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Presidenza del Presidente GARA VELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio della discussione: 
« Istituzione presso il Ministero della difesa 
del ruolo degli assistenti tecnici di radio
logia medica» (1021-B) (Approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu
tati): 
PRESIDENTE Pag. 414, 415 
BRANDI, sottosegretario di Stato per la di
fesa 414 

Discussione e approvazione: 

« Proroga del termine previsto dall'artìco
lo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, 
per l'esercizio della facoltà di assumere ve
terinari civili convenzionati presso enti del
l'esercito » (1685) (Approvato dalla Camera 
dei deputati): 
PRESIDENTE 415, 416 
BRANDI, sottosegretario di Stato per la di
fesa 416 
PELUSO 416 
PICARDI 415, 416 
ROSATI, relatore alla Commissione . . . . 415 

INTERROGAZIONI 

PRESIDENTE 413, 414 
BRANDI, sottosegretario di Stato per la di
fesa 413 
BRUNI 414 

La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

P E L U S O , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca lo svolgimento di una interrogazione del 
senatore Bruni. Ne do lettura: 

BRUNI. — Al Ministro della difesa. — 
Per sapere se ha dato le opportune disposi
zioni per far cessare l'inammissibile pratica 
in atto in numerose caserme del paese, con
sistente nell'esercitare indebite pressioni allo 
scopo di obbligare i giovani che si conge
dano a prendere la tessera delle varie asso
ciazioni d'Arma, sia facendole pagare all'in
saputa dell'interessato, sia regalandole. Per 
sapere, altresì, ci ha impartito direttive che 
hanno consentito così gravi violazioni delle 
libertà individuali. (3-1193) 

B R A N D I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. L'iscrizione di militari alle associa
zioni d'Arma è del tutto volontaria. Non ri
sulta assolutamente che nei confronti dei 
giovani prossimi al congedo siano mai state 
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esercitate pressioni al fine di obbligarli ad 
iscriversi ai predetti sodalizi. 

B R U N I . È ovvio, signor Presidente, 
che mi dichiaro del tutto insoddisfatto di una 
risposta di questo genere. Infatti, il Ministe
ro avrebbe dovuto almeno smentire ufficial
mente di avere impartito direttive simili, sen
za scendere, come invece ha fatto, nella 
filosofia delle iscrizioni alle associazioni 
d'Arma. Che tale iscrizione sia un fatto vo
lontario era implicito nell'interrogazione 
stessa, ed io protestavo proprio perchè in 
certi ambienti essa viene fatta diventare ob
bligatoria, nel senso che si esercita una pres
sione di un certo tipo sui congedandi. Chie
devo di sapere chi aveva dato direttive in 
questo senso, per cui sarebbe stato anche 
opportuno che il Ministero avesse risposto 
arricurando di non avere alcuna responsa
bilità al riguardo. Questo modo di procedere 
è scorretto e sbrigativo e mi costringerà a 
tornare sull'argomento con una successiva 
interrogazione. 

Riconfermo che in numerose caserme del
l'Italia centrale e settentrionale giovani che 
stavano per terminare il loro periodo di ser
vizio militare si sono visti detrarre dall'ulti
ma deca percepita una somma corrisponden
te all'importo della tessera dell'associazione 
d'Arma, che veniva loro successivamente con
segnata. Di fronte alle proteste suscitate tra 
i militari da questo modo di agire ed al fatto 
che simili cose sono state portate alla luce 
del sole dalla stampa, chi operava in questo 
modo ha provveduto a cambiare metodo, in 
quanto è satta data la tessera dell'associa
zione d'Arma senza ritirare il denaro, rega
landola così ai militari in congedo. Proba
bilmente, chi compiva questi atti riteneva 
che la protesta dei giovani nascesse dalla 
detrazione della piccola somma corrispon
dente all'importo dell'iscrizione dalla deca e 
non da un principio che si riferisce al carat
tere assolutamente libero della iscrizione 
stessa. Non so se tale modo di agire conti
nui ancora oggi, dopo essere stato rilevato 
dalla stampa. 

