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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Albarello, An
derlini, Battista, Bera, Berthet, Bonaldi, Bur
tulo, Cagnasso, Carucci, Celidonio, Cipellini, 
Colleoni, Dalvit, D'Angelosante, Di Vittorio 
Berti Baldina, Vada, Lisi, Morandi, Palaz
zeschi, Rosa, Sema, Smurra e Tanucci Nan
nini. 

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. 

Seguito della discussione e approvazione 
del disegno di legge: « Modifiche alla legge 
12 novembre 1955, n. 1137, e successive 
modificazioni, per quanto riguarda ì ruo
li degli ufficiali del CEMM» (139) 

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: « Modifiche alla legge 12 no
vembre 1955, n. 1137, e successive modifi
cazioni, per quanto riguarda i ruoli degli uf
ficiali del CEMM». 

Come si ricorderà, nel corso della prece
dente seduta, dopo la relazione del senatore 
Berthet, furono approvati i primi 6 articoli 
e la tabella n. 2; la discussione sul disegno 
di legge fu, poi, rinviata in attesa del parere 
della Commissione finanze e tesoro sull'emen
damento aggiuntivo all'articolo 7, proposto 
dallo stesso relatore e che — a mio giudizio 
poteva comportare conseguenze finanziarie. 
La 5a Commissione ha ora comunicato di 
non avere osservazioni da formulare, per 
quanto di sua competenza, essendo emerso 
che dall'accoglimento del suddetto emenda
mento non deriverebbe alcun onere finan
ziario a carico del bilancio dello Stato. 

Do, pertanto, nuovamente lettura dell'ar
ticolo 7: 
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Art. 7. 

Fino alla copertura dei posti di organico 
per i gradi di tenente e sottotenente stabi
liti nel quadro XVII della tabella annessa 
alla presente legge, le nomine a sottotenen
te del ruolo servizi portuali del CEMM non 
possono essere effettuate in numero supe
riore a 4 unità in ciascun anno. 

A questo articolo, come ho prima ricorda
to, il relatore, senatore Berthet, ha proposto 
un emendamento tendente ad aggiungere, do
po le parole: « 4 unità in ciascun anno », le 
altre: « eccezion fatta per il 1968, in cui det
te nomine a sottotenente potranno essere di 
6 unità ». 

D O N A T I , Sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il Governo conferma di non op
porsi all'emendamento, ma suggerisce una 
più precisa formulazione tendente a sosti
tuire le parole: « 4 unità in ciascun anno », 
con le altre: « 6 unità per il 1968 e a 4 unità 
per ciascuno degli anni successivi ». 

B E R T H E T , relatore. D'accordo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen
damento di cui è stata data ora lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Alla copertura dell'onere di lire 12.000.000 
derivante dall'applicazione della presente 
legge nell'esercizio finanziario 1968 sarà fatto 
fronte mediante riduzione degli stanziamen
ti del capitolo 2013 dello stato di previsio
ne della spesa del Ministero della difesa 
per l'esercizio anzidetto. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor
renti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Art. 9. 

La presente legge entra in vigore nel 
giorno successivo a quello della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica. 

Vorrei chiedere al rappresentante del Go
verno se sia indispensabile questa deroga 
alla norma corrente, la quale vuole che le 
leggi entrino in vigore 15 giorni dopo la 
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Ciò perchè le deroghe — a mio avviso — 
debbono essere disposte solo in casi parti
colarmente urgenti. 

B U R T U L O . Il motivo va ricercato nel
l'intenzione di evitare quanto più possibile 
che dal provvedimento siano, in pratica, 
esclusi ufficiali prossimi a essere colpiti dai 
limiti di età. 

D O N A T I , Sottosegretario di Stato per 
la difesa. Il Governo ritiene opportuno la
sciare la norma in questione. 

P R E S I D E N T E . D'accordo, allora. 
Metto ai voti l'articolo 9 di cui ho già dato 
lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,25. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Vice Direttore delegato 
Don ENRICO ALFONSI 


