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La seduta ha inìzio alle ore 10,35. 

Sono presenti i senatori: Albarello, Batti
sta, Bera, Berthet, Borsari, Burtulo, Cagnas-
so, Catucci, Cipellini, Dare, Di Vittorio Ber
ti Baldina, Jannuzzi, Morandi, Lema, Peliz
zo, Tanucci Nannini e Verrastro. 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
la difesa Donati ed Elkan. 

A L B A R E L L O , 
processo verbale della 
che è approvato. 

segretario, legge il 
seduta precedente, 

Discussione e approvazione con modifica
zioni del disegno di legge: « Facoltà di 
assumere veterinari civili convenzionati 
presso enti dell'Esercito » (765) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Facoltà di assumere veterinari civili con
venzionati presso enti dell'Esercito ». 
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Comunico che il Presidente del Senato, in 
accoglimento della richiesta unanime della 
Commissione, ha assegnato il disegno di leg
ge, già deferito alla Commissione in sede re
ferente, alla deliberazione della Commissio
ne stessa. 

Ricordo che nel corso dell'esame in sede 
referente fu proposto dai senatori Pelizzo 
ed Anderlini un emendamento all'articolo 2 
tendente ad elevare il compenso mensile per 
ciascun incarico conferito a veterinari civili 
dalla misura di lire 80.000 a quella di lire 
120.000. La Commissione finanze e tesoro al
la quale, come è prescritto dal Regolamento, 
è stato richiesto il parere, ha espresso avviso 
favorevole a tale emendamento. 

B U R T U L O , relatore. Ringrazio l'ono
revole Presidente che con questi suoi brevi 
cenni mi ha sollevato dall'onere di riferire 
ulteriormente. Dal momento, infatti, che in 
sede referente si è svolta una 'discussione 
abbastanza ampia, ritengo che non vi sia al
tro da aggiungere a quanto già detto. 

Vorrei soltanto ricordare, a proposito del
l'emendamento presentato dai senatori Peliz
zo e Anderlini, che il Governo, pur essendosi 
dichiarato ad esso favorevole in linea di mas
sima, ha fatto presente che il compenso per 
le prestazioni mediche (che prevedono, nella 
maggior parte dei casi, convenzioni a carat
tere specialistico e comportano un onere di 
lavoro in genere superiore a quello dei ve
terinari) è al livello di 120.000 lire mensili, 
per cui riterrebbe opportuno stabilire, per 
la categoria dei veterinari, una misura più 
ridotta dell'importo massimo del corrispet
tivo. Resta, comunque, valida l'obiezione sol
levata, che cioè la misura del compenso, pre
vista in 80.000 lire mensili, molto probabil
mente è stata predisposta in sede ministe
riale almeno un anno fa, e che da allora la 
media delle retribuzioni ha subito un certo 
aumento. 

Concludendo, credo che si possa arrivare 
a fissare un compenso di 100.000 lire o an
che di 120.000 ma, in quest'ultimo caso, sor
gerebbe — a mio avviso — il problema di 
rivedere il compenso previsto per i medici. 
Mi rimetto, comunque, al parere del Go
verno. 

P E L I Z Z O . Sono anche io informato 
di quanto ha detto il relatore, vale a dire 
che l'emolumento da me proposto per i ve
terinari sarebbe in misura pari a quella dei 
medici; ho già avuto occasione, peraltro, di 
osservare che l'aumento proposto è necessa
rio perchè i veterinari non esplicano attual
mente un'intensa attività professionale, per 
cui fanno anche affidamento su questi mo
desti compensi. A me non fa per nulla om
bra, insomma, che i veterinari percepiscano 
quanto i medici; l'importante è che si arrivi 
ad un limite tale da compensare adeguata
mente le loro prestazioni, per cui non deve 
essere ridotto ma mantenuto integro l'im
porto di 120.000 lire, proposto dall'emenda
mento. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il Governo sarebbe dell'avviso, in 
riferimento proprio alla situazione retributi
va dei medici e al differente impegno che 
normalmente, per questi ultimi, la conven
zione richiede, di fissare il compenso mas
simo in 100.000 lire mensili. Il Governo si ri
mette, comunque, alle decisioni della Com
missione. 

