
SENATO DELLA REPUBBLICA 

4» COMMISSIONE 
( D i f e s a ) 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1958 
(83

a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente OERIOA 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

«Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n 371, 
concernente la concessione di un assegno spe

ciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il 
servizio permanente » (2154B) (approvato dal 
Renato e modificato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE, / . / . velatole . . . . Pay. 1215, 1216 
ROVETI i, Gottosef/i etai io di Malo per la 

difesa . 1216 

« Modifica delle disposizioni contenute nel

la legge 4 agosto 1955, n. 726» (2471) (#* 
i/niziativa del deputato Buffone) {Approvato 
dalla Camera dei deputati) (Discussione e ap

provazione): 
PRESIDENTE, f.f. velatole 1216, 1217 
PALERMO * . . 1217 

La seduta è aperta alle ore 10. 

■ Sono presenti i senatori: Angelini, Cadorna, 
Cerica, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, 
Imperiale, Iorio, Jannuzzi, Marchini Gamia, 

Messe, Palermo, Rogadeo, Secchia, Smith e 
Taddei. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Negri è sostituito dal 
senatore Petti. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per la 
difesa Bovetti. 

IORIO, Segretario, legge il processo verba

le della seduta precedente, che è approvato, 

Discussione e approvazione dei disegno di l egge: 
« Modifiche alla legge 9 maggio 1 9 4 0 , n. 3 7 1 , 
concernente la concessione di un assegno spe

ciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il 
servizio permanente » ( 2 1 5 4  B ) {Approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati). 

PRESIDENTE. /./. relatore. L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di legge : 
« Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, 
concernente la concessione di un assegno spe

ciale agli ufficiali dell'Esercito che lasciano il 
servizio permanente », già approvato dal Sena

to e modificato suocessivaimiente dalla Camera 
dei deputati, 

In assenza del relatore, senatore Cornaggia 
Medici, impegnato in altra Commissione, mi 
sostituirò ad esso, data l'urgenza di pervenire 
ad una rapida definizione del provvedimento. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di 
legge, di cui do lettura niel testo modificato 
dalla Camera dei deputati, 

Artìcolo unico. 

A modifica dell'articolo 2 della legge 9 mag

gio 1940, n. 371, l'assegno speciale di cui alla 
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legge stessa compete dalla data di cessazione 
del godimento delle indennità di ausiliaria e 
speciale previste dagli articoli 67 e 68 della 
legge 10 aprile 1954, n. 113. 

Agli ufficiali cessati dal servizio permanen
te anteriormente al 1° gennaio 1946, l'assegno 
è corrisposto in misure pari a tre volte quelle 
indicate alla lettera b) 'dell'articolo anzi
detto. 

Agli ufficiali cessati dal servizio permanen
te a partire dal 1° gennaio 1946, l'assegno è 
corrisposto nelle seguenti misure annue lorde : 

generali di corpo d'armata desi
gnati d'armata L. 30.000 

generali di corpo d'armata . . » 28.750 
generali di divisione e tenenti ge

nerali » 27.250 
generali di brigata e maggiori ge

nerali » 25.700 
colonnelli » 24.250 
tenenti colonnelli » 22.600 
maggiori e primi capitani . . . » 21.100 
capitani » 18.000 
subalterni » 14.500 

Il Ministro della difesa potrà variare con 
propri decreti, su proposta del Consiglio di 
amministrazione della « Cassa ufficiali », le mi
sure dell'assegno speciale stabilite dal comma 
precedente in relazione alle disponibilità fi
nanziarie dell'apposita gestione. 

La presente legge entra in vigore il primo 
giorno del mese successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiate. 

La Camera dei deputati ha modificato il se
condo comma, sostituendo alle parole : « l'as
segno continua ad essere corrisposto nel
le misure indicate » le altre : « l'assegno è corri
sposto in 'misure pari a tre volte quelle indi
cate ». 

