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La seduta ha inizio alle ore 10,40. 

D E L L A P O R T A , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Interrogazioni 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior

no reca lo svolgimento di un'interrogazione 
del senatore Antonicelli. 
Ne do lettura: 

ANTONICELLI. — Al Presidente del Con

siglio dei ministri ed al Ministro della di

fesa. — Poiché fra breve il Capo di stato 
maggiore dell'Esercito, generale di Corpo 
d'armata Mereu, sarà collocato a riposo per 
raggiunti limiti d'età, si chiede di conosce

re, tramite il Ministro competente, con qua

li orientamenti il Governo intende procede

re alla nomina del successore. 
(30494) 
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Data l'assenza del presentatore, senatore 
Antonicelli, dichiaro decaduta l'interrogazio
ne ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, 
del Regolamento. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione eon modificazio
ni del disegno di legge: 

« Nuove misure dell'indennizzo privilegiato 
aeronautico» (865) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Nuove misure dell'indennizzo privilegiato 
aeronautico », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Prego il senatore Della Porta di riferire sul 
disegno di legge. 

D E L L A P O R T A , relatore alla Com
missione. Onorevole Presidente, onorevole 
rappresentante del Governo, onorevoli sena
tori, il disegno di legge n. 865, d'iniziativa 
dei Ministri della difesa e del tesoro, vie
ne al nostro esame dopo l'approvazione fat
tane dalla Commissione difesa della Camera 
dei deputati nella seduta del 17 gennaio 1973. 

Le disposizioni vigenti (regio decreto-legge 
15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 
5 agosto 1927, n. 1835, e successive modifi
cazioni) prevedono in favore del personale 
civile e militare, e loro aventi causa, in ser
vizio di volo comandato, al quale sia occorso 
un incidente di volo da cui siano derivati il 
decesso o una lesione o infermità ascrivibile 
alle prime tre categorie, la concessione di un 
indennizzo privilegiato aeronautico in misu
ra variabile a seconda del grado ricoperto 
e della categoria della lesione o dell'infer
mità. 

L'entità dell'indennizzo privilegiato è fis
sato dalla legge 27 maggio 1952, n. 648, suc
cessivamente modificata dalla legge 4 apri
le 1957, n. 229, la quale stabilisce che l'in
dennizzo non può essere inferiore al limite 
obbligatorio di assicurazione di cui all'arti
colo 941 del codice della navigazione, quale 

risulta rivalutato dalla legge 16 aprile 1954, 
n. 202, e dalla legge 18 novembre 1964, nu
mero 1250, limitatamente agli orfani mino
renni e agli orfani maggiorenni permanen
temente inabili. 

Questa è la situazione normativa ad oggi 
per quanto riguarda l'indennizzo privilegiato 
aeronautico per i casi in cui esso diventa ma
lauguratamente operante, indennizzo, come 
si vede, ormai inadeguato sia come entità, 
sia in riferimento ai beneficiari. Ciò in dipen
denza soprattutto dell'aumentata potenza dei 
mezzi aerei, costruiti per ottenere le più ele
vate prestazioni, che in ogni tempo ed in 
ogni condizione impegnano gli uomini al li
mite delle possibilità, per cui, malgrado la 
perfezione tecnologica raggiunta, il grado di 
rischio è notevolmente aumentato. 

A questi aspetti negativi è inteso a por
re rimedio il disegno di legge in discussio
ne, che prevede all'articolo 1 il raddoppio 
della misura dell'indennizzo privilegiato, e, 
all'articolo 2, l'estensione dell'indennizzo 
stesso a tutto il personale militare e civile 
dello Stato che, essendo in servizio presso 
gli aeroporti, deceda o riporti invalidità a 
seguito di incidenti di volo. 

L'aumento è fissato a partire dal 1° gen
naio 1968, in considerazione del fatto che 
negli ultimi anni tragici incidenti di volo 
hanno provocato la morte di piloti e specia
listi, le cui famiglie, già duramente colpite, 
sono venute a trovarsi in difficili situazioni 
economiche. 

