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La seduta ha inizio alle ore 11,45. 

Sono presenti i senatori: Albarello, An
derlini, Battista, Berthet, Bonaldi, Borsari, 
Burtulo, Cagnasso, Carucci, Cipellini, Colleo
ni, Di Vittorio Berti Baldina, Jannuzzi, Lisi, 
Morandi, Pelizzo, Rosa, Tanucci Nannini e 
V err astro. 

È presente altresì il senatore Marcora, a 
norma dell'articolo 24, ultimo comma, del 
Regolamento. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Donati. 

A L B A R E L L O , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente che 
è approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifiche alla legge 28 marzo 
1968, n. 397, sul reclutamento dei sottuf
ficiali dell'Arma dei carabinieri » (854) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 397, 
sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma 
dei carabinieri », già approvato dalla Came
ra dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Informo che la Commissione finanze e te

soro ha trasmesso il seguente parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, esami
nato il disegno di legge, comunica di non 
aver nulla da osservare dal punto di vista 
delle conseguenze finanziarie del provvedi
mento. Essa, peraltro, richiama l'attenzione 
della Commissione di merito sull'opportunità 
di evitare, nei limiti del possibile, provve
dimenti settoriali per singoli Corpi delle 
Forze armate i quali, di regola, comportano 
generalmente la necessità di ulteriori inter
venti legislativi con fini di perequazione a 
favore degli altri Corpi armati dello Stato ». 

R O S A , relatore. La legge 28 marzo 
1968, n. 397, tratta in maniera specifica del 
sistema di reclutamento dei sottufficiali del
l'Arma dei carabinieri; il disegno di legge 
in discussione dispone talune modifiche a 
tale sistema. Per quale motivo? Perchè, nella 
sua concreta applicazione, la legge del 1968 
ha rivelato delle manchevolezze, soprattutto 
per quel che attiene alla qualificazione dei 
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. 

Anzitutto, l'articolo 2 del disegno di legge 
in discussione si propone di rendere meno 
rigorosi i criteri di partecipazione ai con
corsi. In effetti, l'articolo 2 della predetta leg
ge del 1968 stabilisce, tra l'altro, che per es
sere ammessi a frequentare il corso della 
scuola sottufficiali, i candidati devono aver 
riportato nell'ultimo biennio una qualifica 
non inferiore a « superiore alla media », vale 
a dire il massimo della qualifica. L'inconve
niente pratico di tale norma consiste nel 

fatto che i carabinieri di ferma difficilmente 
nel triennio riescono a riportare la qualifica 
massima. E, proprio per porre in grado i 
giovani — che molto spesso sono i più pre
parati e anche i più qualificati per requisiti 
di studio, di cultura, di esperienza — di par
tecipare ai corsi sottufficiali, si propone di 
sostituire tale dizione con la seguente: « ab
biano riportato nell'ultimo biennio un giu
dizio non inferiore a " nella media " ». 

Il successivo articolo 3 del provvedimento 
in discussione modifica il quinto comma del
l'articolo 6 della legge del 1968, il quale sta
bilisce che « il concorrente riconosciuto ido
neo alla visita medica è sottoposto ad accer
tamento psico-attitudinale per il servizio nel
l'Arma dei carabinieri ». 

Il nuovo testo dice: « Il concorrente rico
nosciuto idoneo alla visita medica è sotto
posto ad accertamento psico-attitudinale di 
idoneità al servizio nell'Arma quale sottuf
ficiale dei carabinieri ». Contemporaneamen
te, si propone la soppressione del sesto com
ma dell'articolo 6 della legge in questione, 
che prevede il punteggio per la visita psico-
attitudinale. 

Il motivo va ricercato nel fatto che, a cau
sa del meccanismo delle valutazioni, tale 
norma ha rivelato un'importanza determi
nante ai fini della formazione della gradua
toria. Infatti, attualmente alla prova psico
attitudinale viene riservato il 50 per cento 
del punteggio globale e, di conseguenza, le 
prove scritta ed orale, che sono quelle che 
danno veramente la misura della prepara
zione e delle qualità culturali dell'aspirante, 
vengono ad avere una importanza limitata. 
Si è ritenuto pertanto di lasciare alla prova 
psico-attitudinale il compito di condizionare 
l'ammissione al corso, ma senza esercitare 
influenza sul punteggio. 

Di conseguenza, l'articolo 4 del disegno di 
legge modifica il terzo comma dell'articolo 7 
della legge del 1968, sostituendolo con la di
zione: « La media aritmetica dei punti ripor
tati nella prova scritta e nella prova orale 
costituisce il punto da attribuire a ciascun 
concorrente ai fini della formazione della 
graduatoria di merito ». 

Con l'articolo 5 viene poi sostituito, al 
primo comma dell'articolo 9 della legge del 
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1968, il settimo alinea della lettera d), nel 
senso che si fissa il limite massimo di punti 
1,50/20 per il servizio già prestato nell'Arma 
dei carabinieri. Con la legge in vigore tale 
limite non esiste, ragione per cui alcuni can
didati finiscono per scavalcare altri che pure 
riportano una votazione maggiore in sede 
di accertamento psico-attitudinale e nelle 
successive prove scritte e orali. 

Infine, l'articolo 6 del disegno di legge so
stituisce il primo comma dell'articolo 16 del
la legge del 1968. Attualmente, la nomina a 
vice-brigadiere di complemento avviene su 
giudizio del comandante dell'unità dalla qua
le il militare dipende. Con la nuova regola
mentazione tale incombenza è demandata al
le autorità competenti ad esprimere giudizi 
di avanzamento, che si ritiene siano più adat
te a farlo. 

In conclusione, invito la Commissione ad 
approvare il disegno di legge, sul quale è 
stato sentito il parere del Consiglio superiore 
delle Forze armate, e che non comporta al
cun onere per il bilancio dello Stato. 

B O R S A R I . Vorrei un chiarimento: 
a me sembra che l'accertamento psico-atti
tudinale diventi, in effetti, più rigoroso. È 
così? 

R O S A , relatore. È sempre determinan
te ai fini dell'ammissione al corso, ma non 
influisce più sul punteggio. 

B O R S A R I . In sostanza, se il candi
dato dimostra attitudine viene ammesso al 
corso, altrimenti no. 

