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La seduta ha inizio alle ore 10,45. i 

Sono presenti i senatori: Albarello, Ander
lini, Battista, Beta, Berthet, Burtulo, Ca
gnasso, Carucci, Cipellini, Colleoni, Di Vit
torio Berti Baldina, Garavelli, Mazzarolli, Pe-
lizzo, Rosa, Sema, Tanucci Nannini e Ver-
r astro. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Donati. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Norme sul trattamento economico 
delle suore addette agli stabilimenti sani
tari militari, agli ospedali convenzionati 
ed alle infermerie e centri medici del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurez
za » (766) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Norme sul trattamento economico delle 
suore addette agli stabilimenti sanitari mili
tari, agli ospedali convenzionati ed alle in
fermerie e centri medici del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Comunico che la Commissione finanze e 

tesoro ha espresso parere favorevole sul di
segno di legge. 

V E R R A S T R O , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevole Sottosegretario, ono
revoli senatori, il disegno di legge in discus
sione riguarda il trattamento economico del
le suore addette agli stabilimenti sanitari 
militari, agli ospedali convenzionati ed alle 
infermerie e centri medici del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza. 

In base alla legge 30 luglio 1959, n. 403, 
fu riconosciuto a questo personale un tratta
mento economico di lire 400 al giorno; suc
cessivamente, con la legge 18 maggio 1967, 
n. 376, tale trattamento fu modificato ed il 
compenso giornaliero fu portato da lire 400 
a lire 600. In effetti, la suddetta legge, era 
stata messa allo studio in epoca assai prece
dente, per cui sin dall'inizio la nuova mi-
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sura del trattamento da essa recata fu rite
nuta insoddisfacente. 

Per tale motivo e in considerazione del 
continuo aumento del costo della vita, si è 
ravvisata, dopo i necessari contatti con gli 
Ordini religiosi interessati, l'opportunità di 
procedere ad un ulteriore aumento del trat
tamento in questione, in modo da portarne 
la misura a lire 1.000 giornaliere. 

L'aumento che si propone è ispirato a mo
tivi di equità, per compensare in giusta mi
sura prestazioni riconosciute molto utili per 
il miglior espletamento dei predetti servizi 
sanitari. 

Il provvedimento comporterà una maggio
re spesa annua di circa 65 milioni di lire per 
il Ministero della difesa e di 800 mila lire per 
il Ministero dell'interno, fronteggiabile con 
gli ordinari stanziamenti di bilancio. 

A conclusione, invito gli onorevoli colle
glli a voler dare voto favorevole al disegno 
di legge. 

B U R T U L O . Devo dire che anche il 
trattamento proposto in 1.000 lire è del tut
to inadeguato. Si può discutere sulla oppor
tunità o meno di impiegare questo tipo di 
personale; ma il problema è, in base anche 
alla esperienza che ho di ospedali militari, 
che un compenso di tale misura (tenuto an
che conto del fatto che la comunità religiosa 
vive a sé e deve provvedere alle proprie 
necessità sulla base di questo compen
so), è veramente irrisorio in relazione al co
sto della vita. Poiché mi rendo conto, peral
tro, che introducendo modifiche al disegno 
di legge ne ritarderemmo l'iter, darò il mio 
voto favorevole al provvedimento così come 
ci è stato trasmesso dalla Camera dei depu
tati. 

T A N U C C I N A N N I N I . Vorrei 
sapere se il vitto viene dato a questo perso
nale dall'ospedale oppure no. 

B U R T U L O . Solo in alcuni casi. 

T A N U C C I N A N N I N I . Stando 
così le cose, non posso non rilevare l'esigui
tà della somma che viene corrisposta gior
nalmente a questo personale. 
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B E R T H E T . Vorrei sapere a chi ven
gono in sostanza corrisposte queste mille 
lire e se questo personale è assicurato o 
meno. 

P R E S I D E N T E . Si tratta di una 
questione che non riguarda le singole perso
ne perchè il compenso è versato alla congre
gazione cui esse appartengono; quest'ultima 
provvede per proprio conto alla parte re
lativa alla previdenza. 

B E R T H E T . Si tratta, comunque, di 
un compenso del tutto inadeguato all'attuale 
costo della vita ed anche alla funzione svol
ta da tale personale. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il Governo invita la Commissione 
a dare voto favorevole al 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 e alla votazione de
gli articoli di cui do lettura: 

Art. 1. 

A decorrere dal 1° gennaio 1969, il com
penso di cui all'articolo 1 della legge 18 
maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli 
stabilimenti militari dell'Esercito e della Ma
rina, agli ospedali convenzionati con la Cro
ce rossa italiana e con il Sovrano militare 
ordine di Malta ed alle infermerie e centri 
medici del Corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza è fissato in lire 1.000 giornaliere. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere annuo di dire 65.411.000 a carico 
del Ministero della difesa sarà fatto fronte 
con lo stanziamento del capitolo 2501 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
predetto per l'anno finanziario 1969 e dei 
corrispondenti capitoli per gli esercizi suc
cessivi. 