Non è certo possibile prevedere l'onere 
derivante in futuro dal provvedimento in 
quanto tutto è connesso ad eventi impreve
dibili. Si può dire solamente che la spesa per 
i casi già verificatisi ammonta a 300 milioni 
di lire e trova copertura in una corrispon
dente somma accantonata nel fondo globale 
per i provvedimenti legislativi in corso per 
il 1972. 

Vorrei raccomandare solo alla Commissio
ne una limitata modificazione dell'articolo 3, 

i relativo alla copertura finanziaria, per ade
guare la norma in riferimento all'esercizio 
finanzario, conformemente anche al parere 
trasmesso dalla Commissione bilancio. Pro
pongo pertanto il seguente emendamento, 
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sostitutivo del secondo comma del predetto 
articolo: 

«All'onere di 300 milioni derivante dalla 
presente legge si provvederà a carico dello 
stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'esercìzio finanziario 1972 ». 

Onorevoli colleghi, questo è tutto quanto 
ho ritenuto di dover riferire sul disegno di 
legge n. 865, che, per la chiarezza di imposta
zione, sì illustra da sé e sul quale sono certo 
che la Commissione vorrà esprimere voto fa
vorevole. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Della Porta per la sua esauriente rela
zione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

G A T T O V I N C E N Z O . Non si può 
non essere favorevoli al disegno di legge, con
siderate le finalità che intende perseguire. 
Desidero però prospettare l'opportunità di 
una modifica, anche se mi rendo conto di 
quanto sia difficile rimuovere situazioni già 
definite nell'altro ramo del Parlamento. 

Un punto del disegno di legge, sul quale 
l'onorevole relatore non ha fornito sufficien
ti spiegazioni, desta in me, infatti, notevoli 
perplessità. Si tratta della decorrenza del 
provvedimento, fissata dal 1° gennaio 1968, 
e delle ragioni che l'hanno ispirata. Personal
mente sono, infatti, convinto che sarebbe 
necessaria una maggiore retrodatazione. È 
questo il punto chiave del disegno di legge. 
Qual è la logica che ha presieduto a questa 
determinazione? Il numero degli incidenti 
che dopo quella data si sono verificati? Per
sonalmente, per la modesta esperienza parla
mentare che posseggo e avendo un certo 
interesse per questi argomenti, sono profon
damente convinto che la data suddetta sia 
un semplice riferimento amministrativo, che 
non presenta alcun aggancio con la realtà. 

Volendo, invece, avere un riferimento rea
le, bisognerebbe tener conto di due dati: il 
numero degli incidenti e quando si sono 
verificati; lo sviluppo, poi, del movimento 
aviatorio nel nostro Paese, fissando il rad
doppio della misura dell'indennizzo dal mo

mento in cui gli incidenti hanno avuto una 
impennata decisiva. Se fosse possìbile valu
tare questi aspetti e portare conseguente
mente più indietro la data, allora il provve
dimento sarebbe veramente giusto e saggio 
e la nostra coscienza più tranquilla. 

R O S A T I . Anche io premetto di essere 
favorevole all'approvazione di questo dise
gno di legge. In riferimento, poi, alle osser
vazioni che ha fatto il senatore Gatto, ricor
do che normalmente la Commissione si è 
sempre espressa in senso contrario a que
ste retrodatazioni. Abbiamo esaminato pa
recchi disegni di legge e si è sempre cercato 
di fissarne l'efficacia dal momento dell'entra
ta in vigore della legge stessa. Ho sempre 
sentito i colleghi parlare di non ricorrere a 
questo metodo, che potrebbe creare dei pre
cedenti pericolosi. In questo caso, però, ef
fettivamente, bisognerebbe fare un'eccezio
ne, per la gravità e per la frequenza degli 
incidenti avvenuti in questo periodo di tem
po; per cui concorderei con l'impostazione 
prospettata dal precedente oratore. 

