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La seduta ha inizio alle ore 10,35. 

Sono presenti i senatori: Battista, Bera, 
Borsari, Burtulo, Cagnasso, Carucci, anel
lini, Colleoni, Bare, Di Vittorio Berti Baldina, 
Garavelli, Lisi, Morandi, Pelizzo, Rosa, Se
ma, Tanucci Nanni e Verrastro. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento del Senato, il senatore Bo-
naldi è sostituito dal senatore Veronesi. 

Interviene il sottosegretario di Stato per la 
difesa Donati. 

M O R A N D I , segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Rinvio della discussione del disegno di leg
ge d'iniziativa dei senatori Pelizzo ed al
tri: « Ridimensionamento dei poligoni del
l'Unione italiana di tiro a segno per il tiro 
con armamento di calibro ridotto » (621) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge d'ini
ziativa dei senatori Pelizzo, Pozzar, Santero, 
Pecoraro, Indelli, Banfi, Buzio, Montini, 
Berthet, Avezzano Comes, Treu, Togni, Arcu-
di e De Leoni: « Ridimensionamento dei po
ligoni della Unione italiana di tiro a segno 
per tiro con armamento di calibro ridotto ». 

Data l'assenza del relatore, senatore Ber
thet, impossibilitato, per motivi di salute, a 
partecipare alla seduta odierna, riterrei op
portuno rinviare la discussione del disegno 
di legge ad altra seduta, 

P E L I Z Z O . Mi consenta di ricordare, 
signor Presidente, quale primo firmatario del 
disegno di legge, che il Governo non è con
trario al provvedimento e che una eccezione 
di carattere finanziario, a suo tempo solle
vata dalla Commissione finanze e tesoro nel 
suo parere, può ritenersi superata da un pa
rere trasmesso successivamente. Il Governo, 
dal suo canto, nella seduta del 3 luglio scor
so, ha presentato degli emendamenti, alla 
maggior parte dei quali aderisco. Sarei, in
somma, ben lieto se la Commissione discu-
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tesse oggi il disegno di legge malgrado l'as
senza del relatore Berthet; se ella ritiene, 
invece, signor Presidente, che ciò non sia 
possibile, rinviamone pure la discussione 
ad altra seduta. 

P R E S I D E N T E . Ricordo che nella 
seduta della Commissione del 3 luglio del 
corrente anno la Commissione rinviò la di
scussione del disegno di legge. In quella 
circostanza il rappresentante del Governo 
presentò taluni emendamenti, di natura pre
valentemente formale, sui quali la Commis
sione finanze e tesoro ha espresso avviso far 
vorevole. 

Riterrei opportuno, peraltro, rinviare la 
discussione del provvedimento per dar mo
do al relatore di intervenire alla riunione 
e di riferire in modo approfondito. 

R O S A . Rinviamo di una settimana la di
scussione del disegno di legge: se alla pros
sima seduta il relatore non potrà essere pre
sente, sarà sostituito da un altro collega. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, la discussione del disegno di 
legge è rinviata alla prossima seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Sovvenzioni alle associazioni di 
Arma » (852) (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 legge: 
« Sovvenzioni alle associazioni d'Arma », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

P E L I Z Z O , relatore. Il disegno di 
legge in discussione, elevando a 170 milioni 
il limite massimo entro il quale, per ogni 
esercizio finanziario, da parte del Ministero 
della difesa possono essere concesse sov
venzioni alle associazioni d'Arma, prevede, 
in definitiva, un aumento di 50 milioni rispet-
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to all'importo di 120 milioni stabilito dalla 
legge 30 marzo 1961, n. 263. Alla maggio
re spesa annua di 50 milioni verrebbe fatto 
fronte mediante riduzione di uguale importo 
dello stanziamento del capitolo 2303 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della difesa (capitolo che, secondo le previ
sioni del Governo, si rende disponibile per 
tale storno di fondi) per l'esercizio finanzia
rio 1969 e per gli esercizi successivi. 

L'aumento proposto si è reso necessario a 
seguito delle accresciute esigenze delle nu
merose associazioni d'Arma le quali, attra
verso una attività capillare di varia na
tura (anche di carattere culturale, ma 
soprattutto assistenziale) e mediante ra
duni regionali, interregionali e perfino na
zionali degli associati, favoriscono tra 
giovani e vecchi soldati opportuni incon
tri che alimentano altrettante sentite ma
nifestazioni di spirito di corpo e che sono 
espressione delle più vive tradizioni patriot
tiche. Le popolazioni dei centri in cui tali 
raduni si svolgono, con vero entusiasmo, sen
za distinzioni di partiti, partecipano a que
ste cerimonie e fanno corona ai radunisti. 
Il più delle volte, infatti, non si tratta sol
tanto di incontri tra vecchi compagni d'ar
mi che si rivedono dopo tanti anni in abiti 
civili e che ricordano il periodo passato 
insieme in guerra oppure in tempo di pace 
durante la vita militare, ma anche di ceri
monie di un significato più elevato, che si 
svolgono, per esempio, in occasione dell'inau
gurazione di monumenti per il culto dei fra
telli d'armi caduti in guerra. 

Queste associazioni, disponendo di pochi 
mezzi, si rivolgono al Ministero della difesa 
per chiedere delle sovvenzioni. Il Ministero 
della difesa — lo sappiamo tutti per espe
rienza diretta — la maggior parte delle vol
te risponde che, pur aderendo alle nobili 
iniziative intraprese o che si intendono in
traprendere, non è in grado di soddisfare 
tutte le richieste che gli pervengono da par
te delle varie associazioni d'Arma, sia per 
l'elevato numero di queste, sia per la molte
plicità delle iniziative che le suddette asso
ciazioni vanno svolgendo su tutto il terri
torio del nostro Paese, in modo particolare 
nell'Italia settentrionale. 

Voi sapete quanto siano sentite le mani
festazioni degli alpini, ma anche quelle di 
appartenenti ad altri Corpi mostrano alti 
segni di colleganza e di patriottismo. Nella 
mia zona c'è stato recentemente un radtmo 
di reduci dalla Russia: è stata una mani
festazione commovente, molto commovente. 
Non soltanto si sono rivisti vecchi compagni 
d'armi che hanno combattuto sul Don e in 
altre località della Russia, ma si sono ricor
dati anche i caduti su tutti i fronti, gli in
validi, i mutilati. È stata una celebrazione 
d'alto livello, di grande spirito di fraternità, 
di solidarietà e di patriottismo. 