All'onere annuo di lire 800.000 a carico 
del Ministero dell'interno sarà fatto fronte 
con lo stanziamento del capitolo 1454 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
predetto per l'anno finanziario 1969 e dei 
corrispondenti capitoli per gli esercizi suc
cessivi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Conferimento di incarichi a do
centi civili per l'insegnamento di materie 
non militari presso scuole, istituti ed enti 
della Marina e dell'Aeronautica » (767) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge: « Conferimento di incarichi a docenti ci
vili per l'insegnamento di materie non mili
tari presso scuole, istituti ed enti della Ma
rina e dell'Aeronautica ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B U R T U L O , relatore. Signor Presi
dente, onorevoli senatori, l'insegnamento 
delle materie non militari presso le Accade
mie navale ed aeronautica e l'Istituto idro
grafico della Marina è impartito da perso
nale incaricato, secondo la disciplina conte
nuta negli articoli 25 e 26 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, 
n. 749, e nell'articolo 4 del decreto del Presi
dente della Repubblica 18 novembre 1965, 
n. 1483. 

Per l'Accademia militare e gli altri istituti 
scuole ed enti dell'Esercito, la materia è re
golata dal decreto del Presidente della Re
pubblica 18 novembre 1965, n. 1484, che pre
vede la stipula di apposite convenzioni an
nuali con personale dipendente dallo Stato 
o estraneo all'Amministrazione, sulla base di 
criteri generali stabiliti in un decreto del 
Ministro della difesa, da emanare di concer
to con quelli del tesoro e della pubblica 
istruzione. 
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Con il disegno di legge in discussione si 
tende a disciplinare il conferimento di inca
richi di insegnamento negli organismi della 
Marina e dell'Aeronautica diversi dalle Acca
demie e dall'Istituto idrografico, seguendo 
criteri analoghi a quelli del citato decreto 
delegato n. 1484, del 1965, relativo all'orga
nizzazione scolastica militare dell'Esercito. 

L'articolo 1 elenca, nel primo comma, le 
scuole, gli istituti e gli enti della Marina e 
dell'Aeronautica presso i quali possono es
sere affidati a docenti civili compiti di inse
gnamento di materie non militari. Essi so
no: scuole del corpo equipaggi militari ma
rittimi; scuola di guerra aerea; scuola di ap
plicazione; scuola di aerocooperazione; scuo
le di volo; scuole specialisti; scuole di lin
gue estere; servizi e reparti militari marit
timi; direzioni dei corsi di aggiornamento e 
specializzazione; direzioni, centri tecnici, cen
tri studi ed esperienze ed altri enti incarica
ti della formazione del personale tecnico spe
cializzato e del personale per i servizi tec
nici. Nel secondo comma si rinvia ad un de
creto del Presidente della Repubblica la de
terminazione del numero di tali organismi. 

L'articolo 2 consente, come previsto per 
l'Esercito, di stipulare convenzioni annuali 
per gli insegnamenti di cui trattasi con inse
gnanti statali, previo nulla osta del Ministe
ro della pubblica istruzione, ovvero con ma
gistrati e funzionari civili in servizio od an
che con personale estraneo all'Amministra
zione dello Stato. 

Per gli insegnanti statali di ruolo che sia
no impiegati per tutto l'orario scolastico, si 
prevede anche, al posto della convenzione, la 
normale posizione di comando. 

Il secondo comma dell'articolo 2, infine, 
demanda ad un decreto interministeriale la 
indicazione dei criteri e delle modalità per 
la scelta dei docenti e per la determinazione 
dei compensi da attribuire, nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio, secondo il livello 
didattico dei corsi d'insegnamento. 

S E M A . A nome del Gruppo al quale 
appartengo dichiaro che voteremo a favore 
di questo provvedimento. Vorrei rivolgere 
però due raccomandazioni al rappresentante 

del Governo: la prima, nel senso che non 
venga operata alcuna discriminazione di ca
rattere politico nei confronti dei personale 
insegnante in questione; la seconda, che deb
ba trattarsi di cittadini italiani. 

Chiedo che mi vengano date assicurazioni 
in proposito perchè, più di una volta, il ri
corso a personale incaricato, come previsto 
nel disegno di legge e come illustrato dal 
relatore, ha dato adito ad interventi dei par
titi di sinistra, che hanno presentato prote
ste ed interrogazioni perchè sono state effet
tuate discriminazioni di carattere politico o 
discriminazioni di altro genere, ma che in 
sostanza nascondevano discriminazioni di 
carattere politico. 