Quando ho letto il testo di questo disegno 
di legge mi son posto la domanda del per
chè è stata scelta questa data, perchè, cioè, 
il 1° gennaio 1968 e non il 1969 o il 1967 o il 
1966. Credo che dipenda tutto da un'esi
genza economico-finanziaria, per ridurre al 
massimo la spesa cui si va incontro. Però, 
secondo me, qui bisognerebbe fare indagini 
più approfondite e vedere quanti possibili 
beneficiari verrebbero esclusi fissando come 
data di decorrenza il 1° gennaio 1968, per non 
creare squilibri o ingiustizie verso altri che, 
per esempio, se l'incidente fosse avvenuto un 
mese prima del 1° gennaio 1968, non si po
trebbero giovare delle norme in questione. 

Per concludere, pur dichiarandomi in li
nea generale contrario all'efficacia retroat
tiva delle leggi, in questo caso, per questo 
disegno di legge, che assume un'importanza 
del tutto particolare, sono perfettamente 
d'accordo sulla retrodatazione, pur prospet
tando l'opportunità di una più approfondita 
indagine sui motivi per cui è stata presa 
come data di partenza quella del 1° gennaio 
1968. 
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S P O R A . Anch'io desidero associarmi a 
quanto hanno detto i colleghi che hanno par
lato prima di me. È vero che il principio del
l'effetto retroattivo di solito non lo accet
tiamo volentieri; questo accade però quan
do si tratta di pensioni o di trattamenti or
dinari, rispetto ai quali, dati i riflessi che 
spesso sono enormi per quel che concerne la 
spesa, tale principio in genere può rivelarsi 
pericoloso. Qui non si tratta, comunque, di 
una grossa spesa, né d'altra parte su fatti 
del genere, cioè decessi o ferimenti in con
seguenza di incidenti aeronautici, la nostra 
coscienza potrebbe tranquillizzarsi sempli
cemente dicendo che manca il finanziamen
to. Se possiamo, dunque, fare uno sforzo 
affinchè il maggior numero possibile di in
fortunati, o le loro famiglie, possano ottene
re questo aiuto finanziario, ne sarei ben fe
lice. E a questo proposito, con curiosità le
gittima, attendo cosa ci dirà il Governo, so
prattutto in merito alla data che è indicata 
dal disegno di legge. 

M O N T I N I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Vorrei soltanto ricordare che 
nella relazione che accompagna il disegno 
di legge si legge, ad un certo punto, che il 
beneficio è stabilito con effetto dal 1° gen
naio 1968 in considerazione del fatto che 
nell'ultimo triennio dolorosi incidenti di 
volo hanno causato la morte di piloti e di 
specialisti, le cui famiglie, già duramente 
colpite negli affetti più cari, sono venute a 
trovarsi in situazioni economiche molto difr 
ficili. 

Da questa enunciazione risulta che il rife
rimento al 1° gennaio 1968 è stato determina
to da una valutazione di dati di fatto che 
afferiscono all'intensità degli incidenti e ai 
riflessi che ne sono derivati alle famiglie che 
ne sono rimaste coinvolte. Invito pertanto la 
Commissione ad esaminare se ritenga di po
tersi attenere a questa valutazione dell'Am
ministrazione oppure se vuole fare essa stes
sa un'ulteriore valutazione, che porterebbe, 
per altro, indubbiamente all'ulteriore differi
mento di una decisione che, a mio sommesso 
avviso, dovrebbe essere adottata il più pre
sto possibile per venire incontro proprio a 
chi ha bisogno dell'aiuto governativo per le 

7° RESOCONTO STEN. (22 marzo 1973) 

sofferenze patite a seguito degli incidenti 
stessi. 