R O S A , relatore. Può aver anche ri
portato il massimo della votazione nelle pro
ve scritte e orali, ma se non supera l'accer
tamento psico-attitudinale non è ammesso al 
corso. 

A L B A R E L L O . Mi sembra eccessiva 
l'esclusione completa, ai fini della graduato
ria, delle caratteristiche fisiche e attitudinali, 
per cui esprimerei qualche perplessità su 
tale norma. 

22a SEDUTA (26 novembre 1969) 

B O R S A R I . Come viene eseguito l'ac
certamento psico-attitudinale? È importante, 
perchè si tratta della chiave per consentire 
all'aspirante di fare o meno il sottufficiale. 
Questo è il punto che mi preoccupa! Sono, 
insomma, d'accordo che non si tenga conto 
dell'attitudine in sede di compilazione della 
graduatoria, però si tratta di un mezzo per 
stabilire preventivamente chi potrà o no 
diventare sottufficiale. E questo non è po
co. Perciò è importante sapere con quali cri
teri si effettua l'accertamento. 

B U R T U L O . L'accertamento psico
attitudinale viene fatto anche adesso: non 
c'è nulla di nuovo. 

A L B A R E L L O . Attualmente se ne 
tiene conto in graduatoria. 

R O S A , relatore. Ora la sua importanza 
diventa tale da risultare determinante. 

B O R S A R I . Con la nuova disposizio
ne assume le caratteristiche di prova-cate
naccio: un aspirante che non venga immesso 
in graduatoria per non aver superato l'ac
certamento psico-attitudinale quali possibi
lità di ricorso ha? 

A L B A R E L L O . L'accertamento psi
co-attitudinale resta, come sempre, un atto 
discrezionale. 

B O R S A R I . È molto grave che non 
vi siano possibilità di ricorso. 

R O S A , relatore. È un concorso rego
lare, questo, e, come tutti i concorsi, non 
prevede possibilità di ricorso. 

B O R S A R I . Quali sono i requisiti 
hi base ai quali si giudica l'idoneità? Sono 
a discrezione degli esaminatori? 

P R E S I D E N T E . Non sono discre
zionali, sono uguali per tutti. 

A L B A R E L L O . Però attualmente il 
giudizio psico-attitudinale entra nel mecca
nismo della graduatoria e può essere tem-
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perato o incrementato dal risultato delle al
tre prove. Invece d'ora in poi lo si vuol 
estraniare completamente dalla graduatoria, 
fargli assumere una funzione drastica di ca
tenaccio. 

B O R S A R I . Vorrei conoscere i cri
teri in base ai quali si giudica l'attitudine. 

R O S A , relatore. Non lo può dire nes
suno, lo stabilisce la Commissione. Sarebbe 
come chiedere al relatore di un esame di 
laurea di precisare i criteri in base ai quali 
giudica. 

T A N U C C I N A N N I N I . Poiché 
si tratta di cittadini che hanno già prestato 
per un certo tempo servizio militare, riten
go che il giudizio attitudinale — che una 
volta si definiva giudizio sulle attitudini mi
litari — debba essere preminente perchè 
questi allievi carabinieri, carabinieri o ap
puntati hanno potuto già dimostrare, se non 
una cultura, certo una propensione maggio
re o minore a servire nell'Arma. 

Per quel che riguarda la nomina a vice
brigadiere di complemento, a me sembrereb
be più logico e rispondente il giudizio emes
so dal comandante del Corpo, il quale si basa 
su dati concreti e perciò dà un parere se
condo coscienza e conoscenza diretta. Mi si 
obietterà: c'è differenza tra comandante di 
legione e comandante di stazione. Potrei ri
spondere, tanto per fare un esempio, che 
c'è differenza anche tra università e scuola 
elementare. 

Comunque, a mio giudizio, deve essere at
tribuita la maggiore importanza all'attitudi
ne militare, sia per i militari di truppa che 
per i sottufficiali, come del resto per gli uffi
ciali. Infatti nelle Accademie, dove tutti so
no su uno stesso piano di istruzione, l'atti
tudine militare ha valore preminente. Anche 
nell'ordinamento ecclesiastico si dà grande 
valore alla vocazione, che è l'attitudine spe
cifica. Ci sono dei giovani che si arruolano 
nell'Arma dei carabinieri perchè non sanno 
in quel momento che cosa fare; poi, all'atto 
pratico, dimostrano scarsa attitudine mili
tare: non è giusto che, solo perchè possie
dono un maggior grado di cultura, debbano 

essere anteposti a coloro che hanno supe
riore attitudine militare. 

L I S I . Ricollegandoci all'illustrazione 
del provvedimento fatta dal senatore Rosa, 
penso che sia possibile superare le piccole 
perplessità emerse. 

Per quel che riguarda l'attitudine militare 
alla quale ha fatto riferimento il senatore 
Tanucci Nannini, è un requisito che deriva 
dal giudizio espresso dal comandante del 
Corpo dal quale il militare dipende. Diffe
rente è invece, l'aocertamento psico-attitudi
nale, cioè una delle tre prove alle quali ci si 
deve sottoporre per essere ammessi ai corsi 
sottufficiali. 

Il relatore ha opportunamente fatto notare 
che attualmente questa prova finisce per es
sere troppo determinante ai fini dell'ammis
sione ai corsi, prendendo il sopravvento sul
le altre, per cui a me pare che la correzione 
contenuta nel disegno di legge sia giusta. 
Altrimenti continuerà ad essere tenuta in 
scarsa considerazione la vera preparazione 
specifica, che non si desume dalla prova 
psico-attitudinale, contravvenendo di conse
guenza allo spirito della legge, la quale ten
de a far sì che siano ammessi alla scuola 
sottufficiali i giovani più preparati. 

B O R S A R I . Con le nuove disposi
zioni si darebbe un valore eccessivo, deter
minante alla prova psico-attitudinale. 

B U R T U L O . Su questo punto io sono 
perfettamente d'accordo con il Governo, di 
cui mi pare di aver capito chiaramente gli 
intendimenti. 