Do lettura del parere della 5a Commissione. 

« La Commissione finanze e tesoro nulla op
pone alla modificazione apportata dalla Came
ra dei deputati al secondo comma dell'artico
lo unico, semprechè venga accertato che la 
Cassa ufficiali è in grado di assicurare la co
pertura della maggiore spesa ». 

In relazione all'avviso espresso dalla 5a Com
missione, chiedo al rappresentante del Gover
no se gli risulti che la Cassa ufficiali sia in 
grado di assicurare la copertura della maggio
re spesa. 

BOVETTI, Sottosegretario di Stato per la 
difesa. Dagli elementi di cui sono in possesso, 
credo di poter affermare che la Cassa possa 
far fronte alla maggiore spesa. 

PRESIDENTE, /./. relatore. Metto ai voti 
il secondo comma nel testo emendato dalla 
Camera dei deputati, di cui ho già dato let
tura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge con la modi
fica testé introdotta. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Buffone: « Modifica 
delle disposizioni contenute nella legge 4 ago
sto 1955, n. 726 » (2471) (Approvato dalla 
Camera dei deputatt). 

PRESIDENTE, / / . relatore. L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di legge 
di iniziativa del deputato Buffone : « Modifica 
delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 
1955, n. 726 », già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Anche per questo disegno di legge, mi so
stituirò al relatore senatore Cornaggia Medici. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

Con la legge n. 726, del 4 agosto 1955, ven
nero apportate modifiche alle disposizioni del
la precedente legge n. 370 del 9 maggio 1940, 
e ad altri provvedimenti legislativi, con cui 
veniva ribadito un principio di equità, che fa
ceva decorrere la promozione e gli avanza
menti per merito di guerra dalla data dell'azione 
di guerra alla cui preparazione, o svolgimento, 
gli ufficiali avevano dato particolare contributo. 

Questo criterio rispondeva a un categorico 
imperativo di giustizia e anche a un corretto 
criterio di sana democrazia eliminando spere-
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quazioni derivanti dalle precedenti disposizio
ni, che fissavano, per il diritto all'avanzamento 
per merito di guerra, la data del decreto con 
cui il Ministro concedeva la promozione, È 
evidente che la decisione del Ministro, dalla 
quale si era creduto di far dipendere la de
correnza della promozione e dell'avanzamento 
per merito di guerra, appare dichiarativa e 
non costitutiva del titolo di benemerenza del
l'ufficiale, titolo che deriva unicamente dal di 
lui valoroso comportamento e dal di lui ecce
zionale contributo al fatto di guerra. È que
sto che, nella concessione del corrispondente 
beneficio di carriera, deve essere tenuto pre
sente, quale elemento determinante e certo. 

Sembra illogico fare dipendere la effettiva 
misura del beneficio da concedersi a valorosi 
combattenti unicamente dall'iter, più o meno, 
breve dello svolgimento dì una pratica buro
cratica. 

È per tali considerazioni che appunto, con 
la legge 4 agosto 1955, n. 726, sono stati san
zionati tali princìpi e riconosciuti i conse
guenti diritti. 

Con la stessa legge, all'articolo 2, viene ri
conosciuta e sanzionata la perfetta parità di 
condizione e di diritto fra avanzamento straor
dinario per merito di guerra e la precedente 
denominazione di « avanzamento straordinario 
per merito eccezionale » ai sensi dell'artico
lo 134 della legge 7 giugno 1934, n. 899, so
stituito dall'articolo 9 del regio decreto-legge 
16 febbraio 1939, n. 321; e, pertanto, riesce 
inspiegabile ed iniqua la fissazione della de
correnza al 1° febbraio 1939, anziché a quel
la dell'applicazione della legge 7 giugno 1934, 
n. 899, che sola porterebbe tutti sullo stesso 
piano di equità. 

