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maggio 1948, ri. 940, relat ive al passaggio a ruolo 
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scenza, dei servizi resi dai mili tari delle cate
gorie in congedo delle Forze a r m a t e » (2507) 
(D'iniziativa del depurati Priore ed altri e 
Bozzi ed altri) (Approvalo dalla Camera dei 
deputati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 1227, 1229, 1230 

A N G E L I L L Ì , 1229 

BOVETTI, Sottosegretario di Stalo per la 
difesa . 1229 

CADORNA 1229 

D E BACCI, relatore 1229 
IORIO 1229 

ROGADEO 1229 

TADDEI 1229 

<'Modifica degli articoli 9, 10 e 11 del decre
to-legge 20 luglio 1934, n. 1302, circa l 'at tr i
buzione della indennità fìssa di volo agli uffi
ciali dell 'Aeronautica mi l i t a re» (2528) (Di 
iniziativa del deputato Petrucci) (approvato 
dalla Carnei a dei deputati) (Discussione e ap
provazione): 

PRESIDENIE Pag. 1230, 

CORNAGGIA MEDTCI, relatore 
1231 
1230 

La seduta è aperta alle ore 10,SO. 

Sono presenti i senatori : Angelini, Cador
na, Cerica, De Bacci, Angelo Bel Luca, Gran-
zotto Basso, Imperiale, Iorio, Jannuzzi, Mar-
chini Camia, Rogadeo, Smith e Taddei. 

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

Interviene il Sottosegretario di Stato per la 
difesa Bovetti. 

CQRNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g 
g e d ' in iz ia t iva d e i d e p u t a t i P r i o r e e d altri e 
B o z z i e d a l tr i : « V a l u t a z i o n e , a i fini d e l trat
t a m e n t o d i q u i e s c e n z a , d e i serv iz i resi d a i 
mil i tari d e l l e c a t e g o r i e in c o n g e d o d e l l e F o r z e 
armate » (2507) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Valutazio
ne, ai fini del trattamento di quiescenza, dei 
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servizi resi dai militari delle categorie in con
gedo delle Forze armate ». di iniziativa dei de
putati Priore ed altri e dei deputati Bozzi ed 
altri, già approvato dalla Camera dei deputati, 

'Comunico che la Commissione finanze e te
soro ha dichiarato di non aver nulla da osser
vare per quanto concerne l'aspetto finanzia
rio del provvedimento. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

DE BACCI, relatore. Sulla materia del dise
gno di legge, posto oira al nostro esame e già 
approvato dalla Camera dei deputati, sono 
vigenti le norme contenute nel decreto-legge 
30 dicembre 1937, n. 2411. L'articolo 1 di det
to decreta dispone, però, che non possano con
siderarsi utili ai fini di pensione i servizi resi 
a domanda o con il consenso degli interessati e, 
in ogni caso, quelli non obbligatori ai sensi 
delle leggi sullo stato degli ufficiali, salvo che 
non si tratti di servizi prestati volontariamen
te in unità mobilitata in caso di guerra dichia
rata o di mobilitazione sia pure parziale. 

Agli articoli 3 e 9 aggiungesi che per gli uf
ficiali della riserva, per i sottufficiali non in 
carriera continuativa e per i militari di truppa 
in congedo è previsto, analogamente, che il ser
vizio prestato nelle condizioni più sopra dette, 
si ricongiunge con quello utile a pensione in 
precedenza compiuto. 

Ora, si intende col disegno di legge in di
scussione apportare modifiche a tali disposi
zioni vigenti. 

Sotto l'aspetto giuridico e morale, con buon 
fondamento si è riconosciuto che, in definiti
va anche se il servizio sia stato volontario o 
consentito, lo Stato si avvantaggia comunque 
del servizio prestato dal personale in questio
ne, tanto da potere, in conseguenza, limitare 
gli organici degli effettivi. 

Si è considerato inoltre, molto giustamente 
che colui il quale ha servito lo Stato per 20 
anni, e si trova a metà tra i 40 ed i 50 anni, 
assai difficilmente potrà reinserirsi nella vita 
attiva dell'Amministrazione dello Stato, in 
quanto non ha la possibilità di accedere ai con
corsi, né tanto meno di appellarsi all'iniziati
va privata. 