P R E S I D E N T E . Senatore Pelizzo, 
in considerazione di quel che ha osservato il 
rappresentante del Governo, crede di poter 
ridurre l'importo del compenso previsto dal 
suo emendamento? 

P E L I Z Z O . No, insisto sulla misura 
da me proposta perchè i veterinari che svol
gono attività professionale o che sono di
pendenti da enti o aziende locali non perce
piscono compensi altrettanto cospicui come 
quelli dei medici, per cui non vedo perchè 
ci si debba irrigidire per una differenza di 
sole 20.000 lire. I medici hanno possibilità, 
nella vita civile, di sviluppare maggiormen
te la loro attività professionale, per cui non 
credo che abbiano niente da perdere nei con
fronti di una categoria altrettanto benemeri
ta quanto la loro. 

D A R E ' . Aggiungerei a quanto detto dal 
senatore Pelizzo che una volta tanto che ab
biamo la fortuna di avere un parere favore
vole della Commissione finanze e tesoro è be-
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ne approfittarne, approvando l'emendamento 
come è stato proposto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

Fino al 31 dicembre 1973, per il disimpe
gno dei compiti del servizio veterinario del
l'Esercito, le relative prestazioni possono 
essere affidate, in mancanza di ufficiali del 
ruolo del servizio stesso, a veterinari civili. 

Per lo svolgimento delle prestazioni sud
dette è conferito apposito incarico, di du
rata non eccedente l'anno solare, regolato 
da convenzione, approvata con decreto mi
nisteriale, dalla quale devono risultare le 
modalità tecniche delle prestazioni e il com
penso relativo. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli incarichi di cui all'articolo precedente 
non possono superare il numero delle va
canze esistenti al 31 dicembre nel ruolo de
gli ufficiali veterinari in servizio permanente 
effettivo. 

Il numero delle vacanze di cui al comma 
precedente è indicato il 1° gennaio di ogni 
anno con decreto del Ministro della difesa. 

Il compenso mensile per ciascun incarico 
non può superare la somma di lire ottan
tamila. 

A questo articolo è stato proposto dai se
natori Pelizzo e Anderlini un emendamento 
tendente, a sostituire, al terzo comma, le pa
role « lire ottantamila » con le altre « lire 
centoventimila ». 

Poiché nessuno domanda di parlare lo met
to ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere derivante dall'applicazione del
la presente legge, valutato per l'anno finan
ziario 1969 in 24 milioni, si provvede me
diante riduzione dello stanziamento del ca
pitolo n. 2302 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per l'anno 
medesimo e dei corrispondenti capitoli dello 
stesso stato di previsione per gli anni suc
cessivi. 

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). 

Discussione e approvazione del disegno dì 
legge: « Modifiche alle norme riguardanti 
la Cassa ufficiali e il Fondo di previden
za sottufficiali dell'esercito» (841) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine de] 
giorno la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche alle norme riguardanti la Cassa 
ufficiali e il Fondo di previdenza sottufficia
li dell'esercito », già approvato dalla Came
ra dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B U R T U L O , relatore. Il disegno di 
legge in discussione è di modestissima enti
tà. È di iniziativa governativa (è presentato 
dal Ministro della difesa di concerto con 
quello del tesoro) e propone talune modifi
cazioni alle norme riguardanti la Cassa uffi
ciali e il Fondo di previdenza sottufficiali 
dell'esercito. 

Con legge del 29 dicembre 1930, n. 712, ve
niva istituita una Cassa ufficiali dell'esercito, 
e con legge 15 maggio 1943, n. 187, era isti
tuito il Fondo di previdenza per i sottuffi
ciali. Alle due Casse sono iscritti d'ufficio ri
spettivamente gli ufficiali e i sottufficiali in 
servizio permanente e quelli trattenuti o ri
chiamati in servizio, con l'onere della tratte
nuta dell'I per cento dello stipendio. 
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Le due Casse hanno il compito istituziona
le (accanto ad altri secondari, quali l'elar
gizione di sussidi o contributi straordinari 
e la concessione di prestiti) di assicurare 
agli aventi diritto, a coloro cioè che hanno 
almeno sei anni di iscrizione all'atto del col
locamento a riposo, una indennità supple
mentare calcolata sulla base dell'ultimo sti
pendio percepito. 