Ora, nessuno di noi può pensare che que
ste manifestazioni servano (come da taluni 
forse si ritiene) a preparare gli spiriti ad al
tre esperienze (Dio ce ne guardi!) di guerra: 
il loro scopo — ripeto — è solo quello di 
rinverdire alla memoria il sacrificio di quan
ti hanno combattuto per il nostro Paese, per 
la nostra patria. 

Se è così, e ciascuno di noi può renderse
ne facilmente conto (non ho ritenuto di por
tare una documentazione precisa ma, comun
que, il rappresentante del Governo potrà for
nire qualche dato in proposito), non vedo 
come si possa non aderire a queste nobili ini
ziative, che sono sentite, volute e vissute an
che dalle popolazioni. Posso affermare che 
dalle mie parti una volta riuscivano le feste 
sacre, mentre oggi riescono bene i raduni di 
militari, soprattutto quelli di alpini, ma ul
timamente si è avuto anche un convegno in
terregionale di militari della Marina. 

Esprimo, quindi, avviso favorevole al di
segno di legge ed invito gli onorevoli colle
glli a volerlo approvare. 

D A R E ' . Ho ascoltato attentamente le 
nobili parole del senatore Pelizzo' e mi asso
cio in grandissima parte a quanto egli ha 
detto, anche perchè ha toccato ripetutamente 
il tasto degli alpini, del cui Corpo mi onoro 
di aver fatto parte in momenti difficili per 
la nostra patria. 

Debbo però sollevare una seria obiezione, 
che esula dallo spirito dei due articoli del 
disegno di legge e che non ha nulla a che 
vedere naturalmente con le parole ispirate 
del collega Pelizzo. So che le manifestazioni 
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delle associazioni d'Arma servono a rinvi
gorire lo spirito patriottico e di collegan
za; lo so benissimo, perchè a qualcuna di 
esse ho partecipato anch'io, mentre di altre 
ho letto la cronaca sui giornali. L'ultima ma
nifestazione ufficiale mi pare si sia svolta po
chi giorni fa a Redipuglia, alla presenza del 
presidente del Consiglio dei ministri Rumor, 
il quale ha pronunciato un nobile discorso 
esaltando il dovere di tutti gli italiani di ben 
operare nel ricordo così cameratesco dell'Ar
ma di appartenenza, ma soprattutto quello 
di pensare alla pace, poiché queste mani
festazioni non debbono avere altro scopo che 
quello di riunioni fraterne, di incontri tra 
amici. Però abbiamo visto alcuni giorni fa, 
in prima pagina, sul quotidiano « Il Giorno » 
di Milano una fotografia a colori del raduno 
di un'associazione di paracadutisti, che mo
strava un gruppo di questi tutti allineati in 
un bellissimo e perfetto (dopo tanti anni an
cora perfetto!) saluto romano, fatto a Pre-
dappio. In altre occasioni, in altri raduni, 
assente il Governo per ragioni evidenti per
chè di raduni ce ne sono molti e non può 
evidentemente essere presente a tutti, ho 
sentito con le mie orecchie pronunciare di
scorsi anacronistici, indietro almeno di qua-» 
ranta anni. 

Pertanto, io vorrei che, in merito a que
sto problema (del quale abbiamo discusso in 
questa e nell'altra legislatura ripetute volte) 
vi possa essere non dico un'indagine cono
scitiva, ma almeno un incontro serio con le 
autorità ministeriali preposte a questo set
tore, riguardo a queste manifestazioni, spe
cialmente a quelle che hanno l'avallo ufficia
le del Ministero della difesa. Perchè certi 
episodi, certe brutture, non solo urtano con
tro i sentimenti della maggioranza del po
polo italiano (a parte la retorica, che po
trebbe anche essere malcompresa, soprat
tutto da chi appartiene ad un partito di si
nistra) e offendono tutto quello che di più 
sacro abbiamo da 25 anni, ma suscitano 
anche, credo, un senso di perplessità in noi 
che dobbiamo approvare un aumento dei 
contributi in favore di queste associazioni. 

Lungi da me l'idea di ritenere (sarei uno 
stolto se lo credessi) che tutti i paracaduti
sti d'Italia siano del genere di quelli della 
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fotografia pubblicata sul giornale « Il Gior
no »; però, che in manifestazioni ufficiali al
cuni si facciano bellamente, in maniera fur
besca o provocatoria, fotografare in certi 
atteggiamenti è inammissibile. Anche a Ro
ma, in questi giorni, dei ragazzacci scorraz
zavano per le vie del centro — con la polizia 
che guardava a debita distanza — cantando 
inni che una volta erano ufficiali! 

Perciò, onorevoli colleghi, è necessario re
golamentare meglio queste manifestazioni ed 
ottenere garanzie, magari dal Ministro in 
persona (e in proposito presento ufficial
mente una richiesta all'onorevole Sottose
gretario) perche i partecipanti a taluni di 
questi raduni tengano un comportamento 
più serio. 

Ci sarebbe poi un altro episodio riferito 
dai giornali, i quali hanno riportato la no
tizia che vicino a Roma esisterebbe un at
tendamento di ragazzi che si allenano a non 
so che cosa; ma sembra che il fatto non sia 
completamente assodato. 

Comunque, su questo punto insisto: le 
associazioni d'Arma sono belle, alla mia ci 
tengo in modo particolare, ma che si com
portino in modo serio e secondo quei prin
cìpi che sono stabiliti negli statuti! Non deb
bono più avvenire, insomma, queste buffo
nate, questi rigurgiti che rovinano il buon 
nome dell'Italia all'estero. 

B U R T U L O . Approvo in pieno la re
lazione del senatore Pelizzo e mi rendo an
che conto delle perplessità, che condivido, 
manifestate dal collega Dare. Ho però la 
impressione che si tratti di un fenomeno — 
deprecabile, d'accordo — ma isolato e cer
tamente al di fuori della sorveglianza del 
Ministero della difesa, che si esplica sem
pre con molta cura e coerenza. 