Ora è indispensabile che i cittadini inse
gnanti, facenti parte dei ruoli dello Stato o 
di altri organismi, possano concorrere a pa
rità di condizioni, purché abbiano natural
mente una preparazione professionalmente 
idonea in relazione all'attività di cui si trat
ta. Noi chiediamo che il personale chiamato 
ad insegnare nelle scuole e nelle accademie 
militari sia il più possibile qualificato da 
tutti i punti di vista, morale, tecnico e pro
fessionale, scartando, peraltro, ogni possi
bilità, ipotesi o pericolo di discriminazione 
tra i cittadini italiani. 

Secondo me, poi, sarebbe necessario pre
cisare nel testo del provvedimento che po
tranno far parte di questo personale inse
gnante solo cittadini italiani, e dico subito 
perchè: con la situazione che abbiamo at
tualmente, non è da escludersi l'utilizzazio
ne come insegnanti, nelle nostre scuole mili
tari, di funzionari della NATO, della CIA e 
di altre simili organizzazioni, le cui prestazio
ni non sono a noi gradite. 

Quindi, concludendo, chiedo l'assoluta ga
ranzia che si assumano soltanto cittadini 
italiani, che non avvengano discriminazioni 
di carattere politico e che la scelta di questi 
insegnanti sia fatta unicamente sulla base 
delle capacità e delle competenze professio
nali e tecniche. 

G A R A V E L L I . Può darsi che non ab
bia compreso bene l'esposizione dell'onore
vole relatore, ma mi sembra che questi ab-
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bia accennato a norme diverse che regola
no, in materia, l'Accademia militare del
l'Esercito e gli analoghi istituti della Marina 
e dell'Aeronautica. È così? 

B U R T U L O , relatore. Per quanto ri
guarda l'Accademia militare dell'Esercito, c'è 
già un preciso ordinamento emanato con de
creto del Presidente della Repubblica, il qua
le regola la materia anche per tutte le altre 
scuole ed enti dell'Esercito, prevedendo la 
possibilità di queste convenzioni; invece, per 
le scuole e gli istituti speciali dipendenti dal
l'Aeronautica e dalla Marina, manca ancora 
una regolamentazione, che viene appunto 
stabilita con il presente disegno di legge. 
L'articolo 2 del provvedimento stabilisce né 
più né meno la possibilità di convenzioni 
annuali con personale incaricato, per l'inse
gnamento di materie non militari (in genere 
si tratta di lingue straniere, matematica, fi
sica, eccetera) e i criteri di massima in base 
ai quali queste convenzioni devono essere 
stipulate. 

B E R T H E T . Vorrei chiedere alla 
cortesia del senatore Sema un chiarimento 
sulla questione della cittadinanza italiana. 
Secondo me, l'articolo 2 nel resto attuale 
già prevede il requisito della cittadinanza 
italiana in quanto stabilisce che questo per
sonale deve essere tratto dagli insegnanti 
di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti 
e scuole statali, dai magistrati ordinari, am
ministrativi e militari e dagli impiegati ci
vili dell'Amministrazione dello Stato in at
tività di servizio. 

S E M A . Ma è prevista anche l'utilizza
zione di personale incaricato, estraneo alla 
Amministrazione dello Stato, Potrebbe, in
fatti, trattarsi di specialisti stranieri di ma
terie profesisonali, i quali non sono natu
ralmente nei ruoli del personale dello Stato 
italiano. 

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge 
prevede una certa ampiezza di possibilità 
nell'assunzione di questo personale, che sa
rà indubbiamente rappresentato soprattut

to da specialisti in materie particolari. Del 
resto, mi sembra che anche il disegno di 
legge per la riforma universitaria ammetta 
la possibilità che ai concorsi per le cattedre 
partecipino cittadini stranieri. 

S E M A . Per quanto riguarda l'insegna
mento nelle Università sono d'accordo! Che 
il professor Barnard possa venire a fare 
una lezione o a tenere un corso d'insegna
mento in qualunque Università italiana per 
me è fuori discussione. 

P R E S I D E N T E . Anche dei cittadini 
italiani, del resto, vanno ad insegnare al
l'estero. 

S E M A . Ma che degli stranieri vadano 
ad insegnare nell'Accademia di Modena non 
mi piacerebbe. La questione è più delicata: 
l'insegnamento nelle Accademie militari ri
veste un carattere più strettamente nazio
nale. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il Governo, naturalmente, è favo
revole all'approvazione del provvedimento^, 
essendo il disegno di legge d'iniziativa go
vernativa. 

Rispondendo al senatore Sema circa le di
scriminazioni, è evidente che il Governo non 
può ammetterle; naturalmente, però, ci si 
deve preoccupare e garantire che il perso
nale da assumere abbia capacità professio
nali, tecniche e morali tali da consentirgli 
di svolgere con dignità il proprio lavoro nel
le scuole militari. 

