
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A 
V L E G I S L A T U R A 

4" C O M M I S S I O N E 
(Difesa) 

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970 
(28a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BATTISTA 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Seguito della discussione congiunta e appro
vazione del disegno di legge n. 1039 (1): 

« Modifica alla legge 28 marzo 1968, n. 371, 
per quanto riguarda il trattenimento in ser
vizio a domanda degli ufficiali di comple
mento dell'Esercito, della Marina e del
l'Aeronautica » (209) (D'iniziativa del se
natore Tanucci Nannini); 

« Norme interpretative e modificative del
la legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente 
il trattenimento in servizio, a domanda, 
degli ufficiali di complemento dell'Eserci
to, della Marina e dell'Aeronautica » (1039) 
[D'iniziativa dei deputati Durand de la Pen
ne e Palmitessa) (Approvato dalla Camera 
dei deputati): 

PRESIDENTE Pag. 252, 254, 255 
ANDERLINI 253, 254 
BONALDI 254 

(1) Il disegno di legge n. ?09 è da considerare 
assorbito nel testo del disegno di legge approvato. 

BURTULO Pag.254 
GUADALUPI, sottosegretario di Stalo per la 
difesa 252 
PELIZZO 254 
ROSA 254 

Discussione congiunta e approvazione del di» 
segno di legge n. 243-B (2): 

« Riapertura e proroga del termine stabili
to dall'articolo 12 del decreto legislativo 
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per 
la presentazione di proposte al valor mi
litare per i caduti, i comuni e le province » 
(243-B) (D'iniziativa del senatore Venturi 
Giovanni e dei deputati Pietrobono ed al
tri; Bo ed altri; Lucchesi; Santi e Orlandi; 
Cervone; Giannini ed altri; Cicerone ed al
tri; Rossinovich ed altri; Lucifredi) (Appro
vato dal Senato e modificato dalla Came
ra dei deputati in un testo unificato): 

« Deroga al decreto legislativo luogotenen
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presen
tazione della proposta di assegnazione del-

(2) Il disegno di legge n. 1145 è da considerare 
assorbito nel testo del disegno di legge approvato. 
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la medaglia d'oro alla città di Sulmona » 
(1145) (D'iniziativa del senatore Celidonio): 

PRESIDENTE Pag. 257, 261 
BORSARI 257, 258, 259, 261 
BURTULO 260 
CAGNASSO, relatore 257, 258 
DARE 258 
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la 
difesa 258, 260, 261 
ROSA 258 

La seduta ha inizio alle ore 10,45. 

Sono presenti i senatori: Anderlini, Batti
sta, Bera, Bernardinetti, Bonaldi, Borsari, 
Burtulo, Cagnasso, Cipellini, Dare, Di Vitto
rio Berti Baldina, Pelizzo, Rosa, Sema, Ta-
nucci Nannini e V err astro. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Guadalupi. 

R O S A , /. /. segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è ap
provato. 

Seguito della discussione congiunta e appro
vazione del disegno di legge d'iniziativa 
dei deputati Durand de la Penne; Palmi-
tessa: « Norme interpretative e modifica
tive della legge 28 marzo 1968, n. 371, 
concernente il trattenimento in servizio, a 
domanda, degli ufficiali di complemento 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau
tica » (1039) {Approvato dalla Camera dei 
deputati), con assorbimento del disegno 
di legge d'iniziativa del senatore Tanucci 
Nannini: « Modifica alla legge 28 marzo 
1968, n. 371, per quanto riguarda il tratte
nimento in servizio a domanda degli uffi
ciali di complemento dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica » (209) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa dei deputati Durand 
De La Penne; Palmi tessa: « Norme interpre
tative e modificative della legge 28 marzo 
1968, n. 371, concernente il t ra t tenimento 
in servizio, a domanda, degli ufficiali di com

plemento dell 'Esercito, della Marina e del
l'Aeronautica », già approvato dalla Camera 
dei deputati , e del disegno di legge d'inizia
tiva del senatore Tanucci Nannini: « Modi
fica alla legge 28 marzo 1968, n. 371, per quan
to riguarda il t ra t tenimento in servizio a do
manda degli ufficiali di complemento del
l 'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ». 

Come gli onorevoli colleghi r icorderanno, 
la discussione generale dei due provvedi
menti si è prat icamente conclusa nella scor
sa seduta. 

Nonostante l'assenza del relatore, senato
re Lisi, ritengo che si possa proseguire nella 
discussione dei due disegni di legge, rimanen
do inteso che, se necessario, provvederò io 
stesso a fungere da relatore. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di Sta
to per la difesa. Nella seduta di mercoledì 
scorso ho preso impegno di addurre ulterio
ri chiarimenti a quelli già forniti, precisan
do peral tro fin da allora che gli stessi si rife
rivano ad un argomento a latere, inserito 
nella discussione dall ' intervento del senato
re Anderlini. Ho fatto, per tanto, compiere 
accurati accertamenti dagli uffici del Mini
stero al fine di essere più preciso possibile. 