La legge 7 giugno 1934 relativamente agli 
avanzamenti straordinari per meriti eccezio
nali ha avuto la prima applicazione solo dal 
3 ottobre 1935, data della dichiarazione della 
guerra italo-etiopica, perchè precedentemente 
non si erano verificati atti di guerra. 

I più fortunati, e quelli che poterono con
tare su preferenze, ebbero tutti i vantaggi che 
la legge prevedeva, e poterono così avere be
nefici di carriera anche superiori a quelli che 
avrebbero avuto, se fosse stato applicato il 
principio del diritto alla promozione dalla data 
del fatto d'armi — e per tali casi è opportuno 

lasciare la posizione già acquisita — mentre 
altri, per ritardi (anche ingiustificati) nel
l'istruttoria, non solo non beneficiarono dei 
vantaggi previsti dalla legge vigente all'epoca 
del fatto d'arme, ma con l'emanazione di di
sposizioni successive, si videro scavalcare da 
altri con titoli inferiori e per fatti d'arme av
venuti molto tempo dopo. 

Il provvedimento, — col quale si richiede la 
retrodatazione della decorrenza della legg's 4 
agosto 1955, n. 726, al 3 ottobre 1935 — in
teressa un esiguo numero di ufficiali delle Forze 
armate, in totale non oltre trenta, e, considerato 
l'articolo 2 della legge stessa, forse solo la 
metà; il che darebbe luogo ad un irrilevante 
numero di variazioni nei ruoli degli ufficiali, 
variazioni più che giustificate dalla necessità 
di giungere, al fine, con questo ultimo emenda-
damento, ad una legge equa per tutti e che 
ponga tutti gli aventi gli stessi diritti su un 
unico piano di giustizia. 

Come in precedenti casi analoghi, si ritiene 
che gli effetti della disposizione che si sotto
pone all'esame della Commissione, vadano li
mitati a quelli giuridici, con esclusione della 
corresponsione di assegni arretrati, mirando 
la disposizione stessa, non già a far consegui
re benefici economici, ma solo a ripristinare, 
secondo equità e giustizia, posizioni lese da 
non plausibili differenze di trattamento. 

PALERMO. Dichiaro che la mia parte po
litica è favorevole al disegno di legge in di
scussione. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Le disposizioni di cui all'articolo 6 del de
creto legislativo luogotenziale 5 ottobre 1944, 
n. 378, e della legge 11 dicembre 1952, n. 2988, 
modificate con la legge 4 agosto 1955, n. 726, 
hanno effetto dal 3 ottobre 1935. 

In tal senso devono intendersi modificate le 
disposizioni contenute nella legge 9 maggio 
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1940, n. 370, e quelle di eventuali altre leggi 
comunque in contrasto con le disposizioni di 
cui alla presente legge. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del de
creto legislativo del Capo provvisorio dello 
Stato 13 dicembre 1946, n. 654, ratificato con 
la legge 28 dicembre 1952, n. 4417, modificato 
con la legge 4 agosto 1955, n. 726, hanno ef
fetto dal 3 ottobre 1935. 

Con effetto dalla stessa data 3 ottobre 1935 
gli ufficiali ai quali sia stato conferito l'avan
zamento straordinario per meriti eccezionali 
ai sensi dell'articolo 134 della legge 7 giugno 
1934, n. 899, acquistano titolo all'avanzamento 
stesso dall'azione di guerra alla cui preparazio
ne o svolgimento dettero contributo. 

(È approvato) 

Art. 3. 

La posizione di ruolo acquisita dall'ufficiale 
per promozione o avanzamento per merito di 
guerra in conseguenza delle preesistenti dispo
sizioni, resta ferma qualora dovesse risultare 
più favorevole di quella che gli deriverebbe 
dall'applicazione della presente legge. 

I provvedimenti conseguenti all'applicazione 
della presente legge non comportano corre
sponsione di (assegni arretrati. 

(È approvato). 

Metto ai voti il dise"gno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,U0. 

D O T I . MAEIO OAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