Per quanto riguarda la questione della 
cittadinanza italiana e il timore, espresso 
sempre dal senatore Sema, che nelle nostre 
scuole militari vengano ad insegnare fun
zionari della NATO, della CIA, eccetera, fac
cio notare che queste istituzioni sono in 
fondo degli organismi militari, mentre il 
disegno di legge concerne l'utilizzazione di 
personale civile per l'insegnamento di ma
terie non militari. È quindi da escludere che 
ci si possa rivolgere ad elementi di organi
smi militari stranieri. Non è però preclusa 
la possibilità di servirsi, per certe materie 
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particolari, di specialisti anche stranieri, ma 
estranei ad organizzazioni militari, che per 
la loro specifica competenza non abbiano 
equivalenti in Italia. Ciò potrebbe accadere, 
per esempio-, nel settore nucleare, delle tra
smissioni, delle rilevazioni e simili. In Italia 
potremmo non trovare degli specialisti al 
livello necessario per certe materie: in tali 
casi, perchè ci dovremmo privare dell'ap
porto di uno scienziato, di un tecnico — 
non di un militare — straniero? 

B E R A . Anche dell'URSS o della Cina? 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Perchè no? Se avessero le capa
cità e competenze tecniche che noi ricer
chiamo, anche degli insegnanti russi o ci
nesi potrebbero essere utilizzati in queste 
scuole. È chiaro però che dovrebbero solo 
insegnare la materia tecnica in cui sono 
specialisti, e non fare anche opera di pro
paganda politica. La matematica, per esem
pio, non è né russa, né cinese, né americana. 
D'altra parte, non è necessario ricorrere ai 
funzionari della NATO o della CIA per in
segnare queste materie scientifiche e tec
niche. 

Quindi, mi sembra che la preoccupazione 
avanzata dal senatore Sema non abbia fon
damento. Del resto, penso che normalmente 
non avverrà che si ricorra ad tino straniero 
per la preparazione dei nostri ufficiali, an
che se non escludo — come prima ho accen
nato — che in particolarissimi settori tecni
ci possa essere utile fruire del prezioso con
tributo tecnico e scientifico di cittadini non 
italiani. D'altra parte, a me risulta che cit
tadini italiani insegnano in centri non ita
liani anche di preparazione militare, sul pia
no puramente tecnico, naturalmente, e non 
su quello militare. Non vedo perciò il mo
tivo per cui dobbiamo fare discriminazioni 
di questo genere. 

S E M A . Mi piacerebbe vedere un pro
fessore italiano insegnare a West Point! 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Perchè no? Ci sono in Italia degli 
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specialisti che possono ben dare lezione agli 
americani. 

P R E S I D E N T E . Secondo me, sono 
molto più pericolose le conferenze. Un pro
fessore di matematica non può insegnare 
che matematica, mentre quando, ad esem
pio, si invita ad una conferenza una perso
nalità straniera, questa può inoculare at
traverso la sua esposizione un veleno mag
giore di quanto non possa essere fatto attra
verso l'insegnamento della fisica o della ma
tematica. 

; D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. La scienza è un fatto universale: 
nei congressi internazionali che si tengono 
a Roma troviamo, ad esempio, dei polacchi 

{ a fianco degli americani, anche se si tratta 
! di problemi tecnici a livello militare; il che 

vuol dire che, in fondo, la presenza degli uni 
o degli altri non preoccupa affatto, giacché 
si tratta di problemi tecnici e non politici. 
Recentemente, l'Istituto della vasca navale 
ha organizzato un convegno di questa natu
ra, al quale sono intervenuti i rappresen
tanti di ventotto nazioni di tutto il mondo. 
La realtà scientifica è al di sopra di ogni 
visione politica. 

P R E S I D E N T E . Quando si tratta 
di tecnica si va tutti d'accordo, qualunque 
sia la nazionalità di ognuno! 

B U R T U L O , relatore. Nel disegno di 
legge si precisa solo la facoltà di stabilire 
convenzioni con personale incaricato, anche 
estraneo all'Amministrazione dello Stato, per 
l'insegnamento di materie militari; quindi, 
praticamente, il problema sollevato dal sena
tore Sema si presenta solo come un'eventua
lità e non come un fatto che abbia una cer
ta rilevanza. 

Vorrei poi far notare anche che questi 
insegnamenti da parte di personale estraneo 
all'Amministrazione dello Stato possono ri
guardare la formazione di personale tecnico 
specializzato, atto a maneggiare speciali ap
parecchiature. Noi oggi, infatti, ci troviamo 

' spesso nelle condizioni di dover acquistare 
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apparecchiature ed attrezzature (per esem- | 
pio, sistemi di trasmissione) che non sono 
di produzione nazionale, per cui, evidente
mente, dovrebbero essere chiamati a tenere 
dei brevi corsi di insegnamento i tecnici 
delle stesse case produttrici. 

Sotto questo aspetto, pertanto, non mi 
pare opportuno porre un vincolo assoluto 
che nella realtà attuale non ha alcuna giu
stificazione. Stabilire la condizione che il 
personale insegnante nelle scuole militari 
debba avere la cittadinanza italiana potrebbe 
precludere l'utilizzazione di un'ampia gam
ma di servizi e di ritrovati tecnici richiedenti 
insegnamenti che potrebbero essere imparti
ti solo attraverso convenzioni con personale 
straniero specializzato. 