Si è ritenuto infine che quanto stabilito con 
decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 662, se
condo il quale il servizio volontario prestato 

da parte del personale civile non di ruolo dello 
Stato è pienamente computabile ai fini del trat
tamento di quiescenza, ha creato un prece
dente ben valido al disegno di legge in og
getto. 

Tali riconoscimenti sono stati concretati, 
dunque, nel disegno di legge sottoposto ora al
la nostra approvazione e che reca pertanto mo
difiche alle norme vigenti. 

Altri disegni di legge, peraltro, in questo sen
so vennero presentati durante la decorsa legi
slatura sia alla Camera che al Senato. Uno, pre
sentato al Senato per iniziativa del senatore 
Palermo ed altri, decadde per la chiusura del 
Parlamento. 

Viene oggi a noi dunque dalla Camera dei 
deputati questo disegno di legge che con l'ar
ticolo 1 stabilisce che in deroga alle disposi
zioni contenute mei regio decreto-legge 30 di
cembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 
maggio 1938, n. 886, i servizi comunque resi a 
partire dall'entrata in vigore della presente 
legge come ufficiali, sottufficiali, graduati e 
militari di truppa delle categorie in congedo 
delle Forze armate sono utili ai fini di pen
sione. 

Per quanto attiene al passato stabilisce, 
inoltre, con il primo comma dell'iarticolo 2, 
che nei confronti degli ufficiali di complemen
to e della riserva di complemento, nonché dei 
sottufficiali, graduati e militari di truppa del
le categorie in congedo delle Forze armate, i 
quali abbiano prestato servizio militare duran
te la guerra 1940-45, le disposizioni dell'arti
colo precedente si applicano limitatamente al 
periodo occorrente per il compimento dell'an
zianità minima prescritta per il diritto a pen
sione, anche per i servizi comunque resi dal 
10 giugno 1940 all'entrata in vigore della pre
sente legge. Con il secondo comima si stabilisce 
che a coloro che siano stati ricollocati in con
gedo anteriormente al 1° luglio 1957 la pensio
ne eventualmente spettante è liquidata con ef
fetto da tale data. 

L'articolo 3 indica come si prowederà alla 
copertura dell'onere annuo di 127 milioni de
rivante dall'applicazione del disegno di legge. 

Ritengo che il disegno di legge meriti otti
ma considerazione e lo raccomando vivamente 
all'approvazione della Commissione. 
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TADDEI. Mi limiterò a fare un rilievo : cioè, 
che il presente disegno di legge giunge a noi 
alla vigilia del termine della" legislatura della 
Camera. 

Siamo tutti d'accordo sulla opportunità del 
presente provvedimento, che viene incontro al 
desiderio degli ufficiali, sottufficiali e militari 
di truppa delle categorie in congedo di vedere 
riconosciuti i loro diritti per i servizi prestati 
nelle Forze armate. È noto a tutti, peraltro, 
quanto il problema sia stato discusso e come 
l'esigenza di un provvedimento in questo sen

so sia stata da me personalmente sostenuta. 
Tuttavia, il disegno di legge, che stiamo 

esaminando, viene incontro solo in parte alle 
richieste delle categorie in congedo delle For

ze armate, in quanto coloro che avevano pre

stato servizio anche anteriormente al 10 giu

gno 1940 sono esclusi, a' termini del provvedi

mento, dai benefici previsti dal provvedimento 
stesso. Si viene, così, ancora una volta a crea

re una discrepanza di trattamento, che provo

cherà inevitabilmente del malcontento in se

no alle categorie interessate. 
Ancora una volta — non è il primo disegno 

di legge che ci pone di fronte a questa alter

nativa — ci troviamo in condizioni di dire : o 
bere od affogare, poiché alla vigilia della fine 
della legislatura della Camera dei deputati, 
qualsiasi emendamento fosse uresentato al di

segno di legge costringerebbe naturalmente ad 
un prolungamento dell'iter parlamentare, ( 
non vi sarebbe più il tempo di pervenire ad 
una conclusione. 

Unicamente tale considerazione mi induce ,i 
non presentare degli emendamenti, che riter

rei, peraltro, necessari al fine di scongiurare 
il malcontento, che inevitabilmente deriverà 
dall'attuazione del provvedimento m esame, 
poiché, in sostanza del presente provvedimento 
vengono a beneficiare i più giovani, mentre i 
più anziani ne rimangono esclusi. 