Avrei, invece, da fare qualche osservazio
ne per quanto riguarda il caso, del tutto 
marginale, che viene considerato nell'ultimo 
articolo del disegno di legge, che richiede il 
giudizio di idoneità della commissione di 
avanzamento e non più il semplice parere 
favorevole del comandante del Corpo, per 
quel ohe riguarda la nomina a vice-brigadiere 
di complemento degli appuntati che, dopo 
venti anni di servizio, vanno in congedo. 
Questa nomina diventa qualcosa d'importan
te solo nella malaugurata ipotesi che si ab
bia una mobilitazione generale, nel qual caso 
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vengono richiamati gli appuntati anziani, 
che in quelle circostanze vanno a fare i vice
brigadieri di complemento; ma, in pratica, 
si tratta solo di un titolo onorifico. 

Ora, se il giudizio della commissione è ri
chiesto per garantire una maggiore obietti
vità rispetto al parere, talvolta favorevole e 
talvolta sfavorevole, del comandante del Cor
po, io mi dichiaro perfettamente d'accordo; 
ma se invece detto giudizio è richiesto per 
accertare se effettivamente al soggetto, che 
dopo venti anni di servizio ha raggiunto il 
grado di appuntato, sia o non sia conferibile 
al momento del congedo la nomina di vice
brigadiere di complemento (che, nella so
stanza, come ho detto prima, resta un titolo 
onorifico), non posso non esprimere qualche 
perplessità circa tale inasprimento. 

R O S A , relatore. Chiedo scusa alla Com
missione di una mia dimenticanza: nel fare 
la relazione non ho detto, infatti, che l'arti
colo 6 (che prevede la nomina a vice-briga
diere di complemento) reca un'altra modi
fica per i carabinieri scelti e i carabinieri, 
con almeno tre anni di servizio nell'Arma. 
Essi, oltre al possesso del diploma di istru
zione secondaria di primo grado, debbono 
aver riportato, nell'ultimo triennio, almeno 
la qualifica di « superiore alla media ». Ciò 
è dovuto al fatto che, per la diffusione de
gli studi e anche per la legge sulla scuola 
dell'obbligo, quasi tutti i carabinieri sono 
in possesso del diploma di scuola media in
feriore: questo unico elemento sembra, per
tanto, ormai insufficiente per conseguire la 
nomina a vice-brigadiere di complemento. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Credo che l'unica osservazione che 
meriti particolare considerazione sia quella 
espressa sull'articolo 3 dal senatore Borsari. 
Mi permetto di precisare che, quando si par
la di accertamenti psico-attitudinali, si inten
de fare riferimento a particolari capacità 
psichiche che caratterizzano il soggetto e che 
non hanno niente a che fare con quella che 
era l'attitudine militare di una volta. Qui si 
tratta di accertare la prontezza, il senso di 
responsabilità e di misura, l'equilibrio e l'au
torevolezza, cioè quelle doti che caratteriz
zano e qualificano una persona destinata ad 

un comando, sia pure modesto. In fondo, il 
vice-brigadiere può essere capo di un picco
lo nucleo e quindi deve avere queste capa
cità, che non si accertano con un tema e con 
una prova culturale, ma sono un fatto pro
prio di una personalità che viene accertato 
da una commissione di psicologi. Questi po
tranno anche essere dei militari, ma sono 
nella commissione in quanto psicologi, cioè 
in quanto competenti nella valutazione di 
queste particolari caratteristiche. È necessa
rio che esse siano presenti in coloro che van
no ad assumere una responsabilità di co
mando, anche perchè qui si parla di condi
zione sine qua non per la promozione. Si 
tratta, in sostanza, di una garanzia per i cit
tadini, che si verranno così a trovare din
nanzi ad un militare che non ha soltanto 
dato prova di saper leggere, scrivere e far di 
conto, ma di avere anche quei caratteri che 
sono indispensabili per la funzione che è 
chiamato a svolgere. 

R O S A , relatore. Io non ho da aggiun
gere altro a quanto ho già detto; desidero 
solo ribadire che la prova psico-attitudinale 
è determinante ai fini dell'ammissione alla 
scuola, ma non concorre a formare la gra
duatoria. 

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 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Alla legge 28 marzo 1968, n. 397, sul re
clutamento dei sottufficiali dell'Arma dei ca
rabinieri, sono apportate le modifiche di cui 
ai seguenti articoli. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Nel primo comma dell'articolo 2 il primo 
periodo è sostituito dal seguente: 

« L'ammissione al corso della scuola sot
tufficiali ha luogo sulla base di una gradua
toria formata con i punti di merito di una 
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prova scritta ed una prova orale di concorso 
ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli 
e requisiti di cui al successivo articolo 9 ». 

Nello stesso primo comma il quarto ali
nea del n. 1) è sostituito dal seguente: 

« siano di ottimi precedenti disciplinari 
ed abbiano riportato nell'ultimo biennio un 
giudizio non inferiore a " nella media " ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il quinto comma dell'articolo 6 è sosti
tuito dal seguente: 

« Il concorrente riconosciuto idoneo alla 
visita medica è sottoposto ad accertamento 
psico-attitudinale di idoneità al servizio nel
l'Arma quale sottufficiale dei carabinieri da 
parte di un gruppo di ufficiali periti selet
tori attitudinali ». 

Il sesto comma del predetto articolo 6 è 
soppresso. 

B O R S A R I . Desidero esprimere una 
riserva per quel che riguarda questo arti
colo. Io ho ben inteso cosa è la prova psico
attitudinale: mi pare però che dal disegno di 
legge non risulti quali siano i criteri di va
lutazione; ho l'impressione che questi pos
sano essere troppo discrezionali per l'am
missione ai corsi della scuola sottufficiali 
e ciò mi lascia alquanto perplesso. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 3. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Il terzo comma dell'articolo 7 è sostituito 
dal seguente: 

« La media aritmetica dei punti riportati 
nella prova scritta e nella prova orale costi
tuisce il punto da attribuire a ciascun con
corrente ai fini della formazione della gra
duatoria di merito ». 

(E approvato). 

Art. 5. 

Al primo comma dell'articolo 9 il settimo 
alinea della lettera d) è sostituito dal se
guente: 

« 0,166/20 per ogni anno o frazione di 
anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio 
nell'Arma dei carabinieri alla data del ban
do di concorso, fino ad un massimo di punti 
1,50/20. Nel computo del servizio prestato 
è considerato anche il tempo trascorso in 
licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o 
in licenza di convalescenza per infermità 
riconosciuta dipendente da causa di ser
vizio ». 