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

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

Art. 1. 

Le scuole, gli istituti e gli enti della Ma
rina e dell'Aeronautica militare presso i qua
li per le materie non militari possono es
sere affidati compiti d'insegnamento a do
centi civili sono i seguenti: 

Scuole del corpo equipaggi militari ma
rittimi; 

Scuola di guerra aerea; 
Scuola di applicazione; 
Scuola di aerocooperazione; 
Scuole di volo; 
Scuole specialisti; 
Scuole di lingue estere; 
Servizi e reparti militari marittimi; 
Direzioni dei corsi di aggiornamento e 

specializzazione; 
Direzioni, centri tecnici, centri studi ed 

esperienze ed altri enti incaricati della for
mazione del personale tecnico specializzato 
e del personale per i servizi tecnici. 

Il numero delle scuole, degli istituti e 
degli enti di cui al comma precedente è de
terminato con decreto del Presidente della 

ì Repubblica, su proposta del Ministro della 
difesa, di concerto con il Ministro del te
soro. 

(E approvato). 

Art. 2. 

All'insegnamento delle materie non mili
tari presso le scuole, gli istituti e gli enti 
elencati nel primo comma dell'articolo 1 
si può provvedere, mediante convenzioni an
nuali, con personale incaricato tratto dagli 
insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati 
di istituti e scuole statali, previo nulla osta 
del .Ministero della pubblica istruzione, non
ché dai magistrati ordinari, amministrativi 
e militari e dagli impiegati civili dell'Ammi
nistrazione dello Stato in attività di servi
zio, ovvero con personale incaricato estra
neo all'Amministrazione dello Stato. Gli in
segnanti di ruolo, impegnati nell'insegna
mento di cui all'articolo 1 per tutto l'orario 
scolastico, possono essere impiegati anche 
nella posizione di comando. 

Con decreto del Ministro della difesa, da 
emanare di concerto con il Ministro del te
soro e con il Ministro della pubblica istru
zione, sono stabiliti i criteri e le modalità 
per la scelta dei docenti e per la determina
zione, nei limiti dello stanziamento dei com
petenti capitoli di bilancio, dei compensi da 
attribuire in relazione al livello didattico 
dei corsi di insegnamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge, 
d'iniziativa dei deputati Mattarelli e For
cale: « Allevamento e impiego dei colom
bi viaggiatori » (673) (Approvato 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 d'iniziativa dei deputati Mattarelli e 
Fornale: « Allevamento e impiego dei co-
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lombi viaggiatori », già approvato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C A G N A S S O , relatore. Onorevoli 
colleghi, il disegno di legge in discussione, 
già approvato dalla Commissione difesa del
la Camera nella seduta del 21 maggio scor
so, non riveste certamente una grande im
portanza. Esso mira innanzitutto all'abro
gazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3086. 
concernente la disciplina dell'allevamento e 
l'impiego dei colombi viaggiatori. 

Il motivo della richiesta abrogazione trae 
origine dalla constatazione che i colombi 
viaggiatori, già impiegati fin dai tempi più 
remoti quali efficaci mezzi di celere comuni
cazione, sono stati completamente superati 
e soppiantati dai nuovi mezzi tecnici forniti
ci dalla scienza, tanto che essi attualmente 
hanno perduto un qualsiasi valore per quel 
che concerne la sicurezza dello Stato. Ne è 
prova il fatto che tutti indistintamente gli 
eserciti del mondo hanno soppresso da tem
po le colombaie militari; quelle italiane so
no state soppresse fin dal 1958. Sarebbe, 
pertanto, anacronistico conservare delle nor
me di legge che hanno lo scopo di control
lare delle attività che da tempo non si espli
cano più. 

D'accordo perciò sulla convenienza di sop
primere una legge ormai inutile e supe
rata; però, secondo il mio modesto parere, 
l'abrogazione in questione la si potrebbe 
ottenere con una leggina composta di un 
solo articolo così concepito: « La legge 13 
dicembre 1928, n. 3086, è abrogata Nel ter
ritorio nazionale sono liberamente consen
titi l'allevamento e l'importazione di co
lombi viaggiatori ». E basta. 

Stabilito il nessun interesse del nostro 
esercito per i colombi viaggiatori, e questo 
nessun interesse mi è stato confermato dal 
Ministero della difesa, tutto il resto non può 
e non deve riguardare la nostra Commis
sione. 