A conclusione, debbo ribadire di essere 
particolarmente insoddisfatto della risposta 
datami, e tengo a sottolineare la mia insod

disfazione in quanto l'Amministrazione della 
difesa avrebbe dovuto svolgere una piccola 
indagine per stabilire se, in mancanza di 
direttive precise da parte del Ministero, qual
che comandante di caserma o qualche uffi
ciale non si fosse arrogato un diritto in più 
di quanto non sia contemplato dai regola
menti militari. Il mio Gruppo è particolar
mente sensibile a questo, tenendo conto che 
nel sostanziale carattere democratico delle 
associazioni d'Arma non mancano tuttavia 
piccoli sintomi, già noti nel passato e anche 
attualmente, che rivelano il ruolo antidemo
cratico che certi personaggi svolgono o in
tendono far svolgere alle associazioni stesse 
nell'attuale strategia della tensione che si è 
instaurata nel Paese. 

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento di 
interrogazioni è esaurito. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Rinvio delia discussione del disegno di legge: 
« Istituzione presso il Ministero della difesa 

del ruolo degli assistenti tecnici di radio
logia medica» (1021-B) (Approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Istituzione presso il Ministero della difesa 
del ruolo degli assistenti tecnici di radiolo
gia medica », già approvato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

Comunico che la 5a Commissione ha 
espresso parere contrario, ritenendo che il 
nuovo testo dell'articolo 3 (lettera b), che 
prevede l'inquadramento del personale della 
carriera ausiliaria e del personale operaio 
nella qualifica di tecnico principale, che com
porta un parametro di retribuzioni molto 
superiore a quello previsto per la carriera di 
provenienza dello stesso personale, determi
ni oneri non fronteggiabili con i mezzi di 
copertura indicati nel provvedimento. 

B R A N D I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Poiché è sorta una divergenza col 
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Ministero del tesoro in ordine all'articolo 3 
del disegno di legge, il Governo ritiene op
portuno rinviarne la discussione onde con
sentire di comporre la divergenza predetta, 
avviando la questione a soluzione il più rapi
damente possibile. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, la discussione del disegno di 
legge è rinviata ad altra seduta. 

(Cosi rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Proroga del termine previsto dall'articolo 1 
della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per 
l'esercizio della facoltà di assumere vete
rinari civili convenzionati presso enti del
l'esercito » (1685) (Approvato dalla Came
ra dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Proroga del termine previsto dall'arti
colo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, 
per l'esercizio della facoltà di assumere vete
rinari civili convenzionati presso enti del
l'esercito », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Invito il senatore Rosati a riferire sul dise
gno di legge. 

R O S A T I , relatore alla Commissione. 
Il disegno di legge in discussione è quanto 
mai semplice. Si tratta di prorogare la legge 
15 dicembre 1969, n. 1022, per sopperire alla 
carenza di ufficiali del servizio veterinario 
dell'esercito. Tale legge stabiliva di affidare 
a veterinari civili, mediante convenzioni del
la durata di un anno, incarichi per l'espleta
mento del compito di veterinario. Ciò era 
determinato dalla situazione deficitaria del 
personale militare. Dal 1969 al 1974 questa 
situazione, invece di migliorare, è ancora 
peggiorata per il progressivo invecchiamen
to dei quadri esistenti e per le mancate 
nuove immissioni mediante concorso di nuo
vi ufficiali veterinari. Basti pensare che al

l'atto in cui venne emanata la legge, cioè 
nel 1969, gli ufficiali veterinari erano 56, 
rispetto all'organico che ne prevede 98; at
tualmente, tale numero è ridotto a 38 uffi
ciali. Si ravvisa perciò la necessità di pro
rogare la legge n. 1022 ancora per cinque 
anni, ed a tal fine è stato predisposto il 
provvedimento in discussione. 

Su questo disegno di legge devo fare tre 
osservazioni. In primo luogo, non riesco a 
comprendere come mai si sia potuto man
tenere ancora oggi inalterato il compenso 
di 120.000 lire mensili previsto dalla legge 
predetta, che risale al 1969, con tutti gli 
aumenti intervenuti nel costo della vita. In 
secondo luogo, data l'ulteriore riduzione del 
numero dei medici veterinari dell'esercito, 
penso che la necessità di ingaggiare veteri
nari civili sia identica a quella dell'epoca in 
cui venne emanata la ricordata legge, con 
l'aggravante che oggi dovremo avvalerci di 
un numero maggiore di veterinari civili, il 
che comporterà un maggior onere per l'Am
ministrazione. 