Con legge 5 luglio 1965, n. 814, il contri
buto obbligatorio venne aumentato di un 
ulteriore 1 per cento dello stipendio annuo 
lordo (considerato in ragione dell'80 per 
cento) e, di conseguenza, agli iscritti che ve
nivano a cessare dal servizio a partire dal 
1° luglio 1965 l'indennità supplementare con 
il premio di previdenza corrisposti dalla 
Cassa e dal Fondo secondo le norme prece
dentemente in vigore erano aumentati di 
tanti decimi dell'indennità o del premio stes
si quanti erano gli anni di versamento del 
maggior contributo stabilito dall'articolo 1 
della citata legge n. 814. Inoltre, agli iscritti 
che avessero versato tale maggior contributo 
per almeno 10 anni, l'indennità supplemen
tare ed il premio di previdenza sarebbero 
stati liquidati in ragione del 2 per cento del
l'ultimo stipendio percepito per ciascun an
no di iscrizione. 

Poiché tale aumento è stato concesso sol
tanto agli ufficiali e ai sottufficiali cessati 
dal servizio permanente posteriormente al 
1° luglio 1965 e ne sono stati esclusi coloro 
che, collocati in congedo prima della data 
suddetta, sono stati successivamente richia
mati in servizio, per questi ultimi si è verifi
cata una situazione anomala e di sostanziale 
iniquità in quanto essi sono obbligati a sot
tostare ad una ritenuta del 2 per cento dello 
stipendio senza godere di alcun corrispettivo 
in quanto esclusi dal beneficio della riliqui
dazione della indennità supplementare o del 
premio di previdenza, secondo le nuove nor
me previste dalla legge n. 814. 

Si deve, inoltre, notare una ulteriore spe
requazione nell'ambito delle Forze armate; 
invero — per la diversa regolamentazione 
delle rispettive Casse — l'obbligo della iscri
zione vige soltanto per gli ufficiali e per i 
sottufficiali dell'esercito e non per quelli del
la marina e dell'aeronautica. 

Il disegno di legge in discussione tende ad 
eliminare gli inconvenienti suddetti. Infatti, 
l'articolo 1 stabilisce che gli ufficiali e i sot
tufficiali dell'esercito, trattenuti o richiama
ti in servizio alla data di entrata in vigore 
della legge in discussione, cessano, dalla 
stessa data, di essere iscritti alla rispettiva 
Cassa o Fondo. 

L'articolo 2 dispone il rimborso delle mag
giori quote versate dagli ufficiali e sottuffi
ciali cessati dal servizio permanente o con
tinuativo anteriormente al 1° luglio 1965 e 
trattenuti o richiamati in servizio per periodi 
posteriori a tale data. 

Si tratta, in definitiva, dell'applicazione 
dell'elementare principio secondo il quale 
se si escludono i benefici non possono essere 
imposti oneri e che devono essere eventual
mente rimborsati i contributi versati obbli
gatoriamente senza che si sia potuto godere 
di un adeguato corrispettivo. 

Per questi motivi il relatore esprime pa
rere favorevole alla approvazione del disegno 
di legge in discussione. 

E L K A N , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il Governo, che ha proposto il di
segno di legge, ha espresso avviso favorevole 
alla Camera dei deputati e lo esprime na
turalmente anche ora al Senato, poiché, co
me è stato ben esposto dal relatore, giudica 
il provvedimento come un atto di equità. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

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

Art. 1. 

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'esercito, 
compresi quelli dell'arma dei carabinieri, 
cessano di essere iscritti, rispettivamente, al
la Cassa ufficiali ed al Fondo di previdenza 
sottufficiali dell'esercito all'atto della cessa
zione dal servizio permanente o continuati
vo, anche se trattenuti o richiamati in ser
vizio. 

