
SENATO DELLA 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 22 GENNAIO 1969 
(4a seduta, in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BATTISTA 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

Rinvio della discussione: 

« Trattamento economico degli allievi del
l'Accademia della guardia di finanza e del
le Accademie militari dell'esercito, della 
marina, dell'aeronautica e del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza » (207): 

PRESIDENTE Pag. 20 
COLLEONI, relatore 20 
COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la di
fesa 20 

Discussione e approvazione: 

« Varianti all'articolo 56 del testo unico 
delle disposizioni legislative sull'ordina
mento del Corpo equipaggi militari marit
timi » (225): 

PRESIDENTE 24, 25 
BERTHET, relatore 25 

Discussione e approvazione: 

« Proroga, con modificazioni, della legge 26 
giugno 1965, n. 809, riguardante la facoltà 
di assumere medici civili convenzionati 
presso gli stabilimenti sanitari militari del
l'Esercito » (282): 

PRESIDENTE 20, 21, 23, 24 
ALBARELLO 21, 23 
BURTULO, relatore 20, 23, 24 

DARE Pag. 22 
FERRARI, Sottosegretario di Stato per la di
fesa 23 
PELIZZO 21, 23 
TANUCCI NANNINI 22, 23, 24 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Albarello, An
derlini, Battista, Bera, Berthet, Burtulo, 
Cagnasso, Caruccì, Cetidonio, Cipellini, Col
leoni, D'Angelosante, Dare', Di Vittorio Ber
ti Baldina, Lisi. Morandi, Palazzeschi, Pe
lizzo, Rosa, Sema, Smurra, Sotgiu e Tanuc
ci Nannini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Segni è sosti
tuito dal senatore Venturi. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato 
per la difesa Cossiga e Ferrari. 

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

Rinvio della discussione del disegno di legge: 
« Trattamento economico degli allievi del
l'Accademia della guardia dì finanza e 
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delle Accademie militari dell'esercito 
della marina, dell'aeronautica e del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza » (207) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di 
legge: « Trattamento economico degli al
lievi dell'Accademia della guardia di finan
za e delle Accademie militari dell'esercito, 
della marina, dell'aeronautica e del Corpo 
delle guardie di pubblica sicurezza ». 

C O S S I G A , Sottosegretario di Stato 
per la difesa. Debbo chiedere alla Com
missione la cortesia di consentire il rinvio 
della discussione del disegno di legge, in 
quanto — in riferimento a taluni aspetti 
di carattere finanziario — sono sorti dei 
dubbi, tali da indurci a valutare meglio 
alcuni punti del provvedimento. È da te
ner presente, d'alto canto, che al provvedi
mento sono interessati non soltanto il Mini
stero della difesa, ma anche altri dicasteri. 

Per questi motivi — ripeto — il Gover
no chiede che la discussione del provvedi
mento sia rinviata. 

C O L L E O N I , relatore. Esprimo av
viso favorevole alla proposta di rinvio della 
discussione, rivolgendo preghiera al rap
presentante del Governo di volere, con cor
tese tempestività, dar notizia al relatore 
degli elementi e dei dati che perverranno 
in suo possesso. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si 
fanno osservazioni, rinvio la discussione 
del disegno di legge ad altra seduta. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Proroga, con modificazioni, della 
legge 26 giugno 1965, n. 809, riguardante 
la facoltà di assumere medici civili con
venzionati presso gli stabilimenti sanitari 
militari dell'Esercito » (282) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Proroga, con modificazioni, della legge 26 
giugno 1965, n. 809, riguardante la facoltà 
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di assumere medici civili convenzionati 
presso gli stabilimenti sanitari militari del
l'Esercito ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B U R T U L O , relatore. Le finalità del 
disegno di legge sono ampiamente illustra* 
te nella relazione che l'accompagna, alla 
quale faccio pieno riferimento. 