Qualcuno potrà tacciare questo mio ra
gionamento di eccessivo semplicismo e qual
che collega potrà forse anche facilmente di
mostrarmelo. In questo caso dichiaro su
bito che non avrò nulla in contrario al pas-
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saggio alla discussione degli articoli, la cui 
lettura però, vi confesso, mi ha lasciato al
quanto perplesso. Mentre, infatti, l'articolo 1 
sancisce la completa liberalizzazione del
l'allevamento dei colombi viaggiatori, l'ar
ticolo 2 per detto allevamento stabilisce 
vincoli, imposizioni, pastoie a non finire. 
E, come non bastasse, mi risulta che il Mi
nistero del tesoro proporrebbe un emenda
mento, per il quale si renderebbe necessa
ria la domanda al prefetto per ottenere la 
licenza di allevamento, mentre con un se
condo emendamento vorrebbe che si stabi
lisse la data entro la quale il colombo deve 
essere munito di contrassegno! Come libe
ralizzazione non c'è male! 

Mi lascia, poi, perplesso l'articolo 3, che 
attribuisce alla Federazione colombofiìa ita
liana di stabilire il prezzo dei contrassegni 
conferendogliene un vero monopolio. Questo 
articolo, come il seguente, il quarto, non 
mancherà di suscitare le gelosie e le prote
ste delle altre associazioni colombofile. 

Per l'articolo 5 ripeterò quanto ho già 
avuto occasione di dire: stabilito che il Mi
nistero della difesa, allo stato attuale, non 
ha per i colombi maggiore interesse di 
quanto non potrebbe averne per i passeri 
od i fringuelli, non si vede proprio perchè 
il medesimo dovrebbe assumersi la vigilan
za dei colombi e la responsabilità della 
chiusura di colombaie private. 

Perplesso pure mi lascia l'articolo 6, che 
stabilisce le ammende per i trasgressori, 
ammende che vanno da 50.000 a 500.000 lire. 
Questo mi pare compito della Commissione 
giustizia, la quale finora non ha trasmesso 
alcun parere, parere che, peraltro, ritengo 
assolutamente necessario. 

Nemmeno la Commissione agricoltura ha 
inviato, fino a questo momento, il suo pa
rere. 

Sempre sull'articolo 6 mi permetto di fare 
osservare che il secondo comma dovrebbe 
essere soppresso, non essendo in materia di 
caccia ammessa la ripartizione delle am
mende. 

Queste, brevemente, le mie osservazioni 
sul disegno di legge, che non riscuote un ec
cessivo entusiasmo da parte mia. Sarò lie-

i to se le osservazioni che faranno i colleghi mi 
I convinceranno del contrario. 
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A L B A R E L L O . Vorrei ricordare la 
famosa seduta dell'Assemblea nella quale si 
parlò di uccellagione, reti, inchieste del Mi
nistero, eccetera. Ma qui stiamo cadendo 
proprio nel ridicolo! Sono d'accordo con il 
relatore: facciamo una semplice leggina di 
abrogazione e di liberalizzazione. Basta con 
le domanda in carta da bollo da 400 lire, le 
ispezioni dei funzionari ministeriali, ecce
tera. Noi stiamo diventando il Paese della 
carta da bollo! Mandiamo alla Camera il 
disegno di legge con la nuova formulazione 
proposta e che sia finita per sempre! 

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A . Condivido pienamete i criteri 
esposti dal relatore e, a rafforzare il suo con
vincimento, aggiungo che al nostro Gruppo 
sono pervenute da varie parti d'Italia nume
rose lettere di colombofili che dichiarano il 
loro disaccordo per il riconoscimento di 
un'unica federazione colombofila. Quindi, 
noi approviamo le proposte del relatore. 

G A R A V E L L I . Mi associo pienamen
te alle considerazioni del relatore e del col
lega Albarello. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Il Ministero della difesa non è 
interessato a questa materia, che esula dalla 
sua sfera di competenza. In effetti, come ha 
già accennato il relatore, l'impiego di colom
bi viaggiatori quale mezzo di comunicazione 
è assolutamente superato in campo militare. 

Quanto alle osservazioni del Ministero del 
tesoro, esse darebbero luogo a proposte di 
emendamenti, ma non nel senso indicato dal 
relatore, perchè la Difesa non può accettare 
il concetto di mantenere la licenza prefet
tizia. Altre modifiche, rispetto al disegno di 
legge così come è pervenuto dalla Camera 
dei deputati, sembrerebbero invece neces
sarie. Ad esempio, per impedire che il prez
zo di vendita venga fissato dalla Federazio
ne colombofila italiana, per impedire cioè 
la creazione di un ente con una esclusiva di 
mercato. 

Non si potrebbe in ogni caso accettare, 
inoltre, il secondo comma dell'articolo 6 
perchè in contrasto con l'indirizzo, che re-
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centemente ha prevalso, di eliminare il si
stema delle percentuali agli agenti. 

Correzioni, quindi, dovrebbero essere ap
portate. Il Governo si rimette peraltro alle 
decisioni della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Vorrei pregare il 
relatore, dopo le dichiarazioni dei colleghi 
e le precisazioni del rappresentante del Go
verno, di formulare una sua proposta. 