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'esercito 
trattenuti o richiamati alla data di entrata 
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in vigore della presente legge cessano di es
sere iscritti alla rispettiva cassa o fondo 
dalla data stessa. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal ser
vizio permanente o continuativo anterior
mente al 1° luglio 1965 e trattenuti o richia
mati in servizio la Cassa ufficiali e il Fondo 
di previdenza sottufficiali rimborseranno le 
maggiori quote versate a partire dalla data 
predetta in applicazione della legge 5 luglio 
1965, n. 814. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Modifica degli articoli 3 e 9 della legge 
2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla di
sciplina dei corsi allievi ufficiali di com
plemento dell'Aeronautica militare » (842) 
(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: « Modifica degli articoli 3 e 9 della legge 
2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla di
sciplina dei corsi allievi ufficiali di comple
mento dell'Aeronautica militare », già appro
vato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E L I Z Z O , relatore. Col presente di
segno di legge, presentato dal Ministro della 
difesa di concerto con quello del tesoro e 
già approvato dalla 7a Commissione perma
nente della Camera dei deputati nella sedu
ta del 24 settembre 1969, vengono disposte 
talune lievi modificazioni agli articoli 3 e 9 
della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relati
va alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di 
complemento dell'Aeronautica militare. 

Il provvedimento si propone di sostituire 
le norme contenute nelle lettere a), f) e g) 
dell'articolo 3 della suddetta legge con altre 
tendenti ad ampliare le possibilità di ammis

sione, per quel che concerne i titoli di studio 
richiesti, ai corsi allievi ufficiali di comple
mento del ruolo servizi dell'Arma aeronau
tica, del ruolo amministrazione del Corpo 
di commissariato aeronautico e del ruolo uf
ficiali medici del Corpo sanitario aeronau
tico. 

Circa la lettera a), relativa all'ammissione 
ai corsi per il ruolo servizi (per il quale la 
vecchia legge richiede solo il diploma di ma
turità classica, scientifica, artistica o di abi
litazione magistrale), si prevede che gli aspi
ranti potranno essere ammessi anche col di
ploma di ragioniere e perito commerciale, 
di perito aziendale e corrispondente in lin
gue estere e di perito per il turismo. Quindi, 
ai titoli tradizionali se ne aggiungono alcuni 
nuovi dovuti, naturalmente, alle nuove spe
cializzazioni in materia di commercio, di tu
rismo e nel settore aziendale. 

Per quanto riguarda l'ammissione ai cor
si per il ruolo amministrazione del Corpo di 
commissariato aeronautico, di cui alla lette
ra /), mentre attualmente si richiede soltan
to il possesso del diploma di ragioniere o di 
perito commerciale, col nuovo provvedimen
to si prevede che ai detti corsi si possa acce
dere anche con il titolo di perito aziendale e 
corrispondente in lingue estere o di perito 
per il turismo. 

Circa la modifica riguardante la lettera g) 
per l'ammissione ai corsi per il ruolo uffi
ciali medici del Corpo sanitario aeronautico, 
mentre, ovviamente, viene mantenuto il re
quisito del possesso della laurea in medicina 
e chirurgia, è soppresso l'altro requisito, ri
chiesto dalla legge del 1940, del possesso del
l'abilitazione all'esercizio della professione. 
Quest'ultima condizione non è più richiesta 
al momento dell'ammissione al corso, ma al
la fine di questo, o meglio quando l'aspiran
te diventa ufficiale. All'articolo 2, infatti, si 
rinvia all'atto della nomina ad ufficiale l'ac
certamento della sussistenza del requisito 
dell'abilitazione all'esercizio della professio
ne, che può essere conseguito durante lo 
stesso corso allievi ufficiali. In caso contra
rio, gli aspiranti ufficiali non potranno esse
re dichiarati idonei. 

Infine, con l'articolo 3 si propone di mo
dificare l'articolo 9 della legge del 1940 nel 
senso di ridurre da tre mesi ad un mese il 
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periodo che deve intercorrere tra la prima 
e la seconda sessione degli esami che gli al
lievi ufficiali devono sostenere per il giudi
zio di idoneità a rivestire il grado di ufficia
le. Si tratta di una piccola modifica: poiché 
i corsi hanno una durata di pochi mesi, nel 
caso che vadano male gli esami nella prima 
sessione, gli allievi ufficiali potranno dare gli 
esami nella seconda sessione dopo soltanto 
un mese. 