Viene proposta, in primo luogo, la pro
roga per un quinquennio dell'efficacia del
la legge 26 giugno 1965, n. 809, la quale 
consentiva, sino al 31 dicembre 1968, di 
affidare a medici civili convenzionati le pre
stazioni specialistiche presso i reparti di 
cura, i gabinetti ed i laboratori dell'Eserci
to, quando ciò sia indispensabile e non si 
disponga di ufficiali medici in possesso del
la necessaria specializzazione. 

In secondo luogo, in considerazione sia 
dell'aumento medio delle retribuzioni, sia 
del mutato potere di acquisto della mone
ta, è proposto un aumento del 20 per cento 
del compenso massimo mensile, elevandolo 
da centomila a centoventimila lire. 

Il relatore esprime avviso favorevole al 
disegno di legge oltre che per i motivi evi
denti contenuti nella relazione governati
va, vale a dire l'aggravarsi della crisi per 
l'insufficienza numerica del ruolo degli uf
ficiali medici, a causa dello scarso gettito 
del reclutamento, anche per le seguenti al
tre considerazioni: può essere assicurata 
presso gli stabilimenti di cura, con mode
sta spesa, un'ampia assistenza nelle sem
pre più numerose specialità in cui progre
disce la scienza medica; verrebbe a realiz
zarsi un proficuo travaso di esperienza tra 
liberi professionisti, primari ed assistenti 
negli ospedali civili coi quali è stipulata 
buona parte delle convenzioni, e gli uffi
ciali medici degli stabilimenti militari. La 
presenza di professionisti civili, inoltre, vie
ne ad assumere un alto valore psicologico 
per i militari degenti. Non può sottacersi, 
infine, che qualora non sussistesse la ca
renza numerica lamentata nella relazione, 
gli ufficiali medici forniti di adeguate spe
cializzazioni dovrebbero prestare servizio 
in più stabilimenti di cura, spesso molto 
lontani gli uni dagli altri, con rilevanti one-
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ri di trasferta, con grave pregiudizio per 
gli interventi di urgenza, talvolta indispen
sabili, per cui il sistema delle convenzioni 
assicura un migliore servizio e forse un mi
nor costo. 

Non sussistono, come è ampiamente det
to nella relazione al disegno di legge, pro
blemi di copertura finanziaria. L'aumento 
del venti per cento del limite massimo di 
retribuzione verrebbe a comportare una 
spesa annua di 72 milioni, coperto dall'ap
posito stanziamento nello stato di previ
sione della spesa del Ministero della difesa 
per l'anno 1969. 

P E L I Z Z 0 . Sarei tentato di espri
mermi in senso contrario a questo disegno 
di legge non perchè sia del tutto negativo, 
ma perchè lo considero insufficiente allo 
scopo. 

Quando ci limitiamo a stabilire un au
mento del 20 per cento, portando a cento
ventimila lire la retribuzione di uno spe
cialista che disimpegna un servizio di tale 
entità, non troveremo mai un solo specia
lista disposto a prestare la sua opera in 
queste condizioni. 

Sia detto chiaro: o affrontiamo il proble
ma nella sua interezza, dando soluzioni ra
dicali, o diversamente ci adattiamo a questi 
espedienti che non risolvono affatto il pro
blema dell'assistenza medica ai nostri mi
litari. 

Noi vediamo che cosa accade nei nostri 
ospedali: medici che non esercitano la pro
fessione, laureati in medicina che svolgo
no compiti diversi dalla loro specifica pre
parazione; attendono alle pensioni, atten
dono a lavori amministrativi però manca
no allo scopo principale dell'assistenza me
dica ai militari. 