C A G N A S S O , relatore. Visto che la 
Commissione è d'accordo, propongo un ar
ticolo unico per abrogare la legge vigente. 

D O N A T I , sottosegretario- di Stato 
per la difesa. Occorre tener presente che 
esiste un ente morale, la Federazione co
lombofila italiana. Se liberalizziamo nel sen
so proposto dal relatore, l'attività colom
bofila, data l'esistenza di una pluralità di 
enti, diventa veramente di difficile coordina
mento. D'altra parte, mi pare giusto vieta
re l'uso dei colombi viaggiatori a fini di 
caccia. Alcune norme bisogna necessaria
mente prevederle. 

C A G N A S S O , relatore. Si potrebbe 
sopprimere la legge vigente per quel che 
riguarda la Difesa e presentare un altro 
provvedimento per regolare gli aspetti che 
non rientrano nella competenza del suddet
to Dicastero. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Abrogare e liberalizzare si
gnifica, in sostanza, aprire una falla. Sareb
be meglio pensarci sopra un momento. 

A L B A R E L L O . Anch'io sarei per 
l'abrogazione delle norme di legge che ri
guardano la Difesa e per una separata re
golamentazione della materia. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Una volta abrogata la legge 
vigente, si prenderà il colombo viaggiatore 
e lo si userà per il tiro a volo. Noi non sia
mo competenti in questo campo, ma è chia
ro che se liberalizziamo, i colombi viaggia
tori scompariranno dopo otto giorni di cac-
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eia. Oggi la Federazione colombofila italia
na controlla gli allevamenti, organizza le ga
re, fissa i criteri che regolano il movimento 
di questi piccioni, e via dicendo. 

D I V I T T O R I O B E R T I B A L 
D I N A . Molti, come dicevo prima, non 
sono d'accordo sull'opportunità di mante
nere un'unica federazione colombofila, per
chè, come avviene ad esempio per la cac
cia, bisogna far posto al libero associazio
nismo. Occorre senz'altro pensare un mo
mento al modo migliore di sistemare la 
questione, lasciando però libertà di inizia
tiva ed evitando l'accentramento e soprat
tutto delle pastoie assurde e ridicole. 

A N D E R L I N I . Il relatore ha detto 
esattamente che il punto fondamentale è 
l'abrogazione della legge vigente. Le altre 
sue osservazioni in merito ai singoli arti
coli trovano la Commissione pienamente 
consenziente. Se si ritiene, comunque, che 
non si possa fare un articolo unico, come 
proposto dal relatore, gli si dia incarico di 
studiarne magari due, in modo da mantenere 
una certa regolamentazione dell'attività co
lombofila. I criteri fondamentali però do
vrebbero rimanere questi: libero associazio
nismo e niente controlli prefettizi. Si dovrà 
certo evitare il pericolo che ì colombi diven
tino oggetto di caccia, ma penso che i co
lombofili non venderanno i loro colombi 
per il tiro a volo. 

B U R T U L O . Abroghiamo la legge 
vigente e stabiliamo che l'allevamento dei 
colombi viaggiatori è libero. Con questo 
non diminuiremo l'attività dei colombofili, 
anzi possiamo incrementarla. Ci sono già 
degli appassionati i quali certamente con
tinueranno la loro attività, altri se ne for
meranno. Forse si pensa che senza la Fede
razione, che fino a questo momento ha man
tenuto un monopolio, tutto debba crollare. 
Io, al contrario, penso che questa Federa
zione sarà stimolata a mantenere gli attuali 
allevamenti e a prendere contatto con chi 
ne ha bisogno per nuove iniziative. 

Se si vorranno allevare colombi viaggia
tori perchè sono più graditi nel tiro al pic

cione (peraltro c'è un disegno di legge per 
l'abolizione di questo sport), lo si farà. Se, 
invece, abbiamo degli scrupoli in merito, 
dobbiamo attendere il parere della Com
missione agricoltura, la quale probabilmen
te ci raccomanderà il divieto di caccia puro 
e semplice. 

A L B A R E L L O . Ma quanti funzio
nari ha questa Federazione colombofila? 
Lo domando perchè può darsi che tutte 
queste norme servano solo a garantire delle 
tangenti che poi vengono utilizzate per da
re uno stipendio a talune persone. 

C A G N A S S O , relatore. Ho tentato 
di mettermi in contatto con qualche diri
gente della predetta Federazione, ma non so
no riuscito a trovare alcuno. 

P R E S I D E N T E . Proporrei di rin
viare ad altra seduta il seguito della discus
sione del disegno di legge, invitando al con
tempo il relatore a studiare una nuova for
mulazione del disegno di legge che tenga 
conto delle perplessità e dei rilievi espressi 
nel corso del dibattito. 

Poiché non si fanno osservazioni, il se
guito della discussione del disegno di legge 
è rinviato ad altra seduta. 