Come potete notare, onorevoli colleghi, si 
tratta di modificazioni di modesta portata, 
che aggiungono a quelli tradizionali nuovi ti
toli di studio e che consentiranno ad una più 
ampia schiera di giovani di aspirare all'am
missione ai corsi allievi ufficiali dell'Aeronau
tica militare. Ritengo opportuno pertanto, 
per il migliore svolgimento dei corsi predet
ti, invitare gli onorevoli colleghi ad accoglie
re le modificazioni contenute dal presente di
segno di legge, che raccomando alla loro ap
provazione. 

B O R S A R I . Noi siamo d'accordo: le 
modificazioni proposte, così bene illustrate 
dal relatore, sono tali da consentire una mag
giore selezione nella platea degli aspiranti e 
vanno quindi incontro alle esigenze stesse 
dei quadri dell'Aeronautica militare. Il Grup
po comunista è, pertanto, favorevole al prov
vedimento. 

D A R E ' . Anch'io sono d'accordo sul 
disegno di legge. Ho però delle piccole per
plessità, tali, comunque, da non essere de
terminanti rispetto al giudizio favorevole da 
me espresso. 

La prima domanda che mi pongo è un po' 
retorica: mi chiedo, cioè, se il proposto am
pliamento della rosa dei titoli di studio va
lidi per l'ammissione ai corsi in questione 
sia in funzione della maggiore varietà di di
plomi oggi esistente, per dare giustamente 
possibilità di riuscita a chi non ha i titoli 
tradizionali, oppure sia in funzione dell'at
tuale scarsità delle domande di partecipa
zione ai corsi. 

Un altro dubbio, molto piccolo, riguarda 
il titolo di perito per il turismo, che secon
do me potrebbe andar bene per chi facesse 
domanda di assunzione all'Alitalia, ma non 
per la partecipazione ad un corso militare. 
Comunque, spero che questi corsi prevedano 

l'insegnamento di materie interessanti, tali 
da creare in effetti dei bravi ufficiali. 

Espresse queste perplessità, confermo il 
voto favorevole del Gruppo socialista sul di
segno di legge. 

P R E S I D E N T E . Vorrei far osser
vare, non come Presidente ma come sempli
ce membro della Commissione, che nel di
segno di legge vedo elencata tutta una serie 
di titoli di studio, ma non quello di geo
metra. 

B U R T U L O . È già previsto! 

E L K A N , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il provvedimento aggiunge nuovi 
titoli di studio a quelli attualmente previsti. 

P R E S I D E N T E . Hoi miei dubbi che 
il titolo di geometra sia già compreso. 

B O R S A R I . Il Presidente ha ragione. 
Il testo in discussione sostituisce quello del
l'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, nu
mero 1848. 

E L K A N , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Solo il testo delle lettere a), f) e 
g) dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, 
n. 1848, è sostituito; quello delle altre lette
re resta immutato. In sostanza, il provvedi
mento segue, con ritardo, le innovazioni av
venute nel settore della scuola con l'intro
duzione di nuovi tipi di corsi e di indirizzi, 
con nuove possibilità di accesso anche al
l'università. 

Come già chiaramente esposto dal relato
re, il disegno di legge prevede la possibilità 
di accedere ai corsi allievi ufficiali di com
plemento del ruolo servizi dell'Arma aero
nautica oltre che con i diplomi di maturità 
classica, scientifica, artistica e di abilitazio
ne magistrale, anche con quelli di ragionie
re e perito commerciale, di perito aziendale 
e corrispondente in lingue estere, di perito 
per il turismo; tutti diplomi che precedente
mente non esistevano o, se esistevano, non 
davano comunque la possibilità di accedere a 
questi corsi. 

Per il ruolo amministrazione del Corpo di 
commissariato aeronautico, per il quale oc
corre un minimo di conoscenza dei bilanci e 
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dell'economia, ai diplomi di ragionere e di 
perito commerciale si aggiungono quelli di 
perito aziendale e corrispondente di lingue 
estere e di perito per il turismo. Per il ruolo 
degli ufficiali medici del Corpo sanitario 
aeronautico, infine, si è ritenuto opportuno 
non richiedere l'abilitazione all'esercizio del
la professione all'atto dell'ammissione al cor
so, bensì al momento della nomina ad uffi
ciale. Tutto il resto della attuale legge rima
ne perfettamente fermo. 