Vorrei far notare una cosa soltanto: il 
contributo è aumentato, sì, di 50 milioni ri
spetto al 1961, ma più che di vero e pro
prio aumento dovremmo parlare di un ag
giornamento, tenendo anche presente che 
queste associazioni sono sempre in piena atti
vità. L'Associazione combattenti e reduci, 
per esempio, finisce sempre col creare nuo
ve sezioni in centri che ne erano privi, per 
cui si ha, naturalmente, una dilatazione di 

i 
i 
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attività e, conseguentemente, di spese. In al
tri termini, si tratta di un adeguamento del
la sovvenzione in riferimento al diminuito 
potere di acquisto della moneta. 

V E R O N E S I . Per quel che riguarda la 
nostra posizione, siamo completamente d'ac
cordo sul provvedimento; pensiamo, anzi, 
che la sovvenzione avrebbe dovuto essere 
nettamente superiore. Ma quello che mi pre
me sottolineare, in riferimento alle osserva
zioni fatte dal senatore Dare, che condivi
do, è che in questo quadro di lassismo ge
nerale, di cui il collega ha riferito un epi
sodio, bisogna ricordare anche altri feno
meni. Basterebbe solamente portarsi in piaz
za Navona, qui a Roma, o in piazza di Spagna 
per rendersi conto di quanto dirò. Noi certe 
volte vediamo alcuni militari uniti con don
ne, capelloni o altro, i quali non si comporta
no, almeno a mio giudizio, come si dovrebbe 
comportare chi indossa una divisa. Si tratta, 
dicevo, di un lassismo che va al più presto 
ripreso per evitare che da esso possano sca
turire conseguenze ben più gravi. 

B E R A . Una cosa è il lassismo, un'altra 
è l'apologia di fascismo di cui ha parlato 
il collega Dare. 

V E R O N E S I . Non vorrei essere male 
interpretato: io ho detto che comprendo be
nissimo il punto di vista espresso dal collega 
Dare, ma che tutto questo si inquadra in una 
situazione di lassismo generale. Pochi gior
ni fa a piazza di Spagna ho assistito ad una 
scena veramente ignominiosa: due marinai 
davano fastidio, con notevole pesantezza, a 
due straniere: nessuno è intervenuto e quan
do è passato un graduato, questi ha fatto fin
ta di non vedere e di non sentire. Non cre
do che un comportamento simile sia conce
pibile in chi veste una divisa: bisogna che 
chi va sotto le armi sappia che, in quel pe
riodo, è tenuto a comportarsi molto diversa
mente rispetto a quando vestila abiti civili 

B O R S A R I . Mi corre innanzitutto l'ob
bligo di precisare che il richiesto aumento 
della misura della sovvenzione va a favore 

21a SEDUTA (19 novembre 1969) 

soltanto ed esclusivamente delle associazio
ni d'Arma e della loro attività (associazioni 
d'Arma, le quali non sono da confondere 
con le associazioni combattentistiche). Si 
tratta, in questo caso, di sovvenzioni che 
debbono permettere lo svolgimento dell'atti
vità di tutte le associazioni d'Arma e di Cor
po consentendo di mantenere vivo il ricordo 
e la tradizione delle varie armi dell'Esercito, 
della Marina e dell'Aeronautica italiani. 
Quindi, tutte le altre associazioni, ad esem
pio quella dei reduci dalla Russia o dei re
duci dall'Africa, non vi hanno niente a che 
vedere e sono tutt'altra cosa. 

Trattandosi, dunque, di associazioni che, a 
differenza di quelle che da ultimo ho citato, 
sono controllate direttamente dal Ministero 
della difesa (le altre sono in rapporti con la 
Presidenza del Consiglio e, in quell'ambito, 
è previsto un apposito capitolo dal quale 
sono tratti sovvenzioni ed aiuti) trattandosi 
— dicevo — di associazioni che hanno il 
compito precipuo di mantenere vivo il ri
cordo e la tradizione dei vari Corpi e delle 
varie Armi, chiedo che il Ministero della di
fesa eserciti con maggiore attenzione ed ocu
latezza la sua sorveglianza. 

Concordo con quanto ha detto il senatore 
Dare e francamente non vedo il parallelo con 
quanto ha esposto poc'anzi il collega Vero
nesi: il marinaio che sbarca ha sempre avu
to un comportamento particolare sul quale 
non sono stati mai mossi eccessivi rilievi. 
Si tratta eventualmente di misure discipli
nari e di sorveglianza che i vari comandi 
debbono prendere, ma questi etrisodi non 
hanno niente a che vedere col fenomeno la
mentato dal senatore Dare. Né dobbiamo di
menticare come accanto alle associazioni che 
conosciamo tutti, e che tutti rispettiamo, ve 
ne siano altre che possono anche renu-
gnare alla coscienza democratica, ma spe
riamo vivamente che a queste il Ministero 
della difesa non conceda sovvenzioni. Ulti
mamente abbiamo avuto talune manifesta
zioni di queste associazioni autonome (nel 
gioco della democrazia esistono pure loro 
e sono tollerate), che a mio giudizio do
vrebbero essere considerate sotto il profilo 
della legge, di quella legge che è stata ap
provata dopo la Resistenza. 
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Il Ministero della difesa che concede que
ste sovvenzioni, che controlla queste asso
ciazioni ha il diritto e il dovere di rendere 
conto al Parlamento dell'attività che viene 
svolta dalle associazioni stesse. In questo 
quadro sento il dovere di chiedere che si pro
ceda ad una verifica del comportamento del
le associazioni suddette, perchè è vero che 
si hanno le simpatiche adunate degli alpini, 
dei bersaglieri o di altri, ma si hanno an
che adunate che preoccupano seriamente e 
che purtroppo sono tollerate. Chiedo quin
di una maggiore sorveglianza da parte del 
Ministero su queste associazioni, in quanto 
troppe volte abbiamo visto che esse hanno 
dato luogo a manifestazioni in contrasto con 
quello spirito che noi riconosciamo essere 
una conquista sul piano della democrazia 
e di determinati valori. 

Concordo, pertanto, con la richiesta fatta, 
relativa all'opportunità di discutere col Mi
nistero della difesa, nelle forme che si riter
ranno opportune (ne abbiamo parlato duran
te la discussione del disegno di legge per il 
Nastro azzurro) in merito ad una verifica 
delle associazioni finanziarie direttamente 
dalla Difesa e di quelle finanziate tramite 
la Presidenza del Consiglio, e ricordo an
che che in quell'occasione vi era stato un im
pegno in tal senso. 

