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La seduta è aperta alle ore 10,45. 

Sono presenti i senatori: Albarello, Anderli
ni, Battista, Berthet, Burtulo, Cagnasso, Ca
nicci, Cipellini, Colleoni, D'Angelosante, Da
re, Di Vittorio Berti Baldina, Mazzarolli, Mo-
randi, Palazzeschi, Pelizzo, Rosa, Sema, Ta-
nucci Nannini. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la difesa Cossiga. 

A L B A R E L L O , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifiche alla legge 12 novembre 
1955, n. 1137, e successive modificazioni, 
per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali 
del CEMM» (139-B) (Approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei depu
tati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, e successive modificazioni, per quan
to riguarda i ruoli degli ufficiali del 
CEMM », già approvato dal Senato e modifi
cato dalla Camera dei deputati. 

Il provvedimento in questione è vivamente 
atteso e sollecitato dalla categoria interes
sata. 
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La Commissione finanze e tesoro ha co
municato di non avere nulla da osservare 
per quanto di competenza. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B E R T H E T , relatore. Il disegno di leg
ge, da noi approvato nella seduta del 16 ot
tobre 1968, è tornato alla nostra Commissio
ne per un emendamento aggiuntivo introdot
to all'articolo 8 dalla Camera dei deputati, 
concernente l'indicazione della copertura fi
nanziaria per gli anni futuri. Poiché, peral
tro, il provvedimento non ha potuto essere 
riesaminato dalla nostra Commissione entro 
il 1968, a seguito dell'interruzione dei lavori 
parlamentari, in conseguenza della crisi go
vernativa, entrerà in vigore soltanto quest'an
no. Si presenterebbe pertanto la necessità 
di modificare l'articolo 7 e l'articolo 8, rela
tivo alla copertura finanziaria. La Commis
sione finanze e tesoro, di conseguenza, do
vrebbe esprimere nuovamente il proprio pa
rere. 

C O S S I G A , Sottosegretario di Stato 
per la difesa. Occorrerà modificare la data: 
portarla dal 1968 al 1969. 

B E R T H E T , relatore. Tale modifica, 
però, arrecherà un danno agli ufficiali che 
dovevano andare in pensione alla fine del 
1968. Gli interessati avevano tanto insistito 
perchè la legge venisse resa operante a parti
re dal 1968! 

C O S S I G A , Sottosegretario di Stato per 
la difesa. Si pongono, al riguardo, due pro
blemi: uno di carattere formale e l'altro di 
carattere sostanziale. Il primo riguardo l'im
putazione della spesa all'esercizio finanziario 
1969 anziché a quello 1968, essendo questo 
scaduto nel frattempo. Il secondo è un pro
blema di sostanza e si riproporrà in relazio
ne a tutti i consimili disegni di legge d'inizia
tiva del Governo o d'iniziativa parlamentare, 
che si dovessero presentare alla nostra atten-
zone: mi riferisco alla decorrenza del prov
vedimento. 

Comprendo benissimo che il disegno di 
legge, come in genere tutti i disegni di leg

ge di tale natura, ha due finalità: una di ca
rattere organico, nel senso che vuole soddi
sfare delle esigenze oggettive di servizio 
(e l'emendamento introdotto a suo tempo 
dal Senato all'articolo 7, aumentando da 
quattro a sei i posti ivi previsti vuole appun
to raggiungere questo fine), e l'altra di rifles
so, nel senso che si determinano inevitabil
mente dei benefici di carriera, dato che, nel 
momento in cui aumentiamo l'organico, au
mentiamo ovviamente anche il tasso di pro-
muovibilità in astratto e, in concreto, faccia
mo promuovere altri ufficiali. 