D A R E ' . Scusi, onorevole Sottosegreta
rio: per accedere ai corsi per il ruolo ser
vizi la lettera a) (nella nuova formulazione, 
che viene a sostituire la precedente) dice che 
sono sufficienti i diplomi di maturità classi
ca, scientifica, artistica, di abilitazione magi
strale, di ragioniere e perito commerciale, 
perito aziendale e corrispondente in lingue 
estere, perito per il turismo. Ciò vuol dire 
che questi titoli sono aggiunti a quelli prece
dentemente richiesti, altrimenti non verreb
bero nominati. 

Se è vero che non è opportuno, rispetto al 
diploma di maturità classica, inserire il di
ploma di geometra, la stessa cosa dovrebbe 
valere per i diplomi di perito. In Italia, 
non so se a torto o a ragione, la maturità 
classica viene considerata il diploma primo 
fra tutti; ma se qui, alla lettera a), il disegno 
di legge cita i ragionieri e i periti, non vedo 
perchè non potrebbe citare anche i geometri. 

B O R S A R I . L'obiezione sollevata dal 
Presidente, sulla quale sta insistendo il se
natore Dare, mi sembra pertinente, anche se 
non condivido le preoccupazioni dello stesso 
senatore Dare, che, d'altra parte, non sono 
poste come fatto rilevante, perchè oggi an
diamo verso un ordinamento degli studi medi 
superiori che realizza una parità tra i diversi 
titoli di studio, almeno sotto il profilo della 
cultura generale. 

Concordo, quindi, sull'opportunità di apri
re i corsi allievi ufficiali a coloro che sono 
in possesso dei titoli di studio indicati, e sa
rei anche favorevole che tra questi fosse in
cluso quello di geometra, perchè se è vero 
che i geometri possono essere più adatti per 
altre specializzazioni, anche i ragionieri e i 
periti commerciali, ad esempio, possono es
sere considerati adatti per altri servizi. 

181 — V Legislatura 

19a SEDUTA (29 ottobre 1969) 

A mio parere, la casistica che ci viene pre
sentata dal disegno di legge porta alla con
clusione che per il ruolo servizi dell'Arma 
aeronautica valgono tutti i diplomi di scuo
la media superiore, per cui riterrei che la 
mancata indicazione dei geometri sia da at
tribuirsi ad una pura e semplice dimenti
canza. 

P E L I Z Z O , relatore. Vi è un motivo 
per questa omissione. L'articolo 1 del dise
gno di legge fa riferimento a coloro che sono 
in possesso di determinati diplomi che ab
biano attinenza con le mansioni del ruolo 
servizi dell'Arma aeronautica, del ruolo am
ministrazione del Corpo di commissariato 
aeronautico e del ruolo ufficiali medici del 
Corpo sanitario aeronautico. I geometri fan
no capo ad un altro ruolo, che non è con
templato in questo disegno di legge, e preci
samente, se non vado errato, ad un ruolo 
del Corpo del genio aeronautico. 

La legge istitutiva 2 dicembre 1940, n. 1848, 
all'articolo 1, prevede che il Ministro è au
torizzato a indire annualmente corsi per al
lievi ufficiali di complemento per tutti i ruo
li e categorie dell'Aeronautica, rimanendo 
ferme le disposizioni della legge 22 dicembre 
1932, n. 2021, relative al ruolo naviganti, con
cernenti corsi di pilotaggio aereo. Nel dise
gno di legge in discussione, invece, si fa ri
ferimento solo al ruolo servizi, al ruolo am
ministrazione ed al ruolo ufficiali medici 
dell'Aeronautica militare. 

D A R E ' . Quali sono questi servizi? 

P E L I Z Z O , relatore. Sono i servizi 
a terra, quali quelli di collegamento, di illu
minazione dell'aeroporto, e via dicendo. So
no, insomma, ritenuti più idonei a far parte 
di questi ruoli i giovani provvisti dei titoli 
di studio indicati nel testo. Questa è la spie
gazione; se poi includiamo i geometri alla 
lettera a), veniamo a sottrarre elementi al 
Genio aeronautico. 