Debbo dire anzitutto che il disegno di leg
ge n. 61, d'iniziativa dei senatori Venturi, 
Franca Falcucci e Bernardinett i , riguardan
te i capitani anziani dei carabinieri e di cui 
ebbe appunto a discutere vivacemente il se
natore Anderlini nella scorsa seduta, neces
sita di una precisazione. Tale provvedimen
to interessa 9 capitani delle classi del 1913, 
1914 e 1915 già raggiunti — e lo sottolineo — 
dal limite di età (anni 54 in rappor to al gra
do) negli anni 1967, 1968 e 1969 senza aver 
conseguito la promozione al grado superio
re. Pertanto, il disegno di legge che il senato
re Anderlini, nella sua piena libertà di criti
ca ha propr iamente o impropriamente ri
chiamato, non ha nulla a che vedere con quel
li oggi in discussione. Ricordo altresì che la 
legge 26 maggio 1969, n. 260, di iniziativa del
l'onorevole Buffone, ha consentito per il 1969 
promozioni soprannumerarie di capitani dei 
carabinieri. L'applicazione di tale provvedi
mento ha trovato già in posizione di ausilia
ria — e lo sottolineo — i sei capitani del 
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1913 e del 1914; dei cinque capitani nati nel 
1915, invece, due sono stati iscritti in qua
dro e promossi, mentre gli altri tre — ido
nei ma non iscritti in quadro — sono stati 
collocati in ausiliaria nel corso del 1969. I 
capitani che avrebbero potuto beneficiare 
del provvedimento d'iniziativa del senatore 
Venturi sono pertanto nove e tutti in posi
zione di congedo (tre dei quali fin dal 1967), 
sicché, laddove la proposta d'iniziativa legi
slativa suddetta dovesse sortire effetti, si 
tratterebbe di reintegrarli nel servizio per
manente effettivo con decorrenza retroat
tiva. 

È altresì vero — come è stato ricordato 
dal senatore Anderlini — che in sede di di
scussione di fronte a questa Commissione 
il rappresentante del Ministero della dife
sa — per ragioni meramente giuridiche, vali
dissime a quell'epoca come sono validissime 
anche in questo momento — non ritenne di 
poter assecondare il corso del disegno di leg
ge n. 61, il quale peraltro, per democratica 
volontà del Parlamento, fu portato in Aula 
e approvato. Di fronte a tale voto, il Governo 
non poteva che inchinarsi e riservarsi di ri
proporre la propria posizione e manifestare 
il proprio intendimento nel momento in cui 
il provvedimento fosse stato posto all'ordine 
del giorno della Commissione competente, 
in sede referente o deliberante, presso l'altro 
ramo del Parlamento. 

Premesso quanto sopra, desidero ripetere 
che la questione dei capitani anziani dei ca
rabinieri è profondamente diversa dall'og
getto dei due disegni di legge in discussione 
(problema degli ufficiali di complemento del
le Forze armate, trattenuti in servizio), uno 
dei quali, il n. 1039, derivante dall'unifica
zione delle proposte di legge dei deputati Du
rand de la Penne e Palmitessa. Naturalmen
te, non posso che inchinarmi di fronte alla 
volontà della Commissione: anzi, assicuro 
che quando il provvedimento d'iniziativa dei 
senatori Venturi ed altri sarà portato all'esa
me della Commissione difesa della Camera 
dei deputati, il Governo assumerà su di esso 
la posizione più favorevole, nel rispetto del
la volontà del Parlamento. 

Vi è da considerare, infatti, che il Gover
no non è in una posizione pregiudiziale asso

lutamente negativa sul disegno di legge anzi
detto, ma semplicemente non accetterebbe, 
dal punto di vista strettamente giuridico, il 
principio in esso contenuto. Ciò nonostante, 
ripeto, ove presso l'altro ramo del Parlamen
to — e più precisamente presso la VII Com
missione difesa della Camera dei deputati — 
si delineasse una volontà analoga a quella 
già liberamente espressa dal Senato, il Go
verno non mancherebbe di riesaminare il 
proprio punto di vista, rimettendosi essen
zialmente alle decisioni che fossero adottate 
in quella sede. 

Sulla scorta delle informazioni fornite (che 
spero siano state ampie e rassicuranti), pre
go il senatore Anderlini di voler rinunciare al 
preannunciato emendamento, in modo che la 
Commissione possa sollecitamente approvare 
il disegno di legge in discussione. Anche per
chè — e lo dico onestamente — non vorrei 
pentirmi di aver aderito nel marzo del 1969 
ad un ordine del giorno su tale, argomento, 
presentato ed approvato all'unanimità dalla 
Commissione difesa dell'altro ramo del Par
lamento, facendo trovare il Ministero nell'in
cresciosa posizione, dal punto di vista ammi
nistrativo, di aver trattenuto ufficiali che, in
vece, avrebbero dovuto essere posti in con
gedo per aver raggiunto il previsto limite di 
anni di servizio. 

Mi dichiaro a disposizione della Commis
sione per ogni eventuale altro chiarimento, 
rinnovando al relatore, senatore Lisi, i rin
graziamenti del Governo per il fattivo appor
to dato all'approfondita discussione dei due 
disegni di legge. 

A N D E R L I N I . Prendo atto delle di
chiarazioni del rappresentante del Governo 
e soprattutto di quella parte in cui il sotto
segretario Guadalupi ha affermato che il Go
verno non ha ancora deciso quale atteggia
mento assumere, nell'altro ramo del Parla
mento, in merito al disegno di legge d'inizia
tiva dei senatori Venturi, Franca Falcucci e 
Bernardinetti, riservandosi di farlo nel mo
mento in cui il provvedimento sarà posto in 
discussione. Pertanto, ed anche per non osta
colare i lavori della Commissione, dichiaro 
di rinunciare all'emendamento preannuncia-
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to. In sua sostituzione mi riservo di propor
re il seguente ordine del giorno: 

« La Commissione difesa del Senato, nel-
l'approvare il disegno di legge concernente 
il trattenimento in servizio degli ufficiali di 
complemento, fa voti perchè trovi una rapi
da soluzione il problema dei capitani anziani 
dell'Arma dei carabinieri raggiunti dai limiti 
di età negli anni 1968 e 1969, di cui al dise
gno di legge n. 61, già approvato dal Senato ». 