Vorrei poi fare un'altra osservazione che, 
pur non essendo direttamente attinente al 
provvedimento che stiamo discutendo, vi si 
ricollega proprio per quello che ha detto 
prima il senatore Dare. Ho dinnanzi agli oc
chi lo stralcio di un numero della Gazzetta 
Ufficiale nel quale, attraverso la motivazio
ne della concessione di una medaglia al valor 
militare, si rispolvera l'eco di una delle tante 
guerre che abbiamo fatto in Africa con delle 
parole che offendono l'Italia e gli Italiani. 
Io non capisco come si possa arrivare a tal 
punto. Qui si fa riferimento a personaggi e 
a fatti non solo, ma vengono definiti ribelli e 
banditi coloro che combattevano per l'in
dipendenza del loro Paese. E non credo che 
l'episodio si sia verificato per caso, perchè 
l'andamento odierno di certe situazioni ci 
fa pensare proprio ad un disegno quasi pre
ordinato o, quanto meno, tollerato da parte 
delle autorità; e tutto questo, poi, viene le-
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gittimato dalla legge della Repubblica italia
na, da un decreto del Presidente della Re
pubblica nell'anno 1969! Io non a e d o che 
nan ci siano altre strade da battere per evi
tare certe cose, altrimenti mi chiedo vera
mente dove si andrà a finire. 

Concludo ricordando che quando votam
mo il disegno di legge sul Nastro azzurro, 
con un ordine del giorno, unanimemente ac
colto dalla Commissione, chiedemmo al Go
verno di concedere una sovvenzione anche 
alle associazioni dei partigiani, che sono le 
sole associazioni combattentistiche ufficiali 
che non hanno mai avuto sovvenzioni. Rin
novo ora quella richiesta preannunciando un 
ordine del giorno in tal senso e, al tempo 
stesso, dichiaro il nostro voto favorevole al 
provvedimento in discussione. 

R O S A . Il nostro voto favorevole sul di
segno di legge è convinto e motivato : con
vinto e motivato perchè siamo persuasi delle 
finalità che il provvedimento si propone. So
no da noi condivise queste finalità e questi 
motivi perchè quando si affermano determi
nati valori come quelli dello spirito di corpo 
e d'arma, che risalgono alle concezioni fon
damentali della libertà, della giustizia, della 
difesa del suolo nazionale, tutto ciò non può 
che trovare il consenso di tutti i cittadini, 
perchè determinati valori sono al di sopra di 
qualunque valutazione di parte e trovano il 
consenso in ogni clima e in ogni ideologia. 

L'aumento delle sovvenzioni, che è stato 
richiesto in modesta entità — tenuto conto 
della diminuzione del potere d'acquisto della 
moneta intervenuta in questi anni — è più 
che ragionevole e giustifica il provvedimen
to di legge che stiamo discutendo. Sono pie
namente convinto della meritoria funzione 
che esplicano queste associazioni d'Arma 
quando portano alla formazione di un sano 
patriottismo nelle coscienze dei giovani, 
che con entusiasmo partecipano a queste for
me di ricordo e di esaltazione della nostra 
storia. È evidente, d'altro canto, che gli epi
sodi che sono stati denunciati non possono 
trovare se non la nostra più ferma e catego
rica deplorazione: è veramente grave che 
avvengano manifestazioni di questo genere, 
per cui raccomandiamo vivamente alle auto-
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rità del Dicastero della difesa — che sovven
ziona le predette associazioni e che è, con 
evidenza, al di fuori di ogni sospetto — di 
curare che tali associazioni non si trasformi
no in organismi politici di qualsiasi genere 
o natura. E quando parliamo di organismi 
politici, non restringiamo il campo solamen
te ad alcune parti, perchè altrimenti darem
mo evidentemente dei giudizi relativi. 

L'episodio di rilassamento del costume mi
litare, che è stato qui denunciato, deve es
sere certo preso in considerazione, ma non 
ritengo che sia di rilevante gravità. Gli ap
partenenti alle Forze armate, per quello che 
mi viene dato di conoscere giornalmente dal
l'esperienza personale, tengono un atteggia
mento dignitoso e rappresentano bene quelle 
che sono le tradizioni del nostro Esercito. 
Comunque, è opportuno che anche su questi 
aspetti, se mai ci dovessero essere degli epi
sodi che possano destare qualche preoccu
pazione, si intervenga per correggere quanto 
— ripeto — non costituisce una norma, un 
fatto generalizzato, ma dei casi sporadici. 

Rivolgo quindi al Governo la raccomanda
zione di voler valutare le richieste di sovven
zioni che vengono avanzate dalle varie asso
ciazioni d'Arma, purché esse rispondano alle 
finalità cui ho fatto prima cenno e non ser
vano ad alimentare carrozzoni che abbiano 
scopi diversi, che non dobbiamo assoluta
mente consentire. 

T A N U C C I N A N N I N I . Dichiaro 
di essere favorevole al disegno di legge, pur 
dovendo notare che l'aumento in esso previ
sto è esiguo, anche in relazione a quanto è 
stato accordato all'associazione di cui mi 
onoro di far parte, vale a dire all'Istituto na
zionale del Nastro azzurro. 

Occorre comunque fare una distinzione: 
una cosa sono le associazioni d'Arma, altra 
cosa sono quelle combattentistiche. Queste 
ultime sono tre, non ce ne sono altre, e so
no l'Associazione dei combattenti propria
mente detti, quella dei mutilati e degli in
validi di guerra e l'Istituto nazionale del Na
stro azzurro. Si tratta di enti morali, il cui 
bilancio è sottoposto al controllo della Cor
te dei conti, che se trova delle discrepanze, 
delle illegalità, le rappresenta alla Presiden
za del Consiglio. 

Di associazioni d'Arma ne sono sorte varie 
anche in questi ultimi tempi, ma bisogna 
pensare che gli statuti di tali associazioni so
no firmati, dopo attento esame, dal Presiden
te della Repubblica: esse, quindi, nella loro 
attività devono attenersi allo statuto e mi 
risulta che viene esercitata una vigilanza ed 
un controllo da parte del Ministero della 
difesa, che segue da vicino le varie manife
stazioni, almeno quelle che si svolgono nelle 
città maggiori. 