La terza osservazione si riferisce al fatto 
che il disegno di legge che stiamo esaminan
do stabilisce all'articolo 2 che il relativo 
onere viene posto a carico del Ministero del 
tesoro, prelevando la somma occorrente dal 
capitolo n. 3523. iL'originaria legge n. 1022 
faceva, invece, gravare tale onere sullo stato 
di previsione della spesa del Ministero della 
difesa, e precisamente sul capitolo n. 2302. 
Questa è un'osservazione di carattere tecni
co, che potrà non avere alcuna importanza, 
ma che comunque tende a mettere in rilievo 
la differenza fra la legge originaria e il 
provvedimento attuale. 

Non ho altro da aggiungere in quanto, 
come ho già detto, il disegno di legge è di 
una tale semplicità che non ha bisogno di 
ulteriore illustrazione. 

P R E S I D E N T E . Comunico che è 
pervenuto il parere favorevole della 5a Com
missione. Dichiaro aperta la discussione ge
nerale. 

P I C A R D I . Il relatore ha parlato di 
inadeguatezza dell'emolumento corrisposto: 
io vorrei chiedere se questi veterinari civili, 
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pur avendo un incarico dall'esercito, posso
no esercitare la libera professione. 

B R A N D I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Sì: in genere sono i veterinari co
munali. 

P I C A R D I . Allora, in definitiva, l'in
carico loro affidato costituisce un arroton
damento dei loro guadagni, in quanto essi 
non devono vivere esclusivamente con l'emo
lumento corrisposto dall'esercito; per cui 
non mi sembra che la cifra indicata sia ina
deguata. 

Vorrei, poi, tranquillizzare il relatore an
che per ciò che si riferisce alla copertura 
dell'onere finanziario previsto. Evidente
mente, il Ministero della difesa non aveva 
disponibilità di bilancio per l'esercizio 1974, 
e allora ci si è riferiti alle disponibilità del 
fondo globale per il finanziamento dei prov
vedimenti legislativi in corso; altrimenti non 
sarebbe stato possibile fronteggiare questa 
spesa. 

P E L U S O . Siamo d'accordo con le 
valutazioni del relatore in merito alla situa
zione deficitaria di questo personale, che ci 
sembra progressiva. Quanto, poi, alla man
cata immissione di nuovi ufficiali veterinari, 
vorremmo sapere dal rappresentante del Go
verno se finalmente si può risolvere tale pro
blema adeguando opportunamente i ruoli, 
cosa che è stata chiesta, d'altro canto, anche 
presso l'altro ramo del Parlamento. Ricor
derò, anzi, che il sottosegretario Lattanzio 
ha dato assicurazioni circa l'imminente pre
sentazione di un apposito disegno di legge 
d'iniziativa del Governo. 

B R A N D I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Posso assicurare il senatore Peluso 
che quanto ha detto il sottosegretario Lat
tanzio risponde a verità; d'altra parte, lo 
stesso Ministro ha annunciato che è d'immi
nente presentazione al Parlamento un dise
gno di legge organico per la ristrutturazione 
interna delle Forze armate, ivi compreso il 
personale e, in modo particolare, il settore 
che oggi esaminiamo. 

Desidero poi precisare che i medici veteri
nari considerati da questo disegno di legge 
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sono in genere veterinari dello stesso Comu
ne in cui ha sede il comando di un reggi
mento; sono professionisti che prestano la 
loro opera collateralmente, per cui ritengo 
che l'emolumento loro corrisposto sia ade
guato. 

Per i motivi suddetti il Governo sollecita 
l'approvazione definitiva di questo 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 ora all'esame degli articoli, di 
cui do lettura: 

Art. 1. 
Il termine previsto dall'articolo 1 della 

legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'eser
cizio della facoltà di affidare a veterinari ci
vili, mediante convenzioni di durata annuale, 
incarichi attinenti al servizio veterinario 
dell'esercito, è prorogato fino al 31 di
cembre 1978. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere annuo di lire 24 milioni deri
vante dall'applicazione della presente legge 
nell'anno finanziario 1974 si provvede me
diante riduzione dello stanziamento iscritto 
al capitolo n. 3523 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per il 
medesimo anno finanziario. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,45. 

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

DOIT. FRANCO BATTOCCHIO 