Pure dando la mia approvazione al disegno 
di legge, non mi rimane che raccomandare al 
Governo di rimettere allo studio di problema, 
affinchè, attraverso un'altra legge, possa venire 
nel futuro riconosciuto anche al personale più 
anziano delle categorie in congedo i diritti che 
sono stati riconosciuti al personale più giovane. 

CADORNA. Nel mentre aderisco alla pro

posta del senatore Taddei, nel senso che siano 
tenuti presenti anche gli ufficiali i quali si 
sono allontanati dal servizio prima del 10 giu

gno 1940, auspico che per quegli ufficiali di 
complemento, che non hanno raggiunto i li

miti di pensionabilità, siano concesse provvi

denze, quali buonuscite, e via dicendo, al mo

mento della cessazione del servizio militare, in 
modo da adeguare il loro trattamento econo

mico a quello di tutti gli altri impiegati dello 
Stato. 

ROGADEO. Convengo anche io con i se

natori Taddei e Cadorna; ma ragioni di op 
portunità consigliano di astenerci dal presen

tare quegli emendamenti che sarebbero necessa

ri al disegno di legge. Nell'eventualità che ne! 
futuro passa venire riesaminata la posizione di 
quel personale che era in servizio antecedente

mente al 1940, raccomanderei al Governo che 
fosse approntato un quadro statistico esatto di 
coloro che, facendo parte di detto personale, 
possono usufruire dei benefici previsti. 

IORIO. Alla vigilia della fine della legisla

tura anche a noi non resta che approvare il 
disegno di iegge in discussione, denuncian

done, peraltro, le deficienze e augurandoci che 
nel futuro possa essere elaborato un provve

dimento, che venga incontro ai desideri di co

loro che si vedono oggi trascurati dal Governo 
ed ai quali dobbiamo riconoscere d'aver meri

tato la riconoscenza della Nazione. 

ANGELILLI. Concordo pienamente con ,e 
osservazioni fatte dai precedenti oratori, e mi 
associo alle raccomandazioni rivolte al Go

verno. 

PRESIDENTE. Alla perorazione unanime 
di tutti i senatori aggiungo la mia, affinchè 
il Governo voglia prendere nella giusta con

siderazione le esigenze qui prospettate. 

BOVETTI, Sottosegretario di Stato per la 
difesa. Il Governo assicura che le raccoman 
dazioni rivoltegli formeranno oggetto di studio 
per un eventuale provvedimento da attuare 
nella prossima legislatura. 
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PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

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

Art. 1. 

In deroga alle disposizioni contenute nel 
regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, 
convertito nella legge il maggio 1938, n. 886, 
i servizi comunque resi a partire dall'entrata 
in vigore della presente legge come ufficiali, 
sottufficiali, graduati e militari di truppa delle 
categorie in congedo delle Forze armate sono 
utili ai fini di pensione. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Nei confronti degli ufficiali di complemento 
e della riserva di complemento nonché dei 
sottufficiali, graduati e militari di truppa delle 
categorie in congedo delle Forze armate, che 
abbiano prestato servizio militare durante la 
guerra 1940-45, le disposizioni dell'articolo 
precedente, si applicano limitatamente al pe
riodo occorrente per il compimento dell'anzia
nità minima prescritta per il diritto a pen
sione, anche per i servizi comunque resi dal 
10 giugno 1940 all'entrata in vigore della pre
sente legge. 

A coloro che siano stati ricollocati in con
gedo anteriormente al 1° luglio 1957 la pen
sione eventualmente spettante è liquidata con 
effetto da tale data. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Alla copertura dell'onere annuo di lire 
127 milioni derivante dalla presente legge sarà 
fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1957-58, 
a carico degli stanziamenti dei capitoli n. 136 
(lire 58.000.000); n. 174 (lire 59.000.000) e 
n. 185 (lire 10.000.000) dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa, per 
l'esercizio anzidetto. 

85a SEDUTA (12 marzo 1958) 

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

(È approvato). 

