). 

Rinvio del seguito della discussione del dise
gno di legge: 

« Istituzione del "Museo Sacrario delle Ban
diere della Marina militare ", con sede in 
Roma, presso il Vittoriano» (1020) 

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: « Istituzione del " Museo Sa
crario delle Bandiere della Marina milita
re ", con sede in Roma, presso il Vittoriano ». 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
nella seduta del 19 dicembre scorso fu deci
so il rinvio del seguito della discussione 
di fronte all'avviso contrario espresso dalla 
5a Commissione. 

S P O R A , relatore alla Commissione. Pa
re, onorevole Presidente, a quanto mi è dato 
sapere, che permangano difficoltà da par
te della 5a Commissione per la copertura 
dell'onere di lire 1.800.000 comportato dal 
disegno di legge. A tanto ammonterebbe, in
fatti, la spesa, poiché si tratta di un prov

vedimento che presenta un valore unica
mente morale. 

P R E S I D E N T E . Il parere trasmes
soci dalla 5a Commissione è del seguente te
nore: 

« La Commissione bilancio e programma
zione, esaminato il disegno di legge, comu
nica di non potere, allo stato degli atti, espri
mere parere favorevole, in quanto nel bilan
cio del 1974, e in particolare nella nota pre
liminare al quadro generale riassuntivo, l'ac
cantonamento previsto per la copertura del
la spesa del provvedimento in titolo risulta 
compreso tra quelli soggetti a revisione di 
carattere generale, nel quadro della politica 
di contenimento del disavanzo perseguita 
dal Governo. Il presente parere è stato 
espresso a maggioranza ». 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Riterrei opportuno, in questa 
situazione, l'ulteriore rinvio della discus
sione per vedere di individuare una diversa 
indicazione di copertura. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno os
servazioni, rinvio il seguito della discussio
ne del disegno di legge ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don FRANCO BATTOCCHIO 