R O S A . Come è stato già detto dal rap
presentante del Governo, il contenuto del di
segno di legge n. 61 è diverso da quello dei 
due provvedimenti oggi in discussione. Non 
vedo pertanto come possa sussistere il nesso 
indicato nell'ordine del giorno proposto dal 
senatore Anderlini. 

A N D E R L I N I . Di fatto, però, a tor
to o a ragione la Commissione ha discusso 
dell'argomento, il quale risulta nei verbali 
delle nostre riunioni. D'altra parte, con l'or
dine del giorno noi non rivolgiamo una rac
comandazione all'altro ramo del Parlamento, 
ma ci limitiamo a fare voti affinchè trovi una 
rapida soluzione il problema dei predetti ca
pitani anziani. 

R O S A . In tal caso, è opportuno non 
collegare i due provvedimenti. 

A N D E R L I N I . Sono d'accordo: dal 
testo dell'ordine del giorno si possono elimi
nare le parole: « nell'approvare il disegno di 
legge concernente il trattenimento in servi
zio degli ufficiali di complemento ». 

B O N A L D I . Non riesco ancora a com
prendere perchè si sia persa una settimana 
di tempo per attendere le dichiarazioni del
l'onorevole Sottosegretario, dichiarazioni che 
erano state già sufficientemente chiare nella 
scorsa seduta, dato che a tutti appariva evi
dente che l'argomento sollevato dal senato
re Anderlini era diverso dall'oggetto dei due 
disegni di legge in discussione. Per quanto 
riguarda l'ordine del giorno proposto, non 
avrei alcuna difficoltà ad accettarlo, ma non 
so a cosa esso possa servire. Lo stesso sena

tore Anderlini comprende che non è pensa
bile una pressione nei confronti dell'altro 
ramo del Parlamento, mentre il Governo si 
è già espresso sul provvedimento che, oltre 
tutto, è stato già approvato dal Senato. 

Richiamo, pertanto, l'attenzione dell'ono
revole Presidente su un modo di procedere 
dei nostri lavori davvero anormale, visto che 
nella scorsa seduta alcuni membri della Com
missione hanno ritenuto di bloccare l'iter di 
un provvedimento per cercare di inserire nel 
suo testo il richiamo ad un altro disegno di 
legge che con il primo non ha alcuna atti
nenza. 

P E L I Z Z 0 . Avrei potuto anch'io pre
sentare un emendamento per sollecitare ta
lune provvidenze in favore di un limitato nu
mero di ufficiali di complemento dei carabi
nieri. Non l'ho fatto per non ritardare ulte
riormente l'iter dei due disegni di legge in 
discussione. Mi limito, pertanto, a richiama
re l'attenzione del Presidente e del rappresen
tante del Governo sull'opportunità che il di
segno di legge n. 986, di mia iniziativa, sia al 
più presto posto all'esame della Commis
sione. 

P R E S I D E N T E . Assicuro il senatore 
Pelizzo che il disegno di legge n.986 sarà 
iscritto all'ordine del giorno della Commis
sione in una delle prossime sedute. 

B U R T U L O . Mentre ribadisco anch'io 
l'inaccettabilità di condizionare l'iter di un 
provvedimento all'approvazione di altro 
provvedimento, che per giunta è stato già ap
provato dalla nostra Assemblea, per quanto 
riguarda l'ordine del giorno, proprio per non 
perdere ulteriormente tempo, mi rimetto pro 
bono pacis alla volontà della Commissione. 
Ritengo però che tale ordine del giorno sia 
quanto meno superfluo giacché l'approvazio
ne, a suo tempo, del disegno di legge n. 61 
da parte del Senato — prima in Commissio
ne e successivamente in Aula — rappresen
ta, a mio giudizio, non soltanto un auspicio 
ma l'espressione più piena di una libera vo
lontà portata ad atto concreto, anche contro 
il dichiarato parere del Governo. 
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Faccio infine osservare che se avessimo ac
cettato l'emendamento proposto dal senato
re Anderlini, ci saremmo trovati nella situa
zione addirittura paradossale di approvare 
due volte lo stesso provvedimento, il che 
è assolutamente contrario, a mio avviso, ad 
ogni prassi regolamentare. 

P R E S I D E N T E . Le stesse osser
vazioni svolte oggi dai senatori Burtulo e 
Bonaldi ho avuto modo di farle anch'io nel
la scorsa seduta, quando ho rilevato l'ano
malia di voler subordinare l'approvazione 
di un provvedimento, sul quale mi pare sia
no tutti d'accordo, all'approvazione di altro 
disegno di legge, peraltro già da noi appro
vato e che si trova ora all'esame della Ca
mera dei deputati. Ad ogni modo, il senatore 
Anderlini ha rinunciato al proprio emenda
mento trasformandolo in un semplice ordi
ne del giorno. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo, pertanto, all'esame e alla vota
zione degli articoli del disegno di legge nu
mero 1039, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Ai fini del computo dei cinque anni di 
servizio effettivo richiesti dal primo comma 
dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, 
n. 371, la frazione di anno superiore a sei 
mesi deve intendersi come anno intero. 