(È approvato). 

Art. 6. 

Il primo comma dell'articolo 16 è sosti
tuito dal seguente: 

« La nomina a vicebrigadiere di comple
mento è conferita, all'atto del collocamento 
in congedo e previo giudizio di idoneità da 
parte delle autorità competenti ad espri
mere giudizi di avanzamento, agli appuntati 
che cessino dal servizio per motivi diversi 
da quelli penali o disciplinari ed ai carabi
nieri scelti e carabinieri che non avendo 
superato il 30° anno di età si trovino in 
una delle seguenti posizioni: 

carabinieri scelti e carabinieri, con al
meno 6 anni di servizio nell'Arma, che, pur 
avendo riportato, ai sensi degli articoli 9 e 
13, l'idoneità nel concorso per l'ammissione 
al corso allievi sottufficiali dei carabinieri o 
nel concorso per la nomina a vicebrigadiere 
nel gruppo squadroni carabinieri guardie 
del Presidente della Repubblica, non siano 
compresi nell'aliquota di posti messi a con
corso, ovvero non abbiano superato gli esa
mi del 2° anno di corso purché abbiano ri
portato la sufficienza in attitudine militare; 

carabinieri scelti e carabinieri, con al
meno 3 anni di servizio nell'Arma, in pos
sesso del diploma di istruzione secondaria 
di primo grado, che abbiano riportato al-
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meno la qualifica di " superiore alla media " 
nell'ultimo triennio ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione, con modifica
zioni, del disegno di legge d'iniziativa dei 
senatori Pelizzo ed altri: « Ridimensiona
mento dei poligoni della 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 . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge d'iniziativa dei senatori Pelizzo, Pozzar, 
Santero, Pecoraro, Indelli, Banfi, Buzio, Mon
tini, Berthet, Avezzano Comes, Treu, Togni, 
Arcudi e De Leoni: « Ridimensionamento dei 
poligoni della Unione italiana di tiro a segno 
per il tiro con armamento di calibro ri
dotto ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

I campi ed i poligoni di tiro a segno ne
cessari all'attività delle Sezioni di tiro a 
segno nazionale possono essere ripristinati, 
ammodernati o ridimensionati a cura e spe
se delle Sezioni interessate che, ai sensi del
la legge 4 giugno 1936, n. 1143, li hanno in 
uso gratuito per l'esercizio del tiro. 

Nel caso di ridimensionamento del cam
po o poligono per il tiro con l'armamento 
di calibro ridotto alle distanze di tiro fino 
a 50 metri, l'area che risulterà esuberante, 
su proposta dell'Unione italiana di tiro a 
segno, potrà essere sclassificata dall'Ammi
nistrazione militare ed alienata dall'Ammi
nistrazione finanziaria con riassegnazione 
del ricavato al Ministero della difesa per con
correre ai lavori di ridimensionamento de] 
campo o poligono di tiro, ovvero ai lavori 
necessari per altro campo o poligono di tiro, 
secondo le indicazioni dell'Unione italiana 
tiro a segno. 
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Comunico che la Commissione interni ha 
espresso parere favorevole per quanto di sua 
competenza, sottolineando peraltro l'oppor
tunità che in sede di alienazione delle super-
fici e degli spazi in esubero sia data prefe
renza nell'acquisto agli enti locali. 

B E R T H E T , relatore. Signor Presi
dente, signor Sottosegretario, onorevoli col
leghi, con il disegno di legge d'iniziativa del 
senatore Pelizzo e di altri colleghi s'intende 
dare un nuovo assetto ai campi e ai poligoni 
di tiro a segno nazionale, che la guerra ha 
sensibilmente danneggiati: dei 700 poligoni 
di tiro funzionanti prima dell'ultimo con
flitto, infatti, soltanto 200 sono oggi parzial
mente riattivati. 

Come gli onorevoli colleghi certamente 
sanno, il tiro a segno nazionale è nato con 
legge 2 luglio 1882, n. 833. L'ordinamento 
conferitogli allora, malgrado le modificazioni 
successive introdotte in conseguenza dei va
ri indirizzi politici che si sono susseguiti, 
permane tutt'oggi sia nei lineamenti fonda
mentali che nelle finalità dell'istituzione. In 
effetti, è quanto desiderano i proponenti e 
noi tutti, che l'istituto del poligono di tiro 
rimanga per i suoi servizi d'istituto, eviden
temente con qualche miglioramento confor
me ai nuovi tempi. 

I tiratori non mancheranno mai, poiché 
il tiro a segno è un hobby vecchio, vecchio 
come il mondo, che esiste presso tutti i po
poli. Nella mia piccola Aosta, prima dell'ulti
ma guerra, ancora esisteva un recinto secola
re, il recinto dell'Arquebuse, che poi è stato 
distrutto dagli eventi bellici. Oggi, a ricordo, 
rimane soltanto la via degli Archibugieri. 

Questo, per dire la vetustà e la popolarità 
dello sport del tiro a segno. È quindi per noi 
doveroso ottemperare alle esigenze della vita 
sociale ed assicurare altresì dei corsi regola
mentari di lezioni di tiro per coloro che pre
stano servizio armato presso enti pubblici e 
privati: guardie giurate, vigili urbani, vigili 
notturni, guardie campestri e forestali, per
sonale di custodia, eccetera, nonché per colo
ro che chiedono il permesso di portare armi. 