Direi che è lecito e doveroso aumentare 
questo compenso, ma aumentiamolo di più, 
non soltanto del 20 per cento, in modo 
che possa costituire un'attrattiva; altrimen
ti gli ospedali militari avranno a disposi
zione quei professionisti civili che non so
no riusciti ad ottenere una soddisfacente 
sistemazione nella vita civile, caricandosi 
di elementi scarsamente preparati, e non 
raggiungendo lo scopo di curare i malati, 

né tanto meno quel fattore psicologico del 
quale ha parlato prima il relatore, per il 
quale i malati vedono, nel medico civile, 
una garanzia di maggiori cure durante la 
loro degenza negli ospedali militari. 

In definitiva — e concludo — il mio pa
rere non è contrario al provvedimento in 
discussione, ma lo ritengo, come ho detto 
all'inizio, non del tutto soddisfacente. 

P R E S I D E N T E . Mi consentano, 
gli onorevoli colleghi, una precisazione: il 
20 per cento di aumento dei compensi mas
simi previsti per i medici civili che presta
no la loro opera negli ospedali militari è 
forse poco, ma è indubbiamente già qual
cosa. Se non accogliamo il disegno di leg
ge come è ora, non sarà possibile corrispon
dere nemmeno questo modesto aumento! 
Il senatore Pelizzo sa benissimo che tutto 
dipende dalle disponibilità di bilancio del 
Ministero della difesa. 

A L B A R E L L O . Mi ero ripromesso 
di non intervenire nella discussione di que
sto provvedimento, ma le parole del collega 
Pelizzo, di cui condivido l'opinione, mi in
ducono ad aggiungere qualcosa. 

È verissimo che negli ospedali militari 
prestano servizio, attualmente, come aiuti 
civili, i medici che non riescono ad ottene
re incarichi dalle mutue o dalle cliniche pri
vate, i medici che non riescono ad ottenere 
incarichi negli ospedali civili. Ciò compor
ta che alcuni medici entrano nell'Ammini
strazione ospedaliera militare con un cer
to senso di frustrazione ed anche di risen
timento nei confronti dei loro colleghi. 

Io personalmente sono venuto a cono
scenza di fatti del genere: quando sono sta
ti presentati, in un ospedale militare, dei 
certificati rilasciati da medici di ospedali 
civili, sono stati presi in considerazione 
con un certo senso di fastidio e quasi di 
sdegno. 

È anche verissimo quanto afferma il se
natore Pelizzo circa i medici militari che 
sono costretti a fare soltanto delle visite 
fiscali per esoneri, ad esempio, dal servizio 
militare e per altre cose del genere. 
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In definitiva, quindi, mi associo alle con
siderazioni svolte dal senatore Pelizzo, che 
trovo giuste e degne di essere prese in esa
me e che il Governo dovrebbe tenere pre
senti. È ovvio che si deve accettare quel 
poco che ci viene offerto, ma nello stesso 
tempo occorre anche precisare che il servi
zio è svolto male. E già in questa Commis
sione ho avuto in passato l'occasione di la
gnarmi del comportamento dei medici mi
litari, il cui concetto dominante è quello 
non dell'interpretazione benevola della leg
ge, ma della fiscalità più rigorosa, forse per 
superare quella frustrazione che deriva pro
prio dalla loro condizione di medici mili
tari. 

D A R E ' . Anche io, pur dichiarandomi 
favorevole al disegno di legge, debbo con
dividere le osservazioni fatte dai colleghi 
che mi hanno preceduto. 

I senatori che erano presenti nella Com
missione nella decorsa legislatura ricorde
ranno che il Governo ha già tentato di alle
viare la grave situazione in cui versa il ser
vizio sanitario militare con l'istituzione del
l'Accademia di sanità di Firenze. Sulla base 
di quel provvedimento si pensava anche di 
poter risolvere il problema del reclutamen
to del personale specializzato, di cui si ha 
tanto bisogno, quali gli ingegneri ed i tec
nici in genere, senza parlare, poi, dei piloti 
dell'Aeronautica militare, talmente mal pa
gati, che cercano di andarsene via tutti. 