Nello stesso primo comma dell'articolo 6 
della citata legge le parole « escluso quello 
corrispondente alla ferma di leva » sono so
stituite dalle seguenti: «escluso, per tutte e 
tre le Forze armiate, il periodo corrispon
dente alla durata della ferma di leva presso 
l'Esercito e l'Aeronautica ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Gli ufficiali di complemento e della riserva 
di complemento i quali, per effetto del dispo
sto di cui al precedente articolo, raggiun-
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gono alla data del 31 dicembre 1968 il limite 
di anni di servizio indicato nell'articolo 6, 
primo comma, della legge 28 marzo 1968, 
n. 371, possono chiedere, entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, di essere trattenuti in ser
vizio fino al compimento del periodo mi
nimo idi servizio necessario per conseguire 
il diritto a pensione e, comunque, non oltre 
il raggiungimento dei limiti di età per il 
collocamento in congedo assoluto. Se già 
collocati in congedo, gli ufficiali stessi sono 
richiamati in servizio, previo versamento 
all'Erario del premio di ferma eventual
mente riscosso, ai sensi dell'articolo 3 della 
citata legge 28 marzo 1968, n. 371. 

Gli ufficiali di cui al comma precedente 
e quelli in servizio alla data di entrata in 
vigore della presente legge quali trattenuti 
o richiamati con diritto a pensione acqui
sito, appartenenti alla categoria della riserva 
di complemento e di grado inferiore a te
nente colonnello, possono, in deroga alle 
vigenti disposizioni, conseguire una promo
zione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, 
senza che occorra determinare l'aliquota di 
ruolo. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Gli ufficiali di complemento dei Servizi 
automobilistico, commissariato, amministra
zione e sanitario dell'Esercito che furono 
esclusi dal beneficio della legge 16 novem
bre 1962, n. 1622, relativa all'iimmissione 
nel « Ruolo speciale unico » delle Armi di 
Cavalleria, Fanteria, Artiglieria e Genio e 
che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano 
prestato, anche in più riprese, almeno 15 
anni di servizio effettivo ed alla stessa data 
si trovino nella posizione di richiamati o 
trattenuti, permangono, a domanda, in detta 
posizione, fino al raggiungimento dei limiti 
di età previsti dalla legge 10 aprile 1954, 
n. 113, tabella 1 e successive modificazioni. 

Se già collocati in congedo, ai sensi del
l'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, 



Senato della Repubblica — 256 V Legislatura 

4a COMMISSIONE (Difesa) 28a SEDUTA (29 aprile 1970) 

gli ufficiali predetti sono richiamati in ser
vizio. 

La domanda di trattenimento in servizio 
dovrà essere presentata entro novanta gior
ni dalla data di entrata in vigore dalla pre
sente legge. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Per l'anno 1970, a parziale ripianamento 
delle vacanze esistenti nell'organico degli 
ufficiali inferiori del « Ruolo speciale unico » 
delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglie
ria e Genio, il Ministro per la difesa ha 
facoltà di bandire un concorso straordina
rio per titoli ed esami per la nomina di 
200 sottotenenti in servizio permanente del 
ruolo stesso. 

Il concorso straordinario è riservato agli 
ufficiali di complemento delle predette Armi 
in servizio od in congedo, i quali, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
abbiano maturato, anche in più riprese, al
meno due anni di servizio effettivo, escluso 
quello corrispondente alla ferma di leva, e 
siano in possesso degli altri requisiti pre
scritti dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, 
sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito. 

Per lo svolgimento del concorso straordi
nario si osservano le norme di cui agli arti
coli 4, 5 e 6 della legge 16 novembre 1962, 
n. 1622. 

I vincitori del concorso di cui ai prece
denti commi sono nominati sottotenenti in 
servizio permanente con la decorrenza pre
vista nell'articolo 7, secondo comma, della 
legge 18 dicembre 1964, n. 1414. 

(È approvato). 

Art. 5. 

All'onere derivante dall'applicazione della 
presente legge, valutato in lire 2.500.000 per 
l'anno finanziario 1970, si provvede median
te corrispondente riduzione degli stanzia
menti iscritti al capitolo n. 3202 dello stato 

di previsione della spesa del Ministero della 
difesa per l'anno finanziario medesimo e ai 
capitoli corrispondenti per gli anni finan
ziari successivi. 

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

(È approvato). 

Comunico che i senatori Anderlini, Rosa, 
Pelizzo, Borsari, Dare, Bonaldi, Sema e Ta
nucci Nannini hanno proposto il seguente 
ordine del giorno: 

« La Commissione difesa del Senato fa vo
ti perchè trovi una rapida soluzione il pro
blema dei capitani anziani dell'Arma dei ca
rabinieri raggiunti dai limiti di età negli anni 
1968 e 1969, di cui al disegno di legge n. 61, 
già approvato dal Senato ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso 

(È approvato). 

Avverto che il disegno di legge n. 209, d'i
niziativa del senatore Tanucci Nannini, deve 
considerarsi assorbito dal disegno di legge 
testé approvato. 