B O R S A R I . Perchè allora includere 
i ragionieri? 

P E L I Z Z O , relatore. Forse perchè so-
I no considerati più utili. 
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B U R T U L O . Vorrei fare una conside
razione. Se alla lettera a) parliamo di diplo
ma di abilitazione magistrale, che oggi ri
chiede quattro anni di studio complessiva
mente, e poi aggiungiamo i diplomi di peri
to commerciale, aziendale e per il turismo, 
mi sembra che l'omissione dei geometri, dei 
periti tecnici e di tutti coloro che abbiano 
una specializzazione aeronautica sia un ele
mento di contraddittorietà. 

Più che fare una affermazione affaccio una 
possibile spiegazione di questa omissione: 
credo di intuire che una volta, di fatto, qua
si tutti coloro che avevano un titolo di scuo
la media superiore — anche per la limitatez
za del numero dei diplomati rispetto alle 
esigenze di un esercito che aveva quadri mol
to vasti o riteneva di avere dei quadri poten
ziali molto vasti — erano ammessi ai corsi 
allievi ufficiali di complemento, e poiché vi 
era l'esigenza di assicurare al Genio, all'Arti
glieria e a certi servizi tecnici il contingente 
necessario si escludevano coloro che aveva
no un titolo specifico di scuola tecnica da 
certi servizi per convogliarli in massa verso 
altri servizi; praticamente i geometri erano 
tutti assorbiti o dall'Artiglieria o dal Ge
nio. Ma se in passato vi sono state limitazio
ni in questo senso, oggi il disegno di legge 
nasce dalla esigenza di rivendicare il diritto 
di accesso al ruolo servizi anche per i periti 
commerciali, aziendali e corrispondenti in 
lingue estere e periti per il turismo. Indub
biamente qualcuno si sarà fatto avanti per 
rivendicare tale diritto. 

E L K A N , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il diritto di accesso a questo ruo
lo è stato riconosciuto ai possessori dei sud
detti diplomi per il tipo di discipline stu
diate. 

B U R T U L O . Scusi, onorevole Sottose
gretario: vuol dire che per il ruolo servizi 
l'abilitazione magistrale dà una preparazio
ne generica maggiore di quella che dà un di
ploma di geometra oppure un diploma di 
perito aeronautico? 

E L K A N , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Periti aeronautici per il momento 
non esistono; fortunatamente, però, sono sta
te istituite quattro scuole, a Torino, Catania, 

Roma e Genova che prepareranno i periti 
aeronautici. 

B U R T U L O . A Udine ce n'è una dal 
1936: è un istituto superiore e dà la quali
ficazione di perito tecnico aeronautico. 

E L K A N , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Comunque, il richiamo che deside
ro fare è questo: la lettera b) dell'articolo 3 
della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, (la qua
le, essendo proposta dal provvedimento la 
modificazione soltanto delle lettere a), f) e 
g), resta immutata insieme a tutte le altre) 
dice testualmente: « per il ruolo specialisti 
dell'Arma aeronautica: diploma di abilitazio
ne tecnica, che sarà prescritto di volta in 
volta a seconda delle categorie per le quali 
verrà indetto il corso ». È proprio qui, in 
questa lettera b), che i geometri sono collo
cati. Essi possono partecipare ai corsi per il 
ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che 
è un ruolo diverso da quello dei servizi. Per 
questo motivo i geometri non vengono con
templati dal disegno di legge, che concerne, 
lo ripeto ancora una volta, soltanto il ruolo 
servizi dell'Arma aeronautica, il ruolo ammi
nistrazione del Corpo di commissariato e il 
ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario ae
ronautico. 

P E L I Z Z O , relatore. Poiché mi sem
bra che ci siano delle incertezze in conseguen
za delle osservazioni che sono state solleva
te, chièderei che il seguito della discussione 
del disegno di legge fosse rinviato ad altra 
seduta, per consentire alla Commissione di 
rendersi meglio ragione dei motivi dell'esclu
sione dei diplomi di geometra e di perito tec
nico dall'elenco dei titoli previsti per l'am
missione ai corsi allievi ufficiali in questione. 

B O R S A R I . Noi siamo d'accordo. 

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

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11,25. 
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