T A N U C C I N A N N I N I . Anche io 
dico che bisogna vedere quanti incidenti so
no avvenuti dal 1968 in poi. Certo, ci sono 
stati incidenti anche prima; anzi, per quelli 
avvenuti prima del 1968, la sofferenza è 
stata più lunga. È strano che questo 1968 

! porti sfortuna nelle retrodatazioni; ricordo 
la retrodatazione per gli ex combattenti, 
che ha avuto tante conseguenze! Io non fac
cio alcuna opposizione, ma faccio una consi
derazione: questo indennizzo, doveroso da 
parte del Governo, dovrebbe essere esteso 
a tutti coloro che si trovano nelle stesse 
condizioni. I due Ministri concertanti giusta
mente avranno tenuto presenti dei calcoli 
percentuali: bisognerebbe sapere a quanto 
ammontano questi calcoli percentuali. Io 
non mi oppongo, insomma, a votare questo 
disegno di legge, ma ritengo giusto che, su
bito dopo debba essere presentato un altro 
disegno di legge avente lo stesso scopo, 
per porre tutti sullo stesso piano. Cosa di
ranno, altrimenti, le famiglie escluse da 
questo beneficio? D'altra parte, col passa
re degli anni, il disagio materiale non sarà 
stato superato, ma sarà anzi aumentato. 

P R E S I D E N T E . Si consentano an
che a me alcune osservazioni. Certo, il caso 
pietoso di un incidente aviatorio, che pro
duca la morte o l'invalidità permanente od 
anche temporanea, è un fatto che va con
siderato particolarmente quando riguarda 
i congiunti del militare che ha subito tale 
sorte. Però c'è una considerazione da fare: 
qui ci troviamo non di fronte ad un au
mento di pensioni, ma solo a un indennizzo 
privilegiato, il quale è ora limitato all'im
porto di cinque o sei milioni e adesso viene 
raddoppiato. Se dovessimo portarci più in
dietro, dovremmo raddoppiarlo anche a co
loro che lo hanno già da tempo percepito, 
senza tener conto della svalutazione mone
taria intervenuta, per cui quelli che hanno 
ottenuto cinque, sei, otto anni fa l'inden
nizzo verrebbero ad essere favoriti rispetto 
a quanti andrebbero a percepirlo dopo l'ap-

' plicazione del presente provvedimento. D'ai-
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tra parte, dobbiamo considerare che assieme 
all'indennizzo — che è una tantum — esi
ste anche la pensione a favore degli aventi 
diritto. 

Altra considerazione è l'importo di 300 
milioni che sono stati stanziati. Se dovessi
mo portarci indietro di qualche anno rispet
to alla data del 1° gennaio 1968, dovremmo 
rivedere l'aspetto finanziario, dovremmo 
considerare la possibilità di ottenere dalla 
Commissione bilancio un parere altrettanto 
favorevole di quello che abbiamo oggi e che 
è riferito a questo importo di 300 milioni. 
Infine, il provvedimento è stato già appro
vato dalla Camera dei deputati. Apportando 
un'ulteriore modifica non faremmo altro che 
rinviare il provvedimento all'altro ramo del 
Parlamento, ritardandone pertanto l'attua
zione. 

Per queste considerazioni sarei dell'avviso 
di approvare subito il disegno di legge e, 
nel caso ci fossero delle integrazioni o delle 
modifiche da apportare, di provvedervi con 
un provvedimento successivo. 

M O N T I N I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Mi dichiaro d'accordo sul
l'emendamento proposto dal relatore, rela
tivo ad una più corretta indicazione della 
copertura finanziaria. 

B U R T U L O , Gran parte delle con
siderazioni che sono state fatte sono da me 
condivise. Voglio anche riferire un dato di 
valutazione: la misura di questo indennizzo 
a carattere straordinario, che si aggiunge alla 
pensione privilegiata, misura che poteva es
sere congrua nel 1964, certamente oggi, a 
dieci anni di distanza, non è più congrua. 
Ed è per questa considerazione, valutando 
cioè quello che è stato l'aumento del costo 
della vita, che si propone oggi il raddoppio 
dell'indennizzo in questione. Per altro, se 
avessimo dovuto predisporre un provvedi
mento perfetto, avremmo dovuto in realtà 
stabilire quote proporzionalmente decrescen
ti in riferimento alla data in cui si sono verifi 
cati i singoli eventi, ma questo avrebbe com
plicato enormemente i calcoli. Mi pare, co
munque, che cinque anni di retrodatazione 
costituiscano in definitiva una rivalutazione 