Discussione congiunta e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa del senatore 
Venturi Giovanni e dei deputati Pietro-
bono ed altri; Bo ed altri; Lucchesi; Santi 
e Orlandi; Cervone; Giannini ed altri; Ci
cerone ed altri; Rossinovich ed altri; Luci-
fredi: « Riapertura e proroga del termine 
stabilito dall'articolo 12 del decreto legi
slativo luogotenenziale 21 agosto 1945, 
n. 518, per la presentazione di proposte 
al valor militare per i caduti, i comuni e 
le province » (243-B) (Approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu
tati in un testo unificato), con assorbi
mento del disegno di legge d'iniziativa del 
senatore Celidonio: « Deroga al decreto 
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legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, 
n. 518, per la presentazione della propo
sta di assegnazione della medaglia d'oro 
alla città di Sulmona» (1145) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Venturi Giovanni 
e dei deputati Pietrobono, Fasoli, Assante, 
D'Alessio; Bo, Badini Confalonieri, Baldi, 
Canestri, Giolitti, Giraudi, Lenti, Miroglio, 
Nahoum, Romita, Boldrini, Lajolo, Mussa 
Ivaldi Vercelli, Sarti, Sisto; Lucchesi; San
ti, Orlandi; Cervone; Giannini; Lenoci, 
Scionti; Cicerone, Di Mauro, Esposto, Sci-
pioni; .Rossinovich, Achilli, Alini; Lucifredi: 
« Riapertura e proroga del termine stabilito 
dall'articolo 12 del decreto legislativo luogo
tenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la pre
sentazione di proposte al valor militare per 
i caduti, i comuni e le province », già appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
in un testo unificato, e del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Celidonio: « Deroga 
al decreto legislativo luogotenenziale 21 ago
sto 1945, n. 518, per la presentazione della 
proposta di assegnazione della medaglia 
d'oro alla città di Sulmona ». 

Data l'identità della materia dei due dise
gni di legge, propongo che la discussione ge
nerale di essi avvenga congiuntamente. 

Poiché non si fanno osservazioni, rimane 
così stabilito. 

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione 
generale. 

C A G N A S S O , relatore. Onorevole 
Presidente, sarò breve anche perchè credo 
non occorrano molte parole per raccoman
dare l'approvazione dei due disegni di leg
ge in discussione, aventi il medesimo sco
po: consentire la riapertura del termine sta
bilito dall'articolo 12 del decreto legislativo 
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per 
la presentazione di proposte di ricompense 
al valor militare. 

Il contenuto di questi disegni di legge è in 
sostanza quello del provvedimento origina
riamente proposto dal nostro collega sena
tore Venturi, disegno di legge che questa 
Commissione aveva già approvato all'unani
mità, come, sempre all'unanimità, fu appro

vato in seguito dall'Assemblea. Il progetto di 
legge Venturi ci ritorna ora dall'altro ramo 
del Parlamento, che lo ha unificato con altri 
numerosi disegni di legge ed arricchito con 
talune lievi aggiunte e modifiche, certamen
te non sostanziali. 

Mentre il testo già approvato dal Senato 
stabiliva la riapertura dei termini per sei 
mesi dalla data di entrata in vigore della leg
ge, il disegno di legge trasmessoci dalla Ca
mera dei deputati protrae questa riapertura 
fino al 31 dicembre 1970. L'altro ramo del 
Parlamento ha aggiunto, inoltre, alcune di
sposizioni di ordine puramente tecnico cir
ca la presentazione delle domande, disposi
zioni che il progetto da noi approvato sottin
tendeva, tanto esse parevano evidenti. L'ar
ticolo 2 del disegno di legge stabilisce, infatti, 
che debbono considerarsi inoltrate nel ter
mine legale quelle domande che risultino re
golarmente acquisite agli atti dell'ufficio com
petente prima dell'entrata in vigore della leg
ge 28 marzo 1968, n. 341. 

Anche se personalmente ritengo migliore, 
perchè più concisa, la formulazione del dise
gno di legge come in precedenza approvato 
dal Senato, non credo si possano sollevare 
difficoltà sull'accoglimento delle modifiche 
puramente formali apportate dall'altro ra
mo del Parlamento. Propongo, pertanto, al
la Commissione un voto pienamente favore
vole sul disegno di legge n. 243-B, che ver
rebbe, sostanzialmente, ad assorbire il dise
gno di legge n. 1145, d'iniziativa del senatore 
Celidonio, che si limita a proporre la riaper
tura del termine unicamente per la presenta
zione della proposta di assegnazione della 
medaglia d'oro per la città di Sulmona. 

Nel formulare questa proposta, non pos
so fare a meno di esprimere il mio compiaci
mento per il fatto che l'approvazione del 
provvedimento da parte della nostra Com
missione avvenga mentre ancora risuona in 
tutta l'Italia l'eco delle manifestazioni con 
le quali la Patria ha ricordato e solennizzato 
il venticinquesimo anniversario della vitto
riosa conclusione della guerra di liberazione, 
apportatrice di tanta gloria! 

B O R S A R I . Concordo con il relatore 
sull'opportunità di approvare il disegno di 
legge per le ragioni che egli ha egregiamen-
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te illustrato. Debbo dire però (ed è giusto 
che vi sia tale tipo di collaborazione tra i 
due rami del Parlamento) che sono stato sol
lecitato dagli stessi colleghi della Camera dei 
deputati, che hanno approvato il testo unifi
cato, a considerare se in esso possono rien
trare anche i combattenti della guerra di li
berazione che non militarono nelle forma
zioni partigiane, ma nei reparti regolari del
l'Esercito italiano (i cosiddetti Nuclei di com
battimento). 

Ho cercato di approfondire il problema e 
sono giunto alla conclusione che l'attuale for
mulazione dell'articolo 1 del disegno di leg
ge, con il riferimento esplicito all'articolo 12 
del decreto legislativo luogotenenziale 21 ago
sto 1945, n. 518, riguardante i soli partigia
ni, non consente la predetta inclusione. Per
tanto, sapendo di interpretare anche il pen
siero dei colleghi delle varie parti politiche 
della Commissione difesa della Camera, ri
terrei opportuno proporre il seguente emen
damento aggiuntivo, dopo il primo comma 
dell'articolo 1: « Entro tale termine del 31 
dicembre 1970 possono essere altresì presen
tate proposte di decorazione al valor milita
re per i caduti dei reparti dell'Esercito che 
parteciparono alla guerra di liberazione ». 