II riordinamento dei poligoni di tiro a se
gno è soprattutto necessario — come dicevo 
— per rispondere ad una già fiorente pratica 
sportiva popolare. Non per nulla l'Unione 
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italiana di tiro a segno, pur essendo passata, 
in forza del decreto legislativo luogotenenzia 
le 8 luglio 1944, n. 286, alle dipendenze del 
Ministero della difesa, continua a far parte, 
come ogni federazione sportiva, del CONI. 
Risulterebbe che oggi sono circa 300, sulle 
900 d'anteguerra, le sezioni funzionanti; di 
queste però solo 200 circa svolgono attività 
di tiro. Gli iscritti sembrerebbero 250 mi

la, nella maggior parte, però, per obbligo pro 
fessionale; i tiratori sportivi veri e propri si 
aggirano, infatti, sulla cifra molto più mode

sta di circa 10 mila. 
Come dicevo prima, i poligoni di tiro a se

gno sono in Italia circa 700, ma di questi sol

tanto duecento sono ancora in funzione. Ben 
che di origine diversa e spesso costruiti da 
privati, per effetto della legge 4 giugno 1934, 
n. 950, tutti i poligoni di tiro passarono a 
far parte del Demanio dello Stato; peraltro 
— e questa è una cosa giuridicamente stra

na — furono dati in uso gratuito alle Sezio

ni locali di tiro a segno, con l'obbligo della 
custodia e della manutenzione. Questo obbli

go però non viene adempiuto dalla maggior 
parte delle Sezioni, naturalmente per man

canza di fondi, il che costringe il Genio mi

litare, e qualche volta anche il CONI, ad in

tervenire. 
Oggi, pertanto, la situazione dei nostri po

ligoni di tiro è lamentevole e bisogna fare 
qualcosa. In tutti gli Stati del mondo, che 
hanno in alto concetto la difesa, grande è 
l'interesse che si porta al tiro a segno. Ba

sterebbe citare la vicina Svizzera, dove ve

diamo un grande entusiasmo di tutti i citta

dini per questo sport. 
Nella relazione che accompagna il disegno 

di legge è detto che il riordinamento legisla

tivo dell'istituzione, per adeguarla alle esi

genze e alle possibilità odierne, è allo studio 
da parte dei competenti organi, ma non si 
precisa da quanto tempo, né per quanto tem

po ancora lo sarà. 
Sappiamo che la Federazione italiana di ti

ro a segno è organo del CONI e riunisce in 
un organismo nazionale le attuali Sezioni tra

sformate in società; sappiamo che le società 
hanno l'uso gratuito dei poligoni e conserva

no gli originari compiti istitutivi; sappiamo 
pure che la Federazione è sottoposta al con

trollo dei Ministeri della difesa, dell'interno 
e delle finanze. Tutte cose, queste, in sé buo

ne, per non dire ottime, e certamente sagge 
nelle intenzioni, ma che impediscono ogni 
sviluppo all'attività di tiro a segno. 

In pratica (è quanto ci dicono i presenta

tori del disegno di legge in discussione) oc

corre mettere le singole società di tiro a se

gno, nonché la Federazione italiana di tiro a 
segno, nella possibilità di agire con speditez

za e di disporre responsabilmente per il me

glio. Quando i fondi mancano, se c'è una so

cietà di mezzo, vengono trovati; e ciò non do

vrebbe essere sovente neppure difficile, anzi 
lo suggeriscono le stesse norme del provve

dimento in discussione. I poligoni furono a 
suo tempo costruiti per il tiro fino a 300 me

tri di distanza; oggi, secondo le norme inter

nazionali, nei poligoni si spara con armi a 
portata ridotta, a distanze fino a 50 metri, e 
si usano solo cartucce a pallottola intera e 
blindata. Ne deriva, sia per la migliore fun

zionalità che per la maggiore sicurezza, l'op

portunità di ridimensionare i poligoni, col 
vantaggio di lasciare disponibili per altri usi 
circa i du.e terzi delle aree prima necessarie. 

Trovandosi oggi, per il fenomeno dell'urba

nizzazione diciamo pure galoppante, la mag

gior parte di queste aree in zone fabbricabili, 
non è cosa difficile alienarle e, col ricavato, 
provvedere al riattamento o alla ricostru

zione dei poligoni di tiro a segno, rendendoli 
più moderni, sicuri e ben attrezzati; e que

sto, praticamente, senza alcun onere per lo 
Stato ed anzi col vantaggio — ohe non è in

consistente ■— di potersi servire di questi po

ligoni ammodernati e resi efficienti per le 
esercitazioni delle Forze armate, che per ra

gioni di economia e di praticità compiono an

ch'esse l'addestramento preliminare nel tiro 
con armi ridotte. 

Chiedo scusa agli onorevoli colleghi se li 
ho tediati dilungandomi nella relazione. Con

cludo dicendo che approvando il disegno di 
legge che il senatore Pelizzo e gli altri colle

ghi hanno sottoposto al nostro esame si po

trà raggiungeer Io scopo che ho illustrato e 
che penso da voi tutti condiviso. 

A L B A R E L L O . Sono d'accordo sul 
disegno di legge. Un solo punto mi lascia 
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perplesso: quello dell'alienazione delle aree 
dei poligoni, diciamo così, superflue, a fini 
di urbanizzazione, cioè come aree fabbrica
bili. Perchè? Perchè queste aree che si rendo
no disponibili sarebbero meglio utilizzabili 
per il verde pubblico, di cui oggi nelle nostre 
città abbiamo proprio un grandissimo biso
gno. Dare la facoltà di vendere come suolo 
edificatorio queste aree del Demanio militare 
e non approfittare di questa contingenza per 
creare un po' di verde pubblico nelle nostre 
città è una cosa che mi lascia perplesso. 

B E R T H E T . Possono intervenire le 
amministrazioni pubbliche nell'acquisto di 
tali aree per destinarle a verde pubblico. 

A L B A R E L L O . Riterrei opportuno 
che nel disegno di legge si precisasse che que
ste aree debbono essere destinate di prefe
renza a verde pubblico, perchè la mancanza 
di verde pubblico è veramente un gravissimo 
problema per le nostre città. 

B U R T U L O . Sono favorevole al prov
vedimento, anche perchè ho presente il re
cente episodio del poligono di tiro a segno 
di Milano, dove, durante talune esercitazioni 
della polizia stradale, una pallottola di rim
balzo è entrata in una scuola. Quindi, il fat
to di disciplinare, riorganizzare e possibil
mente trasferire fuori dei centri urbani i po
ligoni di tiro a segno è raccomandabile, per
chè altrimenti le cose continueranno ad an
dare avanti così, senza buoni risultati per 
l'attività sportiva e per quelle esigenze cui 
ha fatto cenno il relatore. 