Per quanto riguarda le esigenze di servi
zio, è da tenere presente che il disegno di 
legge non può avere effetto retroattivo, in 
quanto il servizio nel 1968 è già stato esple
tato. Il problema sarebbe quindi quello di 
far beneficiare — usiamo chiaramente questo 
termine — del provvedimento taluni ufficiali 
che già sono stati raggiunti dai limiti di età 
nel 1968. Questo, però, comporterebbe non 
solo l'introduzione in generale del principio 
di una retroattività delle tabelle organiche 
(e questo non è possibile, in quanto tali ta
belle aumentano in relazione alle esigenze 
di servizio), ma anche la necessità di creare 
un quadro suppletivo di avanzamento per il 
1968 e quindi di riprendere in esame le va
rie posizioni: il che francamente mi pare 
possa costituire motivo di un certo turba
mento. 

Mi spiego meglio. Vi possono essere dei ca
si eccezionali nei quali si potrebbe provvede
re anche in questo modo: il provvedimento è 
di vecchia data, si trascina di legislatura in 
legislatura, si sono sedimentate delle aspet
tative, non dico legittime, ma di fatto, e via 
di seguito. Non mi sembra però — e questo 
è l'avviso del Governo — che in questo caso 
si possano riscontrare quelle condizioni di 
eccezionalità che giustificherebbero una re
troattività del provvedimento. 

A N D E R L I N I . Dico subito che ho 
motivo di meravigliarmi per l'atteggiamento 
assunto in questa sede dal rappresentante del 
Governo. 

Il disegno di legge in discussione porta le 
firme dell'attuale Ministro della difesa e del-
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l'attuale Ministro del tesoro, oltre a quella 
del Ministro della marina mercantile, che è 
l'unico che è cambiato; cosa questa, peraltro, 
che ha un'incidenza relativa. Mi pare quindi 
strano che mentre noi, che avevamo qual
che perplessità iniziale sul disegno di legge, 
ci siamo poi convinti che tutto sommato va
leva la pena di approvarlo, il Governo cerchi, 
invece, quasi la maniera di insabbiarlo. 

Parliamoci chiaro: l'emendamento aggiun
tivo introdotto dalla Camera dei deputati mi 
lascia alquanto perplesso, non essendo affat
to necessario, in quanto la copertura finan
ziaria per gli esercizi futuri è chiaramente 
implicita in tutti i disegni di legge che ap
proviamo. 

C O S S I G A , Sottosegretario di Stato 
per la difesa. La modifica è stata voluta dal
la Commissione bilancio della Camera dei 
deputati! 

A N D E R L I N I . So bene come vanno 
queste cose: quando il Governo vuole una 
determinata cosa e non vuole dire di volerla, 
c'è sempre qualcuno che la chiede in sua 
vece. 

C O S S I G A , Sottosegretario di Stato per 
la difesa. La proposta di modifica non è ve
nuta dal Governo, né da persone che abbia
no rapporti politici con la maggioranza! 

A N D E R L I N I . È chiaro, comunque, 
che con l'emendamento puramente formale 
introdotto dalla Camera dei deputati si è vo
luto saltare il 1968, per poi venirci a dire che, 
trovandoci ora nel 1969, non si può dare va
lore retroattivo a questo disegno di legge, 
che bisogna rivederlo tutto e quindi rinviarlo 
di nuovo alla Camera, non so con quali emen
damenti. 

C 0 S S I G A , Sottosegretario di Stato per 
la difesa. Evidentemente non mi sono spie
gato bene. 

A N D E R L I N I . Vuole forse dire che 
il Governo è favorevole al disegno di legge 
nel testo in discussione? 

3a SEDUTA (16 gennaio 1969) 

C O S S I G A , Sottosegretario di Stato per 
la difesa. Certo! Il Governo è solamente con
trario alla retroattività di un aumento di or
ganico disposto senza soddisfare ben pre
cise esigenze di carattere generale. D'altro 
canto, il 1968 è ormai finito e non potremmo 
più farvi riferimento in una legge. 