C A G N A S S O , relatore. A mio giudi
zio, sarebbe forse più opportuno farsi pro
motori di un nuovo provvedimento in tal 
senso. Ciò permetterebbe anche di non inter
rompere l'iter del disegno di legge in discus
sione che si trascina ormai da due anni. 

B O R S A R I . I colleghi della Camera 
dei deputati che mi hanno sollecitato non 
sono contrari ad un eventuale rinvio al loro 
esame del provvedimento, ed hanno dato as
sicurazioni che, se sarà modificato nel senso 
indicato, provvederanno ad una sua rapida 
approvazione. Se tutti fossimo d'accordo, 
quindi, questa rappresenterebbe forse la so
luzione più rapida per risolvere ambedue le 
questioni. 

D A R E ' . In linea puramente teorica 
trovo giusta l'osservazione del relatore; te
mo, tuttavia, che se dovessimo seguire il suo 
suggerimento e riaprire ancora una volta i 

termini che già nel passato abbiamo chiuso 
e riaperto a più riprese, potremmo essere 
fatti oggetto di giustificate critiche. D'altra 
parte, non posso nascondermi che la solu
zione prospettata dal senatore Borsari com
porterebbe il prolungamento dell'iter del di
segno di legge in discussione di almeno un 
paio di mesi. Sarebbe, comunque, opportu
no ascoltare in proposito il pensiero del Go
verno e soprattutto sapere se esso potrebbe 
essere favorevole ad una nuova leggina di 
riapertura dei termini. 

R O S A . Condivido nel merito la richie
sta avanzata dal senatore Borsari di inclu
dere anche i caduti dei reparti dell'Esercito 
che parteciparono a suo tempo alla guerra di 
liberazione: si tratta di un giusto riconosci
mento a combattenti che hanno ben meritato 
come forze della resistenza partigiana del 
Paese. Ritengo, però, che la soluzione pro
spettata dal relatore risponda, anche da un 
punto di vista di procedura legislativa, ad 
un più logico criterio, anche perchè il com
ma aggiuntivo proposto all'articolo 1 non 
avrebbe alcun riferimento preciso con il de
creto legislativo luogotenenziale 21 agosto 
1945, n. 518, richiamato nel primo comma 
dell'articolo stesso. In altri termini, temo 
che per ragioni di contenuto e di procedura 
ci si possa trovare nelle condizioni di non 
poter sostenere il proposto emendamento, 
sicché potrebbe essere più opportuna la so
luzione di presentare un nuovo disegno di 
legge, che potrebbe recare le firme di tutti i 
membri della Commissione, proprio per at
testare con maggior forza l'impegno, sul pia
no politico, di portarlo al più presto all'ap
provazione dei due rami del Parlamento. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Il Governo sarebbe fa
vorevole all'approvazione del provvedimen
to nel testo trasmesso dalla Camera dei de
puntati anche se l'emendamento proposto 
dal senatore Borsari, data la sua nobilissima 
finalità, meriterebbe un ulteriore approfon
dimento. 

Ho attentamente verificato i precedenti 
del disegno di legge, soprattutto per quanto 
riguarda la discussione svoltasi in questa se-
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de, e non posso non ricordare che il parere 
del precedente Governo della IV legislatura 
era nettamente contrario. Soltanto l'ardua 
opera condotta in prima linea dal Presiden
te, dal relatore e dai membri tutti della Com
missione nel corso di un'ampia discussione 
riuscì a convincere il rappresentante del Go
verno a coinnestarsi non soltanto alla vicen
da materiale ma anche a quella ideale, deter
minando una graduale modifica della sua 
posizione, che da negativa si trasformò suc
cessivamente in positiva. 

Ricorderò anche che il disegno di legge di 
iniziativa del senatore Venturi, in questa le
gislatura, fu posto eccezionalmente all'esa
me della Commissione unitamente al provve
dimento di iniziativa del senatore Pieracci-
ni, inteso ad ottere la concessione della me
daglia d'oro alla frazione di Stazzema del 
comune di S. Anna (Lucca), al quale la Com
missione si decise a dare la propria approva
zione a condizione che fosse contemporanea
mente approvato questo disegno di legge, 
oggi tornato all'esame del Senato con talune 
modifiche di ordine puramente tecnico. Ed è 
forse un bene che il termine per la presen
tazione di proposte al valor militare sia sta
to prorogato fino al 31 dicembre 1970, atteso 
l'ineluttabile ritardo che si viene sempre a 
verificare per questioni di tal genere, senza 
colpa politica di alcuno. 