Quel poco che il Ministero dà, serve per i 
raduni nazionali: si tratta, in effetti, di ci
fre irrisorie, ohe appena appena bastano a 
coprire le spese generali, mentre i raduni-
sti si debbono pagare il biglietto di viaggio 
per conto loro (sia ipure a riduzione, quando 
ne godono). Per questo motivo, a mio avvi
so, l'ammontare delle sovvenzioni previste 
dal disegno di legge dovrebbe essere maggio
re per consentire erogazioni più consistenti. 

Oltre ai raduni nazionali, queste associa
zioni organizzano dei raduni regionali che, 
in genere, come ha detto il relatore Pelizzo, 
vengono tenuti nelle zone dell'Italia del 
Nord, dove c'è ipiù densità di iscritti e più 
affiatamento tra gli associati. 

Le associazioni sono 'apolitiche, ed io mi 
sono battuto per questa apoliticità. Se poi 
qualche gruppo, distaccandosi dalle norme 
dello statuto dell'associazione cui appartiene 
(lo statuto è una regola, un binario d'a cui 
non bisogna uscire), compie degli atti im
pensati, riprovevolissimi — do non conosco-
sco l'episodio segnalato dal collega Dare —, 
se degli alpini, dei bersaglieri o dei marinai 
compiono degli atti isolati che possono scon
finare in un giudizio politico, non bisogna 
pensare ohe tutti si comportino allo stesso 
modo. Il sentimento degli appartenenti a 
queste associazioni è soprattutto quello di 
ritrovarsi insieme in funzione di ricordi, spe
riamo simpatici, del /passato. 

Come ho già detto, i raduni regionali av
vengono più spesso al Nord e le spese per il 
vitto e il viaggio sono a carico dei singoli 
partecipanti; per questo imotivo tali raduni 
non si fanno quasi imai nel Sud. Per esem
pio, l'anno venturo sarà celebrato il cente
nario dell'unità italiana a Porta Pia con la 
partecipazione delle associazioni dei bersa
glieri e degli artiglieri; saranno due raduni 
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nazionali ed il contributo che darà il Mini
stero non basterà certamente neanche per 
l'organizzazione. Sono, quindi, favorevole al
l'aumento proposto della misura delle sov
venzioni e poiché non vorrei modificare il 
disegno di legge che deve essere urgente
mente approvato, inviterei il rappresentante 
del Governo a vedere se è possibile, alme
no in occasione dei raduni nazionali, con
cedere il viaggio gratuito ai partecipanti, 
che credono ancora in questi ideali e non 
vi credono certo per motivi politici. 

Poco fa è stato anche idetto di una moti
vazione al valor [militare; ora io sono da 
moltissimi anni nell'Italia meridionale e so 
che quelli che ufficialmente in quella zona, 
nel secolo scorso, erano chiamati « brigan
ti » non facevano altro che difendere il loro 
re e il loro regno. 

P R E S I D E N T E . La pregherei di non 
affrontare questo argomento che esula com
pletamente dal disegno di legge. 

T A N U C C I N A N N I N I . Questi no
mi derivano dall'avversario che ci sta di 
fronte, ma l'avversario non rimane nel ri
cordo del coimbattente in maniera sgrade
vole, non c'è ostilità (preconcetta verso le 
persone: si è trattato, insomma, di operazio
ni di guerra che hanno visto avversari diver
si e che diversamente vengono poi valutate. 

Ripeto, e concludo, idi essere favorevole 
all'aumento proposto, invitando il Governo 
a voler concedere, almeno in occasione dei 
raduni nazionali, il viaggio gratuito a coloro 
che vi partecipano, o almeno uno sconto su
periore a quello che comunemente si ottiene 
viaggiando in comitiva. 

B O R S A R I . Prima ho parlato di una 
certa motivazione al valor (militare, ma non 
ero in possesso della Gazzetta Ufficiale che 
la contiene. Prego, pertanto, il Presidente, 
di concedermi di fare questa segnalazione 
perchè ne siano dedotte le logiche conse
guenze, precisando che mi asterrò da qual
siasi commento. 

Gazzetta ufficiale del 20 ottobre 1969, pa
gina 6555. — « Decreto presidenziale 1° set
tembre 1969, registrato alla Corte dei conti 
addì 20 settembre 1969, registro n. 26 Di

fesa, foglio n. 89 —. È sanzionata la se
guente concessione idi decorazione 'al valor 
militare già conferita « sul campo » dalle 
autorità all'uopo delegate. Medaglia di bron
zo: Foschini Giuseppe, inato il 15 giugno 
1897 a Faenza (Ravenna), ex seniore VI bat
taglione ce. nn. d'Africa — Comandante di 
un battaglione camicie nere, ne forgiava ani
ma e carattere e si dimostrava pienamente 
capace di assolvere tutti gli svariati incari
chi ed azioni di iguerra in cui il battaglione 
fu impegnato. Attaccato ia Dabat da ingenti 
masse ribelli regolarizzate e capeggiate da 
inglesi, fronteggiava con sereno coraggio ed 
ottima capacità tattica una situazione ini
zialmente imolto (pericolosa, incitando con 
l'esempio e con la parola i suoi valorosi le
gionari alla resistenza accanita e al contrat
tacco con esito completamente favorevole. In 
successive operazioni su altri fronti dimo
strava ottima capacità di comando, inizia
tiva e coraggio non comuni. Dabat, 12-13 
aprile; Dembeà maggio-agosto 1941 ». 

P R E S I D E N T E . Ma di queste moti
vazioni ne troverà centomila! 

B O R S A R I . Allora si tratterà di cen
tomila sconcezze! Gli atti militari li capisco, 
però almeno la imotivazione può rivedersi! 