Metto ai voto il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del deputato Petrucci: « Modifica 
degli articoli 9, IO e 11 del decreto-legge 
20 luglio 1934, n. 1302, circa l'attribuzione 
della indennità fissa di volo agli ufficiali del
l'Aeronautica militare » (2528) (Approvato 
dalla Cantera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa del 
deputato Petrucci : « Modifica degli articoli 9, 
10 e 11 del decreto-legge 20 luglio 1934, nu
mero 1302, circa l'attribuzione della indenni
tà fissa di volo agli ufficiali dell'Aeronautica 
militare », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Comunico che sul disegno di legge in esame 
la Commissione finanze e tesoro ha fatto cono
scere di non aver nulla da osservare per quan
to concerne l'aspetto finanziario del provvedi
mento. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CORNAGGIA MEDICI, relatore. Il disegno 
di legge, sottoposto al nostro esame, non ha bi
sogno di particolari delucidazioni. È evidente la 
necessità di attribuire l'indennità di volo a que
gli ufficiali dell'Arma aeronautica che, pur 
essendo stati sottoposti ad un obbligo di vo
lo, non godono allo stato delle cose dell'inden
nità relativa. 

L'articolo 1 del disegno di legge dispone, 
infatti, che agli ufficiali del Corpo di commis
sariato aeronautico, ruolo commissariato e 
ruolo amministrazione, ed agli ufficiali della 
Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specia
listi, che non percepiscono l'indennità di volo 
ad altro titolo, sia corrisposta un'indennità di 
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volo fissa nella misura di lire 5.000 mensili. Si 
aggiunge, inoltre, che il diritto all'indennità 
deve essere connesso all'esercizio effettivo del 
volo. 

L'articolo 2 indica in quale modo provvede
re alla copertura della spesa derivante dalla 
legge. 

Raccomando alla Commissione l'approvazio
ne del disegno di legge, ed auspico un altro 
provvedimento che estenda l'indennità di volo 
anche ai sottufficiali del genio aeronautico. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

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

Art. 1. 

Agli ufficiali del Corpo di commissariato ae
ronautico, ruolo commissariato e ruolo ammi
nistrazione, ed agli ufficiali dell'Arma aero
nautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, che 
non percepiscono l'indennità di volo ad altro 
titolo, è corrisposta, a decorrere dalla data di 
entrata m vigore della presente legge, un'in
dennità di volo fissa nella «misura di lire 
5.000 mensili. 

Per avere diritto a tale indennità i suddet
ti ufficiali debbono compiere, entro il periodo 
di tempo stabilito dal Ministero della difesa-
Aeronautica, il minimo dei voli da questo pre
scritto. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura dell'onere derivante dalla 
presente legge, di lire 22 milioni per l'esercizio 
finanziario 195*7-58, sarà provveduto mediante 
una corrispondente riduzione del capitolo 184 
dello stato di previsione della spesa del Mini
stero della difesa per l'esercizio medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti varia
zioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge d'iniziativa del senatore Ange
lini: « Modifica alle norme del decreto legi
slativo 7 maggio 1948, n. 940, relative al 
passaggio a ruolo del personale salariato del 
Ministero della difesa» (2032) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Angelini : « Modifica 
alle norme del decreto legislativo 7 maggio 
1948, n. 940, relative al passaggio a ruolo del 
personale sanitario del Ministero della difesa ». 

Come i colleghi ricorderanno, la discussio
ne del disegno di legge, iniziata nella prece
dente seduta, fu rinviata, stante il parere con
trario espresso dalla Commissione finanze e 
tesoro, per dar modo alla Commissione stessa 
di esprimere il suo parere su alcune proposte 
di modifiche che questa Commissione aveva in 
animo di proporre. 

Nel frattempo il Governo ha proposto un 
nuovo testo, di cui darò lettura, che non com
porta alcun onere finanziario e per cui, pertan
to, non è necessario il parere della Commissio
ne finanze e tesoro. 

Do ora lettura nel nuovo testo elaborato in 
un solo articolo : 

Articolo unico. 

( In favore dei salariati nominati in ruolo 
ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, 
n. 940, è riconosciuto valido agli effetti degli 
aumenti periodici della paga di cui all'articolo 
1, comma terzo, del decreto del Presidente del
la Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, tutto il 



Senato della Repubblica — 1232 Il Legislatura 

4a COMMISSIONE (Difesa) 85a SEDUTA (12 marzo 1958) 

servizio prestato anteriormente alla data di 
nomina in ruolo, con diritto alla ricostruzione 
di carriera prevista dall'articolo 25 della legge 
26 febbraio 1952, n. 67. 

ANGELILLI. Aderisco al nuovo testo piro-
posto dal rappresentante del Governo. 

DE LUCA, relatore. Concordo, anch'io, con 
il nuovo testo. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare metto ai voti il disegno di legge nel te
sto di cui ho dato ora lettura. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,20. 

DOTT. MARIO OARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