Il Governo è pertanto orientato verso l'ap
provazione del provvedimento nel testo tra
smesso dalla Camera dei deputati. Conside
ra, peraltro, che la riapertura e proroga del 
termine stabilito dall'articolo 12 del decreto 
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, 
n. 518, possa anche comportare una riquali
ficazione dell'istituto morale e giuridico del 
Caduto, ed è proprio in tal senso che va pre
sa in considerazione l'osservazione — mi au
guro non emendativa — del senatore Borsa
ri. Non so, infatti, fino a qual punto conven
ga — considerati le finalità del legislatore ed 
i limiti di applicazione del citato decreto luo
gotenenziale — aprire ora una discussione 
di merito sulla questione sollevata. D'altra 
parte dobbiamo ricordare che proprio vener
dì mattina il Capo dello Stato, nel suo mes
saggio al popolo italiano, ha ricordato tra 
l'altro anche i caduti dei Gruppi di combat

timento, moralmente associati a tutte le for
ze partigiane nell'ideale della lotta di libera
zione. Da questo punto di vista mi sentirei le
gato ad affermare che nel momento opportu
no, qualora fosse proposto al riguardo un di
segno di legge d'iniziativa parlamentare, si 
avrebbe la migliore intenzione da parte del 
Governo. Da parte mia, poi, non avrei ra
gioni per non accettare dal punto di vista 
morale, etico e militare il richiamo ai caduti 
dei Gruppi di combattimento, tanto più che 
nessuno meglio di me, che ho fatto parte di 
una formazione di volontari nel Sud, può es
sere testimone del rilievo che tali forze han
no avuto in quel periodo storico. 

Per tutte queste ragioni, raccomanderei 
l'approvazione del provvedimento — che ha 
un suo contenuto fortemente patriottico — 
nel testo oggi in discussione, soddisfacendo 
così l'esigenza prospettata dal Senato e non 
dimenticando che già nella passata legisla
tura fu proprio questa Commissione a porre 
il problema, pur in contrasto con la posi
zione assunta dall'allora Ministro della di
fesa, che non riteneva opportuno concedere 
ulteriori proroghe. 

Per concludere, posso assicurare il Parla
mento che, poiché numerosi piccoli comuni 
non hanno avuto in passato possibilità di 
concorrere a questa nobile gara e far apprez
zare la loro silenziosa ed umile opera in di
fesa della libertà del nostro Paese, non aven
do avuto conoscenza, nel momento giusto, 
delle leggi in vigore, il Governo adotterà i 
più rapidi ed efficienti mezzi di informazione 
affinchè tutti gli interessati siano messi al 
corrente della disposta riapertura dei ter

mini. 

B O R S A R I . Anzitutto non posso non 
prendere atto della buona volontà che la 
Commissione ha espresso circa l'opportuni
tà di risolvere la questione da me sollevata. 
Proprio per questa buona volontà e per le 
dichiarazioni del rappresentante del Gover
no, che si è moralmente associato alla richie
sta, mi rimetto alle decisioni della Commis
sione, anche se personalmente ritengo che 
l'approvazione di un emendamento richiede
rebbe un prolungamento dell'iter del dise
gno di legge certamente più breve del tempo 
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necessario per la presentazione e l'approva
zione di un nuovo provvedimento. 

A questo punto devo dar notizia di una 
lettera indirizzatami dal presidente, Mario 
Argenton, della Commissione di secondo gra
do per la concessione delle qualifiche dei 
partigiani e delle decorazioni al valor mili
tare. Nella missiva è detto tra l'altro: « Al 
riguardo questa Commissione ritiene neces
sario far presente l'opportunità che il testo 
del disegno di legge venga nuovamente mo
dificato nel senso che le nuove proposte che 
verranno inoltrate dopo l'esame ed il parere 
della Commissione di primo grado, istituita 
con la legge n. 341 del 1968, siano comunque 
inviate a quella di secondo grado. Al riguar
do si fa presente che le Commissioni regio
nali di primo grado, fin dalla loro istituzio
ne, si limitavano ad esprimere un semplice 
parere su tutte le proposte di medaglia d'oro, 
inviandole alla scrivente per la definitiva de
cisione, e ciò, sia per una più completa va
lutazione, sia per analogia alla prassi seguita 
presso le Forze armate. Infatti, qualora sif
fatta prassi non dovesse essere mantenuta, 
si verificherebbe quanto già accaduto nel 
1957, come è dato rilevare dall'allegato fo
glio, e cioè il ricorso al Consiglio di Stato 
di numerosi partigiani per i quali le Commis
sioni di primo grado avevano accolto le pro
poste di medaglia d'oro, poi declassate dalla 
Commissione di secondo grado. In quell'oc
casione, il punto di vista prospettato dall'al-
lora presidente della Commissione, onorevo
le Longo, venne praticamente accolto ». 

Se ho ben compreso, il secondo comma 
del disegno di legge prevede che le proposte 
siano inviate soltanto alla Commissione uni
ca nazionale di primo grado, determinando 
con ciò una disparità con il procedimento 
della doppia Commissione, che era stato ini
zialmente seguito. Ritengo che il problema 
meriti una doverosa considerazione. 

B U R T U L O . A me sembra che il di
segno di legge disponga soltanto la riaper
tura del termine per la presentazione delle 
proposte al valor militare, mentre per quan
to riguarda le modalità dell'esame di merito 
occorre riandare alla prassi precedente. Può 
anche essere vero che nel passato funzionas