anche generosa nei confronti delle vittime 
di incidenti verificatisi intorno al 1968; tan
to che per costoro, se avessimo dovuto usare 
un criterio strettamente perequativo, avrem
mo dovuto ridurre la misura della rivaluta
zione. Per cui concordo con l'osservazione 
del Presidente che, retrodatando il provvedi
mento fino al 1964, concederemmo una con
dizione di particolare vantaggio a chi ha 
ricevuto un indennizzo con denaro che va
leva quasi il doppio di quello di adesso. 

Anche sotto questo aspetto, dunque, la 
rivalutazione al 1968 stabilita dal disegno di 
legge in discussione risponde, sia pure con 
una certa imperfezione, come del resto tut
te le decisioni di carattere amministrativo, 
ad un criterio abbastanza equo. Ed è anche 
per questo che mi dichiaro favorevole al 
disegno di legge, oltre che per tutti gli 
altri motivi già esposti, perchè apportando 
modificazioni sostanziali al provvedimento 
non faremmo che del perfezionismo che si 
rifletterebbe, però, a danno di coloro cui 
vogliamo, invece, dare un aiuto. 

S P O R A . Dopo i chiarimenti dell'ono
revole rappresentante del Governo e le giu
stissime considerazioni del Presidente, mi 
dichiaro anch'io pienamente favorevole al
l'approvazione del disegno di legge. 

G A T T O V I N C E N Z O . Mi auguro 
che sia condivisa anche dall'onorevole rap
presentante del Governo la considerazione 
che, ove situazioni obiettive — perchè deb
bo onestamente dichiarare di essere sforni
to di elementi di fatto — lo consigliassero, 
si interverrebbe legislativamente in futuro 
per disporre eventuali estensioni e migliora
menti. Pertanto, considerando la necessità di 
una rapida approvazione del provvedimento, 
mi dichiaro favorevole al suo accoglimento, 
pur essendo in linea di principio contrario 
alle differenziazioni nella concessione di be
nefici. E ricordo in proposito i riflessi nega
tivi scaturiti dal provvedimento in favore 
degli ex combattenti, per cui, ad esempio, 
un ex combattente vero, che lavora alle di
pendenze di un datore di lavoro privato, non 
ha beneficiato di alcuna agevolazione, men
tre chi, magari, è ex combattente solo di no
me, ma dipende da un ente pubblico, si è 
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avvalso di disposizioni particolarmente van
taggiose. 

P I R A S T U . Mi dichiaro anch'io favo
revole al provvedimento. 

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

Passiamo all'esame degli articoli, di cui 
do lettura. 

Art. 1. 

Le misure dell'indennizzo privilegiato 
aeronautico, di cui al regio decreto-legge 15 
luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 
agosto 1927, n. 1835, e successive modifica
zioni, sono raddoppiate. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'indennizzo privilegiato aeronautico è 
esteso al personale militare e civile dello 
Stato che, essendo in servizio presso gli 
aeroporti, riporti invalidità in conseguenza 
di incidente di volo. Se dall'incidente sia de
rivata la morte, l'indennizzo è liquidato alle 
famiglie. 

(È approvato). 

Art. 3. 

La presente legge ha effetto per gli inci
denti di volo verificatisi a partire dal 1° gen
naio 1968. 

All'onere di lire 300.000.000 derivante dalla 
presente legge a carico dell'esercizio 1972 sì 
provvederà mediante riduzione di pari im
porto dello stanziamento del capitolo n. 3523 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'esercizio suddetto. 

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

A questo articolo è stato presentato dal 
relatore il seguente emendamento, sostitu
tivo del secondo comma: 

« All'onere di lire 300.000.000 derivante 
dalla presente legge si provvederà a carico 
dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello 
stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per l'esercizio finanziario 
1972 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

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

Dan. FRANCO BATTOCCHIO 