Oggi come oggi, insomma, non è possibile 
pensare di trattenere nelle Forze armate 
un tale personale facendo appello all'amor 
patrio: ci vuole anche il companatico e cioè 
lo stipendio, che deve essere adeguato, al
trimenti perdiamo tutti gli specialisti mi
gliori! 

Concludendo, seppure obtorto collo per 
quel che riguarda la percentuale dell'au
mento, annunciamo il nostro voto favore
vole al provvedimento con la viva racco
mandazione — e insieme la speranza — 
che il Governo si decida finalmente ad af
frontare il grave problema degli speciali
sti: in caso contrario dovremo registrare 
un sempre maggiore indebolimento e scadi
mento nei settori tecnici delle Forze armate. 

T A N U C C I N A N N I N I . Onore
vole Presidente, onorevoli colleghi, sono 
del parere che si debba approvare il dise
gno di legge, pur sembrandomi evidente
mente non elevato l'aumento della misura 
dell'assegno in esso stabilito. Mi si permet
tano, inoltre, alcune considerazioni in me
rito ai rilievi mossi da alcuni colleghi. Pre
messo che la maggior parte degli ospedali 
militari è quasi vuota (in tempo di pace i 
giovani, in media sui venti anni, vengono 

" chiamati al servizio militare dopo aver pas
sato perlomeno tre visite mediche, per cui 
il 90 per cento di essi è indubbiamente di 
costituzione sana), ritengo che il proble
ma della deficienza di medici specialisti po
trebbe avere una soluzione in maniera ab
bastanza semplice. Come sono previsti avan
zamenti speciali per gli ufficiali che fre
quentano la scuola di guerra o altri corsi 
speciali, allo stesso modo la Direzione ge
nerale di sanità potrebbe prescrivere agli 
ufficiali medici, per il passaggio al grado 
superiore, il conseguimento, se non della 
libera docenza (che richiede un complesso 
di studi forse troppo ponderosi), di una 
specializzazione come quella in otorinola
ringoiatria o in chirurgia. Attualmente, se 
non vado errato, vi son due specialisti in 
chirurgia all'ospedale del Celio di Roma e 
uno all'ospedale militare di Napoli, oltre na
turalmente il direttore. 

Circa la disistima che taluno, al di fuori 
dell'ambiente, crede susistere da parte del 
medico militare nei confronti del collega 
civile, mi sembra che il problema debba 
essere posto in altri termini. Come l'ha pre
sentato il senatore Albarello, parrebbe qua
si che il medico militare disprezzi la diagno
si di un professore universitario. Non è 
così. La verità è che risulta molto più fa
cile ottenere dal proprio medico privato, 
sia questi anche un docente, una diagnosi 
più benevola, più favorevole, di una ma
lattia, diagnosi che possa poi servire per 
un giudizio legale. 

In altri termini, la non considerazione 
ufficiale del documento redatto anche da 
un direttore di clinica deriva dal fatto che 
è la Commissione medica legale l'organismo 
competente e responsabile ad emettere un 
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giudizio di controllo. Io stesso pochi gior
ni fa, per alcune mutilazioni che mi sono 
riconosciute ormai da decenni, ho dovuto 
passare un nuovo, completo controllo; ep
pure ho trovato la cosa assolutamente lo
gica. . . 

A L B A R E L L O . D'accordo, ma nel 
mio intervento io ho voluto riferirmi al ri
fiuto preconcetto di esaminare i documen
ti che si presentano. 

T A N U C C I N A N N I N I . Non c'è 
rifiuto preconcetto; è invece logico che il 
medico militare voglia riscontrare lui stes
so la malattia che viene denunciata al mo
mento di un ricovero in un ospedale mili
tare. Nelle visite di leva, per fare un altro 
esempio, non c'è richiamato che non esibi
sca al Consiglio di leva un certificato me
dico riguardante l'inidoneità della propria 
persona o la non idoneità del proprio ge
nitore al fine — è questa la gravità della 
cosa — di evitare il servizio militare. 