sero due Commissioni proprio per semplifi
care il lavoro, in considerazione del notevo
le numero di domande presentate (che, cioè, 
una Commissione decentrata effettuasse un 
primo spoglio delle proposte, inviando poi le 
stesse, con un parere istruttorio, alla Com
missione nazionale); ora, invece, la sola Com
missione unica nazionale potrebbe essere in 
grado di svolgere tutto il lavoro istruttorio. 
Per un giudizio più esatto, tuttavia, dovrem
mo conoscere i motivi per i quali la Com
missione difesa della Camera dei deputati 
ha ritenuto di aggiungere questo secondo 
comma all'articolo 1. 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. La ragione per cui la Ca
mera dei deputati, su proposta del relatore, 
concertata in seno ad un comitato ristretto 
del quale hanno fatto parte i rappresentanti 
di tutti i gruppi politici, ha ritenuto di ag
giungere il secondo comma dell'articolo 1 è 
indicata in questo passo del resoconto som
mario della seduta, di cui do lettura: « Pre
cisa altresì che le proposte con le relative 
documentazioni dovranno essere inviate per 
il primo esame alla Commissione unica na
zionale riconoscimento qualifiche partigiane, 
presso il Ministero della difesa ». Commissio
ne, poi, meglio precisata nel secondo comma 
dello stesso articolo: « Commissione unica 
nazionale di primo grado per la concessióne 
delle qualifiche dei partigiani e delle decora
zioni al valor militare — Ministero della di
fesa —, istituita con la legge 28 marzo 1968, 
n. 341 ». Praticamente, nell'altro ramo del 
Parlamento, tanto la Commissione quanto il 
Governo intesero guardare unitariamente al 
problema dell'applicazione del decreto legi
slativo del 1945: sostenemmo la tesi che si 
dovesse seguire l'unificazione delle diverse 
Commissoini, le quali, in un primo momen
to, avevano dato luogo a pareri disparati. 
In buona sostanza, l'osservazione di cui si è 
fatto portavoce il senatore Borsari è assor
bita dalla disposizione di cui all'articolo 1 
del disegno di legge, nel senso che, proprio 
per ovviare agli inconvenienti lamentati, ab
biamo dovuto richiamare la procedura previ
sta dalla legge 28 marzo 1968, n. 341. 
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P R E S I D E N T E . Dunque, l'osserva
zione del senatore Borsari non è condivisa 
dal rappresentante del Governo? 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Il passo del resoconto 
sommario della Camera dei deputati di cui 
ho dato lettura non significa che è escluso 
il secondo grado: sono state unificate le Com
missioni di prima istanza, è stato fatto un 
solo tribunale, ma la corte d'appello rimane. 
Tanto è vero che nel comma introdotto dal
l'altro ramo del Parlamento si parla di 
« Commissione unica nazionale di primo 
grado ». 

B O R S A R I . Se questi sono i termini 
della questione, non posso che prendere at
to delle dichiarazioni del sottosegretario Gua
dalupi. 

Desidero, infine, richiamare l'attenzione 
del rappresentante del Governo sull'opportu
nità di riesaminare la posizione del Gruppo 
di combattimento Cremona, il quale si di
stinse particolarmente a Cassino e in Roma
gna, ai fini della concessione di una decora
zione alla bandiera. A tal fine, avrei predi
sposto il seguente ordine del giorno: 

« Il Senato della Repubblica, considerato 
che il Gruppo di combattimento Cremona, 
partecipando alle azioni belliche per la libe
razione del territorio nazionale dall'occupa
zione nazifascista, si distinse per atti di va
lore di particolare rilevanza, impegna il Go
verno a riesaminare le gesta di questo glo
rioso reparto ai fini della concessione della 
meritata decorazione al valor militare ». 

G U A D A L U P I , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Premesso che nel mo
mento in cui stiamo per approvare un prov
vedimento organico, che riapre i termini per 
i caduti, i comuni e le province, il Governo 
non può assumere un impegno per un Grup
po di combattimento, pur pregevole e di alti 
meriti come quello Cremona, a discapito di 
altri che possono vantare altrettanto legitti
mi motivi di riconoscimento, invito il sena
tore Borsari a ritirare l'ordine del giorno e a 
far pervenire la richiesta al Ministro, o a me 

stesso, eventualmente presentandola come 
un'intesa tra i vari gruppi politici. In quel
la sede, posso dare assicurazione che il Go
verno considererà con il massimo impegno 
tutte le proposte di rivalutazione. Se fosse 
accolto l'ordine del giorno proposto, infat
ti, verrebbero a cadere la stessa significa
zione del disegno di legge in discussione e i 
motivi etico-patriottici che hanno ispirato 
i suoi presentatori. 

B O R S A R I . Prendo atto delle dichia
razioni del rappresentante del Governo e ri
tiro l'ordine del giorno. 

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

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di leg
ge n. 243-B nel testo modificato dalla Came
ra dei deputati. 

Art. 1. 

Il termine stabilito dall'articolo 12 del de
creto legislativo luogotenenziale 21 agosto 
1945, n. 518, è prorogato fino al 31 dicembre 
1970 per la presentazione di proposte al va
lor militare per i caduti, i comuni e le pro
vince. 

Le proposte con le relative documentazio
ni dovranno essere inviate alla Commissione 
unica nazionale di primo grado per la con
cessione delle qualifiche dei partigiani e del
le decorazioni al valor militare — Ministero 
della difesa —, istituita con la legge 28 
marzo 1968, n. 341. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 2 nel testo aggiun
to dalla Camera dei deputati. 

Art. 2. 

Sono considerate inoltrate nel termine le
gale le domande per il riconoscimento della 
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qualifica e le proposte per le decorazioni al 
valor militare previste dal decreto legislati
vo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, 
formulate entro il 30 giugno 1948 che, sulla 
base degli elementi in possesso dell'ufficio 
per il servizio riconoscimento qualifiche e 
per le ricompense ai partigiani, risultino re
golarmente acquisite agli atti dell'ufficio 
stesso prima dell'entrata in vigore della legge 
28 marzo 1968, n. 341. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge n. 243-B, 
nel suo complesso. 

(È approvato). 

Avverto, che il disegno di legge n. 1145, 
d'iniziativa del senatore Celidonio, deve con
siderarsi assorbito dal disegno di legge testé 
approvato. 

La seduta termina alle ore 11,55. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTI. ENRICO ALFONSI 