Seguito della discussione ed approvazione 
del disegno di legge: « Modifica dell'arti
colo 29 della legge 1° marzo 1965, n. 121, 
sugli organici, reclutamento, stato giuri
dico e avanzamento del personale delle 
bande dell'Arma dei carabinieri e della 
Aeronautica militare ed istituzione della 
banda dell'Esercito » (674) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno il seguito della discussione del 
disegno di legge: « Modifica dell'articolo 29 
della legge 1° marzo 1965, n. 121, sugli orga
nici, reclutamento, stato giuridico e avanza
mento del personale delle bande dell'Arma 
dei carabinieri e dell'Aeronautica militare ed 
istituzione della banda dell'Esercito », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 
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P E L I Z Z O , relatore. La relazione 
sul disegno di legge è stata da me svolta, 
come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
in una precedente seduta. In tale occasione 
avevo prospettato l'opportunità, per motivi 
di equità, di una modifica al disegno di 
legge, nel senso di non limitare l'indennità 
prevista dall'articolo 2 della legge 26 lu
glio 1961, n. 710, al maestro direttore della 
banda dell'Esercito, ma di estenderla al 
vice direttore e a tutti i componenti della 
banda stessa. Non credo che la Commis
sione finanze e tesoro avrebbe nulla da 
obiettare in merito. 

Mi corre l'obbligo, infine, di ricordare 
che il Governo si era riservato di esprimere 
il proprio pensiero in proposito. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. La ragione della limitazione 
dell'indennità in questione all'ufficiale mae
stro direttore della banda dell'Esercito, di 
cui all'articolo 2 del disegno di legge, è do
vuta al fatto che i musicanti dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica percepisco
no già, in base alla legge 8 gennaio 1952, 
n. 15, l'indennità speciale, che nelle tabelle 
allegate alla stessa legge è fissata in lire 
180, 150 e 120 giornaliere. Quando è stata 
istituita la banda dell'Esercito, infatti, i 
componenti di tale banda, compreso il sot
tufficiale vice direttore, hanno percepito l'in
dennità di specializzazione; è rimasto, inve
ce, escluso da qualsiasi indennità il diretto
re. Per ragioni di uniformità e di equità, per
tanto, l'indennità mensile prevista all'artico
lo 2 della legge 26 luglio 1961, n. 710, è attri
buita al solo maestro direttore della banda 
dell'Esercito, dato che gli altri componenti 
già ne percepiscono una, benché alquanto 
modesta. 

P E L I Z Z O , relatore. E se modifi
cassimo la dizione dell'articolo 2, dicendo 
che è esteso a tutti i componenti della ban
da dell'Esercito il trattamento previsto per 
i componenti delle altre bande militari? 

D O N A T I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Sostanzialmente concederem
mo l'indennità soltanto al direttore. Il ri

sultato è lo stesso; ritengo, peraltro, oppoi-
tuna una formulazione più precisa. 

P R E S I D E N T E . Il relatore pro
pone, dunque, di modificare il testo che è 
stato già approvato dalla Camera dei depu
tati? 

P E L I Z Z 0 , relatore. Si tratterebbe 
di aggiungere, nell'attuale testo dell'artico
lo 2 del disegno di legge, dopo le parole 
« maestro direttore », le altre: « al sottuf
ficiale vice direttore e agli altri compo
nenti ». 

D O N A T I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. È una modifica formale che 
comporterebbe il rinvio del disegno di legge 
alla Camera dei deputati. 

A L B A R E L L O . Approviamo il testo 
pervenutoci dalla Camera! 

D I V I T T O R I O B E R T I B A L 
D I N A . Una domanda: in base alla leg
ge del 1965 l'indennità è stata data a tutti 
i componenti della banda, meno che al 
direttore? 

A N D E R L I N I . Venne dimenticato 
solo il direttore o tutta la banda? 

P E L I Z Z O , relatore. Dimenticarono 
solo il direttore. Comunque, non insisto sul
la mia proposta di emendamento. 

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 e all'approvazio
ne degli articoli di cui do lettura. 

Art. 1. 

Il secondo comma dell'articolo 29 della 
legge 1° marzo 1965, n. 121, è sostituito dal 
seguente: 

« L'ufficiale nella riserva di cui al com
ma precedente che risulti vincitore del con
corso consegue la nomina col grado e l'an
zianità posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini 
della promozione a maggiore, il periodo di 
permanenza nel grado di capitano, di cui 
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all'articolo 7 della presente legge, è ridotto 
a 4 anni ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'ufficiale maestro direttore della banda 
dell'Esercito, istituita con la legge 1° marzo 
1965, n. 121, è attribuita l'indennità mensile 
di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1961, 
n. 710. 

(È approvato). 

Art. 3. 
All'onere annuo di lire 125.000, derivante 

dall'attuazione dell'articolo 2 della presente 

legge, sarà provveduto con gli stanziamenti 
del capitolo 1515 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della difesa per 
l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti 
capitoli degli esercizi successivi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTI. ENRICO ALFONSI 