Concordo pienamente anche sull'opportu
nità che queste aree vengano destinate a fini 
prevalentemente di verde pubblico, però non 
possiamo introdurre in questa sede — a mio 
giudizio — delle norme in proposito; noi pos
siamo stabilire solo che i suoli in questione 
sono cedibili. È però evidente che, attraverso 
la predisposizione dei piani regolatori o l'ac
quisizione delle aree (che debbono peraltro 
essere pagate) sono le autorità competenti, 
cioè quelle comunali, che debbono farsi par
te diligente per destinare le suddette aree a 
verde pubblico. Io penso che le amministra
zioni comunali non si lasceranno sfuggire, 
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tale occasione, che consentirebbe la soluzio
ne di grossi problemi cittadini, tanto più che, 
quando il Demanio vende, di fatto c'è sempre 
una prelazione in favore degli enti locali. 

A L B A R E L L O . Purtroppo accade che 
il Demanio vende sempre all'asta! A Verona, 
un'area centralissima, che poteva essere de
stinata a questo scopo, è stata venduta al
l'asta: le aree in questione non vengono, 
quindi, trasformate in verde pubblico. 

P R E S I D E N T E . Bisognerebbe vede
re, al riguardo, che cosa stabiliscono i piani 
regolatori delle varie città, quali parti sono 
destinate a verde pubblico, ad edifici, a scuo
le o ad altre cose che interessano i comuni. 

B O R S A R I . Sono d'accordo con lei, 
signor Presidente, perchè l'autonomia dei co
muni in questa materia non può che trovar
mi consenziente. Credo, tuttavia che si po
trebbe in qualche modo venire incontro a 
quanto sostenuto dal collega Albarello sta
bilendo che le aree in questione possano es
sere acquistate dalle amministrazioni comu
nali con diritto di prelazione. 

A L B A R E L L O . L'importante è che i 
comuni possano concorrere alle aste perchè, 
atualmente, le amministrazioni comunali non 
possono adire ad aste indette dal Demanio. 

B O R S A R I . Potremmo formulare una 
raccomandazione in tal senso al Governo. 

P R E S I D E N T E . Ricordo che il Go
verno, fin dal decorso mese di luglio, ha 
proposto una nuova formulazione dell'arti
colo unico, sulla quale la Commissione finan
ze e tesoro ha espresso, sostanzialmente, av
viso favorevole. 

Tale formulazione è del seguente tenore: 

« I campi ed i poligoni di tiro a segno ne
cessari alla attività di tiro delle Sezioni di ti
ro a segno nazionale possono essere, previo 
benestare del Ministero della difesa, ripristi
nati, ammodernati o ridimensionati a cura e 
spese delle Sezioni interessate che, ai sensi 
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della legge 4 giugno 1936, n. 1143, li hanno 
in uso gratuito per l'esercizio di tiro. 

Nel caso di ridimensionamento del campo 
o poligono per il tiro con armamento di ca
libro ridotto alle distanze di tiro fino a 50 
metri, l'area che risulterà esuberante potrà 
essere sclassificata dall'Amministrazione mi
litare e alienata dall'Amministrazione finan
ziaria con riassegnazione del ricavato al Mi
nistero della difesa per concorrere ai lavori 
di ridimensionamento del campo o poligono 
di tiro, ovvero ai lavori per altro campo o po
ligono di tiro necessario alle esigenze ad
destrative delle Forze armate e dei Corpi di 
polizia ed all'attività delle Sezioni di tiro a 
segno nazionale. 

Allo stesso modo e per lo stesso fine po
tranno essere alienati con riassegnazione del 
ricavo al bilancio della Difesa quei campi o 
poligoni di tiro che risultassero esuberanti al
le necessità delle Forze armate e dei Corpi di 
polizia ed all'attività delle Sezioni di tiro a 
segno nazionale ». 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione si svolgerà sul testo propo
sto dal Governo. 

(Così rimane stabilito). 

P E L I Z Z O . Come primo firmatario 
del disegno di legge in discussione desidero 
rivolgere, innanzitutto, un vivo ringraziamen
to al relatore, senatore Berthet, per l'esposi
zione che ha fatto, la quale ha consentito 
di ricordare l'evolversi dell'Unione italiana di 
tiro a segno fino alla situazione attuale. Da
gli interventi tenuti nel dibattito ho ricavato 
l'impressione che l'intera Commissione sia 
favorevole al provvedimento ed a tutti gli 
onorevoli colleglli si estende pertanto il mio 
ringraziamento. 

Passo ora ad esaminare il nuovo testo pro
posto dal Governo confrontandolo con quello 
originario, e dico subito che la nuova formu
lazione mi sembra accettabile anche se, a mio 
avviso, va modificata in taluni punti. Per 
esempio, laddove, al primo comma, si dice: 
« I campi ed i poligoni di tiro a segno neces
sari alla attività di tiro delle Sezioni... », sa
rebbe opportuno eliminare la ripetizione « di 
tiro », perchè i poligoni ed i campi di tiro 

non possono svolgere altra attività che que
sta. Si aggiunge poi, sempre al primo com
ma, che i campi suddetti possono essere, 
« previo benestare del Ministero della dife
sa, ripristinati... »; non mi oppongo a tale 
precisazione, ma desidero sottolineare che è 
superflua, poiché è evidente che tale benesta
re è necessario per questi beni. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Questo compendio immobiliare non 
è di proprietà del Ministero della difesa, ma 
appartiene ai beni demaniali dello Stato. 

P E L I Z Z O . Ripeto, non mi oppongo 
alla dizione voluta dal Governo. Insisto, in
vece, sulla dizione del testo originario là do
ve si dice, al secondo comma, che nel caso 
di ridimensionamento del campo o poligono 
per il tiro con armamento di calibro ridot
to alle distanze di tiro fino a 50 metri, l'area 
che risulterà esuberante, su proposta della 
Unione italiana di tiro a segno, potrà essere 
sclassificata. Nel testo proposto dal Go
verno è stato, infatti, abolito l'inciso « su 
proposta dell'Unione italiana di tiro a se
gno », che invece, a mio avviso, sarebbe bene 
inserire nuovamente. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Le faccio notare, senatore Pelizzo, 
che accogliere la dizione « su proposta del
l'Unione italiana di tiro a segno » può essere 
fonte di inconvenienti; infatti, se tale propo
sta non viene fatta per disinteresse della pre
detta Unione, il Ministero non potrà interve
nire, mentre invece la Difesa vuole essere li
bera di operare in ogni caso. Questa è la so
stanza del ragionamento. 