P E L I Z Z O , relatore. Prego il Presiden
te, dato che questo argomento non è all'or
dine del giorno e che il disegno di legge in 
discussione è stato ormai sufficientemente 
sviscerato, di voler passare alla votazione 
degli articoli. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Prendo atto delle osservazioni fat
te dai diversi oratori intervenuti nel dibatti
to, in particolare dal senatore Dare. Che ef
fettivamente in qualche caso ci sono state 
delle deviazioni da quelle che sono le norme 
statutarie di un'associazione d'Arma, questo 
è un fatto innegabile; si tratta comunque di 
casi sporadici e di atteggiamenti di piccoli 
gruppi in occasione di raduni, che non giu
stificano in alcun modo attribuzioni di re
sponsabilità alle associazioni d'Anna, cui il 
Governo offre le modeste possibilità che il 
Parlamento mette a disposizione e sulle qua
li esercita direttamente il proprio controllo 
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affinchè l'attività delle associazioni stesse si 
svolga nei limiti delle prescrizioni statuta
rie. Di conseguenza, ritengo che le osserva
zioni fatte possano costituire un utile richia
mo a questa funzione di controllo, un utile 
incentivo affinchè il Ministero richiami i re
sponsabili dele associazioni stesse ad opera
re sempre ed esclusivamente nello spirito 
dello statuto che regola la attività di ciascu
na di esse. Non credo, comunque, onorevoli 
colleghi, di poter attribuire ad organisimi, 
che hanno l'altissimo compito di conservare 
questi valori nazionali e questo spirito di 
corpo, una funzione nazionalistica o guerra
fondaia: essi tendono a difendere e tutelare 
i valori dello spirito che ogni popolo con
serva. 

Cercherò, pertanto, di farmi portavoce del
le osservazioni fatte affinchè l'azione delle 
associazioni d'Arma iresti nel quadro delle 
attività statutarie. Detto questo, prendo atto 
con viva soddisfazione dell'adesione di tutte 
le parti politiche all'aumento proposto, pur 
riconoscendo che, effettivamente, esso è 
estremamente modesto. 

Debbo inoltre rispondere al senatore Ta-
nucci Nannini, in merito alla richiesta del 
viaggio gratuito, che un certo spirito di sa
crificio deve sempre animare coloro che 
tendono ad affermare un valore morale. 
Comunque, dubito che il Ministero dei tra
sporti sia favorevole a concedere un mag
gior sconto in occasione di raduni nazionali 
Mi farò senz'altro interprete di tale richie
sta, in modo che la Difesa possa esercitare 
una qualche pressione in questo senso, ma 
non possiamo farci soverchie illusioni di 
pervenire alla gratuità del viaggio. 

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 
dei singoli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il limite massimo di lire 120 milioni entro 
il quale, per ciascun esercizio finanziario, 
possono essere concesse sovvenzioni alle as
sociazioni d'arma dell'esercito, della marina 
e dell'aeronautica, ai sensi della legge 30 
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marzo 1961, n. 263, è elevato a lire 170 
milioni a partire dall'esercizio finanziario 
1969. 

(È approvato). 

Art. 2. 

La maggiore spesa annua di lire 50 mi
lioni sarà fronteggiata mediante riduzione 
di pari importo degli stanziamenti del capi
tolo n. 2303 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per l'eser
cizio finanziario 1969 e dei corrispondenti 
capitoli per gli esercizi successivi. 

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

(È approvato). 

I senatori Borsari, Baldina Di Vittorio 
Berti, Rosa, Sema, Vera-astro e Anderlini 
hanno presentato il seguente ordine del 
giorno: 

« La Commissione difesa del Senato, in 
occasione dell'approvazione del disegno di 
legge n. 852, ribadita l'esigenza che venga 
concesso un congruo contributo alle associa
zioni partigiane a carattere nazionale, le qua
li, pur avendo il riconoscimento di enti mo
rali, sono le sole a non godere di sovvenzio-

' ne governativa, invita il Governo a disporre 
un adeguato stanziamento a favore dei so-

! pradetti sodalizi ». 

D O N A T I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Le associazioni (partigiane di 
cui all'ordine del giorno possono essere con
siderate associazioni di ordine morale, pa
ragonabili, quindi, agli enti morali dipen
denti dal Ministero dell'interno e dalla Pre
sidenza del Consiglio. Pertanto, a mio giu
dizio, il problema non è stato sollevato nel
la sede idonea. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, 'metto ai voti l'ordine 
del giorno di cui ho dato prima lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Integrazione della legge 8 giugno 
1966 n. 433, recante norme per i militari 
residenti all'estero che rimpatriano per 
compiere gli obblighi di leva» (853) (Ap
provato 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: « Integrazione della legge 8 giugno 1966, 
n. 433, recante norme per i imilitari resi
denti all'estero che rimpatriano per compie
re gli obblighi di leva », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C A G N A S S O , relatore. Onorevole 
Presidente, onorevoli colleghi, non credo 
proprio siano necessarie imolte parole per il
lustrare questo disegno di legge, il quale ha 
già ricevuto il voto dell'altro ramo del Par
lamento. 

Gli scopi che il provvedimento si propone 
ci appaiono subito così ovvi e naturali, che 
quasi ci si stupisce ohe esso non sia stato 
presentato prima o, meglio ancora, ci si stu
pisce che le provvidenze che esso dispone in 
favore dei giovani residenti all'estero, che 
ritornano in /patria per compiere il servizio 
di leva, in siano state incluse nella leg
ge 8 giugno 1966 n. 433, ohe il disegno di 
legge in discussione intende giustamente in
tegrare. 

Con quella legge, infatti, erano state po
ste a carico del bilancio del Ministero della 
difesa le sipese di viaggio per il rimpatrio 
dei giovani che desiderano prestare servi
zio militare in patria, nonché quelle per il 
viaggio di ritorno a servizio ultimato; e ciò 
allo scopo di assecondare i giovani nell'en
comiabile prqposito di ottemperare agli ob
blighi di leva. 

Senonchè le finalità della predetta legge 
sono notevolmente frustrate dal fatto che 
gli interessati debbono sostenere le spese di 
viaggio dalle loro residenze alle sedi delle 
rappresentanze italiane all'estero per sot
toporsi, sempre a loro spese, ai preventivi 
accertamenti sanitari, dalla stessa legge ri
chiesti per limitare la concessione ai soli 

elementi in grado di adempiere effettiva
mente gli obblighi di leva. 

Tali spese raggiungano spesso somme rag
guardevoli, sia perchè i luoghi di residenza 
degli aspiranti sono molte volte lontani dal
le rappresentanze diplomatiche e consolari, 
sia per le minuziose visite sanitarie disposte, 
con accertamenti di natura anche speciali
stica, quali radiografie del torace, esami ocu
listici, eccetera. 

Il disegno di legge in discussione intende 
ovviare all'inconveniente ponendo a carico 
dello Stato anche le spese suddette. 