A N D E R L I N I . L'unica preoccupa
zione derivante dallo slittamento dell'eserci
zio dal 1968 al 1969 è che possano esservi 
conseguenze negative nei confronti di qual
che militare. Infatti, è presumibile che il 
meccanismo sia stato studiato in modo tale 
da comportare l'esclusione di qualche perso
na dai benefici previsti, qualora l'efficacia 
del provvedimento venga spostata di un an
no. A parte ogni altra considerazione, in pre
senza di una tale eventualità avremmo, di 
qui a qualche mese, la presentazione di un 
nuovo disegno di legge per riammettere al 
beneficio coloro che ne fossero stati oggi 
esclusi. Non solo, ma se ella, onorevole Cos-
siga, ci chiede di modificare l'esercizio dal 
1968 al 1969, il disegno di legge dovrà tor
nare all'esame della Camera dei deputati. 

C O S S I G A , Sottosegretario di Siato per 
la difesa. Mi sembra che tale modifica sia 
inevitabile dal punto di vista della corretta 
impostazione del bilancio. 

A N D E R L I N I . Sotto l'aspetto della 
corretta impostazione del bilancio lasci di
re a me, che ne sono molto più addentro. 
Preciserò, allora, che la legge sulla contabi
lità generale dello Stato ammette di risalire 
ai fondi di bilancio dell'anno precedente; di 
due no, ma di uno sì. Perciò durante il 1969 
possiamo benissimo prelevare sui fondi del 
bilancio del 1968; non potremo, invece, più 
farlo dal 1970. 

C O S S I G A , Sottosegretario di Stato per 
la difesa. L'obiezione sostanziale che ho, co
munque, mosso riguarda la retroattività. Se 
la Commissione ritiene che da un punto di 
vista della imputazione della spesa non vi sia 
la necessità di modificare la specificazione di 
esercizio 1968 in esercizio 1969, il Governo 
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non ha assolutamente niente da dire, perchè 
il disegno di legge è stato da esso presenta
to; avrebbe invece, delle osservazioni da fa
re ove si decidesse di far retroagire il prov
vedimento per quel che concerne l'aumento 
degli organici, dato che non si riesce a com
prendere come ciò potrebbe essere attuato. 

P R E S I D E N T E . Praticamente, gli 
orientamenti emersi sono due: non spostare 
dal 1968 al 1969 l'indicazione dell'esercizio 
finanziario, nel qual caso, approvandolo oggi, 
il provvedimento diverrebbe automaticamen
te legge; operare, invece, tale modifica, ed 
allora dovremmo sospendere la discussione 
in attesa di un nuovo parere della Commis
sione finanze e tesoro; dopo di che, posto 
che tale parere fosse favorevole e che noi ap
provassimo il disegno di legge modificato, 
il provvedimento dovrebbe tornare alla Ca
mera dei deputati. La Commissione e libera 
di decidere come meglio ritiene. Cosa ne pen
sa il relatore? 

B E R T H E T , relatore. Penso che si 
possa approvare il disegno di legge nel testo 
pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. 

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

Do lettura del secondo comma dell'artico
lo 8, nel testo aggiunto dalla Camera dei de
putati: 

« A fronteggiare l'onere conseguente a ca
rico dei successivi esercizi si provvederà con 

adeguate riduzioni degli stanziamenti sul ca
pitolo di spesa in essi corrispondente ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 8 il quale, con la 
modifica testé approvata, risulta così for
mulato: 

« Alla copertura dell'onere di lire 12 mi
lioni derivante dall'applicazione della pre
sente legge nell'esercizio finanziario 1968 sarà 
fatto fronte mediante riduzione degli stan
ziamenti del capitolo 2013 dello stato di pre
visione della spesa del Ministero della difesa 
per l'esercizio anzidetto. 

A fronteggiare l'onere conseguente a ca
rico dei successivi esercizi si provvederà con 
adeguate riduzioni degli stanziamenti sul ca
pitolo di spesa in essi corrispondente. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,05. 

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici 

DOTT ENRICO ALFONSI 