P E L I Z Z O . Potremmo allora dire 
« anche su proposta... ». 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Comunque, va chiarito che tale pro
posta non è obbligatoria da parte dell'Unio
ne italiana di tiro a segno. 

P E L I Z Z O . Inoltre, alla fine del se
condo comma del testo governativo si fa ri
ferimento alle « esigenze addestrative delle 
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Forze armate e dei Corpi di polizia ed all'at
tività delle Sezioni di tiro a segno nazionale ». 
Ebbene, sarebbe preferibile che l'ordine fosse 
inverso: per prime, cioè, dovrebbero essere 
citate le Sezioni di tiro a segno. 

Come ha ben detto il relatore, infatti, in 
origine la proprietà dei campi e dei poligoni 
di tiro non era del Demanio, ma delle Se
zioni locali di tiro, che si erano costituite con 
contributi concessi da comuni, province e 
dallo Stato stesso. 

Personalmente, non faccio della cosa una 
questione insormontabile, ma so che l'Unio
ne italiana di tiro a segno ci tiene molto per
chè sostiene che, essendo le predette Sezioni 
citate per ultime, saranno anche le ultime a 
potersi servire dei campi e dei poligoni di 
tiro. 

* 
D O N A T I , sottosegretario di Stato per 

la difesa. I primi beneficiari dovrebbero es
sere i Corpi di polizia, che sono quelli che, 
effettivamente, si addestrano in questi poli
goni. 

P E L I Z Z O . In realtà, però, questi po
ligoni di tiro sono in mano alle Sezioni e il 
Ministero della difesa si disinteressa comple
tamente della loro manutenzione e custodia, 
così che molti di essi sono in completo ab
bandono. 

Basti citare il caso di Vercelli, dove dove
va svolgersi il campionato mondiale di tiro 
a segno, il cui campo è stato scartato per
chè non rispondente ai requisiti richiesti da 
una gara internazionale. E questo sarebbe il 
miglior campo d'Italia! Figuriamoci in quale 
stato sono i campi dei piccoli centri! 

Il Ministero della difesa, ripeto, si è del 
tutto disinteressato della loro manutenzione 
perchè non aveva più ragione di addestrarvi 
le Forze armate; per cui, ripeto, tutto quello 
che viene fatto è a totale carico delle Sezio
ni di tiro a segno che giustamente, a mio av
viso, vogliono essere indicate come le prime 
beneficiarie dei campi stessi. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Non ho difficoltà ad accedere alla 
richiesta del senatore Pelizzo; gli faccio co
munque notare che anche la Difesa, attual

mente, è interessata ai poligoni di tiro che 
sono utili per i tiri limitati. 

B O R S A R I . Potremmo adottare un 
testo che facesse apparire queste diverse esi
genze l'una indipendente dall'altra. Non vor
rei, infatti, che si deducesse, dall'elencazio
ne di cui stiamo discutendo, che un campo 
o poligono di tiro non si può aprire se non 
aderiscono tutti e tre i beneficiari, cioè le 
Forze armate, i Corpi di polizia e le Sezioni 
di tiro a segno. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Ma no! Basta che ci sia uno di que
sti tre organismi per rendere possibile l'aper
tura di un poligono! 

A L B A R E L L O . L'osservazione del 
collega Borsari mi sembra fondata. È pre
feribile non dare adito a dubbi interpreta
tivi, per cui si potrebbe adottare la soluzione 
di parlare di « Sezioni di tiro a segno nazio
nale, delle Forze armate, dei Corpi di poli
zia », eliminando la congiunzione « e » e met
tendo al suo posto una virgola. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Si fa il poligono e poi serve a chi 
si trova sul posto; e domani potrebbe servire 
anche all'Esercito. 

P E L I Z Z O . Potremmo dire: « alle esi
genze addestrative delle Sezioni di tiro a se
gno nazionale, delle Forze armate e dei Corpi 
di polizia ». 

B O R S A R I . Riconosco che il Sottose
gretario non ha torto, in quanto la sclassifica
zione dell'area è in relazione all'esuberanza; 
ma quando per qualcuno dei tre interessati 
l'area non è esuberante, allora non se ne fa 
niente. Se, per esempio, per una Sezione di 
tiro a segno .l'area del poligono potrebbe es
sere ridotta ma per le Forze armate no, allo
ra la si lascia così com'è. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il campo di tiro è aperto a chi ne 
ha bisogno. 
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P E L I Z Z O . Questi poligoni di tiro, 
nello stato in cui si trovano attualmente, non 
funzionano. Domani, quando saranno in gra
do di funzionare, saranno più frequentati e 
si costituiranno altre Sezioni; per cui i 700 
poligoni attualmente esistenti potrebbero es
sere tutti utilizzati dalle Sezioni locali di tiro 
a segno. 

Io userei, dunque, la formula: « anche su 
proposta dell'Unione italiana di tiro a segno. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Pregherei il senatore Pelizzo di non 
insistere. Se noi mettiamo che la proposta 
è comunque necessaria per un'iniziativa di 
sclassificazione dell'area, vincoliamo e limi
tiamo le possibilità di azione. Lasciamo sta
re il testo così com'è. 

P E L I Z Z O . Dobbiamo riconoscere 
qualche diritto alle Sezioni. I poligoni sono 
stati dati loro in uso gratuito perpetuo. Si 
tratta di un istituto giuridico che dà carat
tere, se non di proprietà, quasi di proprietà 
per l'uso di questi immobili. Senza pagare 
tasse e imposte, le Sezioni locali di tiro a se
gno hanno la disponibilità di questi beni 
immobili, che in orgine non erano dello Sta
to ma delle stesse Sezioni locali, comunque 
fossero chiamate allora. Solo in tempi re
centi, col fascismo, si è voluto dare una par
ticolare competenza, sul piano tecnico e am
ministrativo, alle Forze armate. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Allora, invece di dire « su propo
sta », cerchiamo un'altra formula. Diciamo: 
« sentito il parere ». 