L'onere derivante dal provvedimento, cal
colato su una media di 3.000 rimpatri per 
anno, ammonta a circa 50 'milioni, cui può 
farsi fronte .mediante riduzione dello stan
ziamento del capitolo n. 2401 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della 
difesa per l'anno finanziario in corso e dei 
corrispondenti capitoli per gli anni succes
sivi. 

Ciò premesso, non /posso che dichiararmi 
pienamente favorevole al disegno di legge e 
raccomandarne l'approvazione. 

B O R S A R I . Siamo d'accordo! 

R O S A . Siamo tutti d'accordo! 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il Governo, ovviamente, non ha 
nulla da osservare. 

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 integrazione di quanto stabilito dalla 
legge 8 giugno 1966, n. 433, sono poste a 
carico del bilancio del Ministero della difesa 
le spese per gli accertamenti sanitari presso 
le sedi delle rappresentanze italiane all'este
ro dei giovani che intendono rimpatriare per 
compiere la ferma di leva, nonché quelle di 
viaggio che i giovani stessi debbono com
piere, per sottoporsi agli accertamenti anzi
detti, dal luogo di residenza all'estero alle 



Senato della Repubblica — 195 — V Legislatura 

4" COMMISSIONE (Difesa) 

sedi delle rappresentanze italiane e vice
versa. 

Tali spese sono anticipate dalle autorità 
diplomatiche o consolari. 

(È approvato). 

Art. 2. 

All'onere annuo di lire 50.000.000 derivante 
dall'attuazione della presente legge si fa 
fronte mediante riduzione dello stanziamen
to del capitolo 2401 dello stato di previsio
ne della spesa del Ministero della difesa 
per l'anno finanziario 1969 e dei corrispon
denti capitoli degli anni finanziari succes
sivi. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti il disagno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione 
del disegno di legge: « Modifica degli arti
coli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, 
n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi 
allievi ufficiali di complemento dell'Aero
nautica militare » (842) (Approvato dalla 
Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca ancora il seguito della discussione 
del disagno di legge: « Modifica degli articoli 
3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, 
relativa alla disciplina dei corsi allievi uffi
ciali di complemento dell'aeronautica mili
tare », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
il rinvio della discussione del disegno di leg
ge fu effettuato per dar modo all'onorevole 
relatore di svolgere un supplemento di inda
gini in merito alla lamentata esclusione so
prattutto del diploma di geometra dall'elen
co dei titoli che consentono l'ammissione ai 
corsi allievi ufficiali di complemento della 
Aeronautica militare di cui al provvedimen
to in discussione. 
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P E L I Z Z O , relatore. Onorevoli col
leghi, il disagno di legge ha già formato og
getto di ampia discussione, ma non si è per
venuti alla sua approvazione in quanto da 
parte di alcuni colleghi è stato osservato ohe 
alla lettera a) dell'articolo 1 non è stato com
preso, quale titolo per l'ammissione ai corsi 
allievi ufficiali di complemento dell'Aeronau
tica militare, il diploma di geometra, men
tre, oltre a quelli già previsti dal testo at
tualmente in vigore (e che sono i diplomi 
di maturità classica, scientifica, artistica, di 
abilitazione magistrale e di ragioniere) ver-
rebero riconosciuti validi quelli aggiunti nel 
nuovo testo, cioè i diplomi di perito com
merciale, di perito aziendale e corrisponden
te in lingue estere e di perito per il tu-

1 rismo. 
In seguito a tali rilievi, espressi inizial

mente dal senatore Burtulo, sorsero delle 
perplessità, per cui verune richiesto ed accor
dato dal Presidente <un rinvio del seguito 
della discussione per consentire al /relatore 
di acquisire ulteriori elamenti di giudizio. 

I chiarimenti sono quanto mai semplici, 
ad avviso di chi vi parla: basta leggere il 
testo completo dell'articolo 3 della legge 
n. 1848, che il disegno di legge in discussio
ne si propone di (modificare, per rendersi 
conto che il diploma di geometra, o di al
tra qualificazione tecnica, è già previsto in 
altre lettere dello stesso articolo 3. Del re
sto, l'aveva già detto il rappresentante del 
Governo. 

L'articolo 3, infatti, fa una distinzione dei 
titoli di studio per l'ammissione ai corsi al
lievi ufficiali a seconda dei ruoli, che sono 
i seguenti: ruolo servizi, considerato alla let
tera a); ruolo specialisti, alla lettera b); ruo
lo ingegneri, alla lettera e); ruolo assistenti 
tecnici, alla lettera d); ruolo comimissariato, 
alla lettera e); ruolo amministrazione del 
corpo di commissariato, alla lettera /); ruo
lo ufficiali medici, alla lettera g). Il diploma 
di geometra dà la possibilità di accedere ai 
corsi allievi ufficiali di complemento della 
Aeronautica militare nei ruoli previsti dalla 
lettera b), ruolo specialisti, e dalla lettera d), 
ruolo assistenti tecnici, per i quali è espres
samente considerato valido il diploma di 
abilitazione tecnica, che comprende anche il 
diploma di geometra. 
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Le anzidette disposizioni, contenute nella 
legge n. 1848, non essendovi al riguardo al
cuna proposta di imodificazione, conservano 
la loro validità. Quindi anche il diploma di 
geometra, come qualsiasi altro diploma di 
scuola media superiore, è ritenuto titolo va
lido per l'amimissione ai corsi allievi ufficia
li di complemento dell'Aeronautica militare. 

Con questo esplicito chiarimento mi sem
bra che il disegno di legge possa essere tran
quillamente approvato. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Concordo in pieno con i chia
rimenti dati dal relatore; in effetti, si cerca 
di utilizzare ciascuna persona secondo le 
competenze che possiede. 

B U R T U L O . Prendo atto, e me ne ero 
già reso conto ila volta scorsa, che questa è 
la disciplina vigente, ima non riesco ancora 
a capacitarmi come in un iruolo specifico, 
come quello dei servizi, in cui gli aspiranti 
sono selezionati attraverso un concorso mol
to rigido, vengano ammessi diplomati magi
strali, periti aziendali e corrispondenti in lin
gue estere o periti per il turismo, ma non 
vengano ammessi idei diplomati geometri. 
Tuttavia non ne faccio una questione, ma 
tengo comunque a dichiarare che le mie per
plessità non sono state fugate. 

P E L I Z Z O , relatore. Se inoi (mettiamo 
nella legge che i geometri possono accedere 
a tutti i ruoli, essi potrebbero essere manda
ti a svolgere determinati servizi anziché al
tri, per cui potrebbero non aversi uomini 
da immettere nel ruolo assistenti tecnici pre
visto dalla lettera d) o in quello specialisti 
di cui alla lettera b). Questi sono i motivi per 
riservare, secondo il fabbisogno dell'Aero
nautica, gli elementi che hanno una partico
lare competenza ad un servizio piuttosto 
Che ad un altro. In proposito, ho addirittu
ra chiesto ad un rappresentante del Gover
no per il" settore della pubblica istruzione 
cosa vuol dire « diploma di abilitazione tec
nica »: mi ha risposto che in questo termi
ne generico è compreso anche il diploma di 
'geometra. 

B O R S A R I . E cosa dice la legge per 
quel che concerne i servizi generali? Sono 
ammessi coloro che hanno un'abilitazione 
tecnica? 

P E L I Z Z O , relatore. No, non sono 
ammessi. 

B U R T U L O . Queste disposizioni ave
vano, in realtà, valore quando, essendo po
chi i diplomati nei settori tecnici, si limitava 
la loro possibilità di partecipazione ad altri 
concorsi per riservarli esclusivamente ad al
cuni servizi. Ma oggi, rispetto alle domande 
che vengono inoltrate, noi ammettiamo il 
cinque, in alcuni oasi il dieci per cento di 
coloro che fanno Ila domanda (mon di coloro 
che hanno il diploma) a partecipare a cia
scun corso allievi ufficiali di comiplernento. 
In effetti, un buon numero di geometri che 
presentano domanda per i ruoli tecnici non 
vengono ammessi e sono esclusi anche dalla 
possibilità di concorrere ad altri ruoli, per 
cui vengono a trovarsi in una certa situazio
ne di inferiorità. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Se me lo consentono, vorrei pre
cisare che al ruolo servizi sono arrnmessi co
loro che hanno certi diplomi; al ruolo assi-
stanti tecnici, quelli che hanno altri diplo
mi. Ma se noi, a coloro che hanno diplomi 
che oggi consentono idi accedere al ruolo 
assistenti tecnici, concediamo l'ammissione 
al ruolo servizi, dovremo, per fare cosa giu
sta, estendere l'amimissibilità al ruolo assi
stenti tecnici anche a coloro ohe sono am
messi finora isolo al ruolo servizi. Perchè 
dovremmo, infatti, stabilire per un titolo un 
criterio di superiorità rispetto agli altri? So
no tutti titoli di scuola secondaria superio-
ire: o ammettiamo tutti a tutti i concorsi, 
oppure distinguiamo in rapporto alle singo
le competenze. Ed il concetto che è stato 
seguito in questo provvedimento è proprio 
quello di distinguere in rapporto alle sin
gole capacità ed alla specifica preparazione 
dei giovani. 

P E L I Z Z O , relatore. A questi motivi 
ne aggiungo un altro che non è ancora affio
rato nel corso della discussione. 
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Per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali 
noi sappiamo che il titolo di studio priorita
rio nella scelta è la laurea; successivamente 
vengono i diplomi di scuola imedia superio
re. Ma non tutti i diplomi della scuola me
dia superiore sono uguali; c'è una graduato
ria anche in questi titoli e imi risulta che si 
dà la precedenza, ad esempio, ai geometri 
rispetto ad altri diplomati di scuola media 
superiore appunto perchè inelle Forze armate 
sono più utili i geometri di altri. Vi posso 
dire addirittura che fra uno studente che ha 
conseguito la maturità classica ed un altro 
che ha il diploma di geometra, per determi
nati settori viene preferito il secondo al 
primo. 

B O R S A R I . Questo è giusto; ma in 
questo caso il discorso è diverso. Noi dicia
mo: vi è un ruolo di tipo generico nel quale 
non c'è bisogno di avere acquisito una spe
cializzazione. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Generico man è esatto: l'assisten
te al volo, ad esempio, deve avere una buo
na conoscenza delle lingue. 

B O R S A R I . Ma quelle conoscenze che 
ha lo studente con la maturità classica o 
scientifica ce l'ha anche il geometra. 

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

Passiamo, pertanto, all'esame ed alla vo
tazione degli articoli, di cui do lettura. 

Art. 1. 

Nell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, 
n. 1848, e successive modificazioni, concer
nente la disciplina dei corsi allievi ufficiali 
di complemento dell'aeronautica militare, le 
lettere a), f) e g) sono sostituite dalle se
guenti: 

« a) per il ruolo servizi dell'arma aero
nautica: diploma di maturità classica, scien
tifica, artistica, di abilitazione magistrale, 
di ragioniere e perito commerciale, perito 

aziendale e corrispondente in lingue estere, 
perito per il turismo; » 

« /) per il ruolo amministrazione del cor
po di commissariato aeronautico: diploma 
di ragioniere e perito commerciale, perito 
aziendale e corrispondente in lingue estere, 
perito per il turismo; 

g) per il ruolo ufficiali medici del corpo 
sanitario aeronautico: laurea in medicina e 
chirurgia ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli allievi ufficiali di complemento del 
corpo sanitario aeronautico devono essere in 
possesso, prima della nomina ad ufficiale, del
l'abilitazione all'esercizio della professione. 

Gli allievi predetti che al termine del cor
so non abbiano ancora conseguito l'abilita
zione all'esercizio della professione possono 
conseguirla nella sessione d'esami successiva 
alla data di fine corso; qualora non la con
seguano neppure in tale sessione sono di
chiarati non idonei alla nomina ad ufficiale 
e debbono terminare il servizio di leva con 
il grado di sergente nel ruolo specialisti del
l'arma aeronautica, categoria aiutanti di sa
nità. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il periodo di almeno tre mesi, indicato 
nell'articolo 9 della legge 2 dicembre 1940, 
n. 1848, che deve intercorrere tra la prima e 
la seconda sessione degli esami previsti per 
tutti i corsi allievi ufficiali di complemento, 
è ridotto ad almeno 1 mese. 

(E approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(E approvato). 

La seduta termina alle ore 11,55. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici 
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