P E L I Z Z O . Il parere riguarda una 
funzione passiva, la proposta invece si rife
risce ad una funzione attiva; diciamo, inve
ce, « anche su proposta ». Questa formula 
non determina, in sostanza, alcun vincolo. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. In questo modo, l'iniziativa può 
essere presa dall'Unione italiana di tiro a 
segno o dall'Amministrazione militare. 

P E L I Z Z O . Certamente. 
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D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Allora sono d'accordo. 

B U R T U L O . Così però non si pone 
alcun vincolo di sentire obbligatoriamente 
il parere delle società che hanno il poligono 
in godimento, nel caso che sia l'Amministra
zione militare a prendere l'iniziativa di sclas
sificare parte dell'area usata per il tiro a 
segno. 

B O R S A R I . Si potrebbe dire: « an
che su proposta delle Sezioni di tiro a segno 
nazionale ». 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Delle Sezioni o dell'Unione? Quale 
delle due dizioni, in definitiva, volete adot
tare? 

A L B A R E L L O . La dizione potrebbe 
essere la seguente: « anche su proposta delle 
Sezioni interessate o dell'Unione italiana di 
tiro a segno ». 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Accetto questa soluzione. 

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

Passiamo alla votazione degli emenda
menti. 

Metto innanzitutto ai voti l'emendamento 
proposto al primo comma dal senatore Pe
lizzo, inteso a sopprimere, dopo le parole 
« necessari alla attività », le altre: « di tiro ». 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento proposto 
al secondo comma dal senatore Pelizzo (se-

i condo la formulazione suggerita dal senato-
j re Albarello), inteso ad aggiungere l'inciso: 
| « anche su proposta delle Sezioni interessate 
1 o dell'Unione italiana di tiro a segno ». 
| (E approvato). 

, Ricordo alla Commissione che, alla fine del 
i secondo comma, il senatore Pelizzo propone 

di invertire nel seguente modo l'elencazio
ne dei beneficiari dei campi e poligoni di 

i 
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tiro: « . . . alle esigenze addestrative delle Se
zioni di tiro a segno nazionale, delle Forze 
armate e dei Corpi di polizia ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il suddetto emendamento. 

(È approvato). 

Il senatore Pelizzo, per coerenza con quan
to è stato già approvato, propone un mede
simo emendamento alla fine del terzo 
comma, inteso ad invertire, allo stesso modo, 
l'elencazione dei beneficiari dei poligoni. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Comunico che i senatori Borsari ed Alba
rello hanno presentato il seguente ordine del 
giorno: 

« La Commissione difesa del Senato, 

in sede di approvazione del disegno di 
legge n. 621, 

invita il Governo a riconoscere il diritto 
di prelazione delle amministrazioni comunali 
per l'alienazione delle aree, ora destinate a 
poligoni di tiro a segno, risultanti-superflue 
a norma del presente provvedimento, allo 
scopo di favorire l'espandersi del verde pub
blico e dei servizi sociali ». 

Vorrei domandare ai presentatori che cosa 
intendono con il termine « prelazione ». 

A L B A R E L L O . Una volta determi
natosi il prezzo di asta, prelazione significa 
per i comuni il diritto di ottenere, a quel 
prezzo, l'area messa in vendita. 

L I S I . La prelazione, però, impone tan
te valutazioni che, alla fine, potrebbero anche 
significare poco; la preferenza, invece, im
porrebbe al Governo di tener presente ohe 
c'è un ente locale interessato ad una deter
minata area. 

D O N A T I , sottosegretario di Stato per 
la difesa. Posso anche accettare questo ordi
ne del giorno come raccomandazione, ma di

co subito che esso mi pare di difficile attua
zione. Ricordo, ad ogni modo, che il Mini
stero della difesa tratta sempre volentieri 
con le amministrazioni locali e poi, se non 
si raggiunge un accordo, passa alle trattative 
private o all'asta pubblica. 

Sarebbe, forse, preferibile che l'ordine del 
giorno dicesse: « invita il Governo a con
cedere preferibilmente alle amministrazioni 
comunali e provinciali la possibilità di acqui
sto delle aree, ora destinate ai poligoni di 
tipo a segno, risultanti esuberanti a norma 
del presente provvedimento, allo scopo di 
favorire l'espandersi del verde pubblico e 
dei servizi sociali ». 

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

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'or
dine del giorno proposto dai senatori Bor
sari ed Albarello, nei termini sopra indicati 
dal Governo, che lo accoglie come raccoman
dazione. 

(È approvato). 

Metto, infine, ai voti, il disegno di legge, 
il quale, con gli emendamenti testé accolti, 
risulta così formulato: 

Articolo unico. 

I campi ed i poligoni di tiro a segno ne
cessari all'attività delle Sezioni di tiro a 
segno nazionale possono essere, previo be
nestare del Ministero della difesa, ripristi
nati, ammodernati o ridimensionati a cura 
e spese delle Sezioni interessate che, ai 
sensi della legge 4 giugno 1936, n. 1143, li 
hanno in uso gratuito per l'esercizio di tiro. 

Nel caso di ridimensionamento del cam
po o poligono per il tiro con armamento 
di calibro ridotto alle distanze di tiro fi
no a 50 metri, l'area che risulterà esube
rante potrà essere, anche su proposta delle 
Sezioni interessate o dell'Unione italiana 
di tiro a segno, sclassificata dall'Ammini-
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strazione militare e alienata dall'Ammini
strazione finanziaria con riassegnazione del 
ricavato al Ministero della difesa per con
correre ai lavori di ridimensionamento del 
campo o poligono di tiro, ovvero ai lavori 
per altro campo o poligono di tiro necessa
rio alle esigenze addestrative delle Sezioni 
di tiro a segno nazionale, delle Forze arma
te e dei Corpi di polizia. 

Allo stesso modo e per lo stesso fine po
tranno essere alienati con riassegnazione 

del ricavo al bilancio della Difesa quei cam
pi o poligoni di tiro che risultassero esu
beranti alle necessità delle Sezioni di tiro a 
segno nazionale, delle Forze armate e dei 
Corpi di polizia. 

(È approvato). 

. La seduta termina alle ore 13,15. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici 

Don. ENRICO ALFONSI 