Non si tratta, dunque, onorevoli colleghi, 
di un irrigidimento preconcetto nei con
fronti del medico civile, né di voler dubi
tare delle capacità di quest'ultimo. Tutte 
queste considerazioni, però, non mi esimo
no dal considerare il medico militare un 
po' come il medico della mutua: conseguita 
la laurea, se non è un autodidatta, non ha 
la possibilità di perfezionarsi anche perchè 
manca del necessario numero di ammala
ti, quali quelli degenti nelle cliniche e ne
gli ospedali civili. Ma questo è un altro 
problema. 

Per concludere, sono favorevole all'ap
provazione del disegno di legge, raccoman
dando — nel contempo — al rappresentan
te del Governo di prendere in considera
zione la proposta che ho fatto all'inizio del 
mio intervento in merito agli avanzamenti 
da concedersi agli ufficiali medici che con
seguano una specializzazione. 

P R E S I D E N T E . Mi sembra che 
la Commissione, pur favorevole ad appro
vare il provvedimento, consideri l'aumento 
del 20 per cento della misura degli asse
gni in esso previsto, insufficiente al reale 

fabbisogno e che in tal senso voglia rivol
gere una raccomandazione al rappresentan
te del Governo perchè tenga presente tale 
esigenza. 

P E L I Z Z O . Raccomandazione che, 
come ha giustamente fatto osservare il se
natore Dare, non deve essere limitata al 
settore della sanità ma deve considerarsi 
estesa anche agli specialisti di altri settori 
delle nostre Forze armate 

F E R R A R I , Sottosegretario di Sta
to per la difesa Ringrazio anzitutto il se
natore Burtulo per l'esauriente relazione, 
la quale ha dato la possibilità, particolar
mente al senatore Pelizzo di chiarire una 
situazione che assilla anche il Governo. Que
sti ha presentato il disegno di legge in di
scussione, che rappresenta un tentativo per 
risolvere il problema, proprio perchè si 
preoccupa soprattutto della difficoltà di re
perire, tra i militari, medici specialisti. 
D'altra parte, come ha accennato il rela
tore, ritengo anch'io che vi sia un certo 
incoraggiamento ad avvalersi dell'opera dei 
civili da parte degli stessi pazienti, i qua
li hanno maggior fiducia di essere visitati 
e curati da medici specialisti. 

Ritengo, ad ogni modo, apprezzabile la 
proposta del senatore Tanucci Nannini in 
merito al meccanismo delle promozioni: 
l'accelerare di un certo numero di anni la 
promozione per chi consegue il titolo di 
specialista, potrebbe rappresentare un uti
le incentivo soprattutto per i tenenti e i 
capitani, tra i quali s'incontra una certa 
resistenza a frequentare i corsi di spe
cializzazione. 

Ringrazio, dunque, la Commissione per 
l'apporto che ha voluto dare alla risoluzio
ne del problema con osservazioni di cui il 
Governo terrà conto, e invito gli onorevoli 
senatori ad approvare il provvedimento. 

B U R T U L O , relatore. Debbo dire 
che anche io di fronte al proposto aumento 
del 20 per cento della misura del compen
so, con il limite massimo di 120 mila lire, 
mi sono posto il quesito se non fosse il 
caso di elevare tale limite. Le informazioni 
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avute circa gli accantonamenti di bilan
cio ed altre difficoltà di ordine pratico mi 
hanno fatto rinunciare a presentare una 
proposta in tal senso, anche in considera
zione del carattere di estrema urgenza che 
riveste il provvedimento, poiché con il 31 
dicembre 1968 sono venute a decadere tut
te le convenzioni in atto con il personale 
medico civile. 

Desidero notare però che, nonostante la 
modestia del compenso, non è vero che si 
possa parlare di una condizione di inferio
rità — chiamiamola così — degli speciali
sti che prestano servizio presso gli ospedali 
militari. Molto spesso, infatti, il loro servi
zio presso gli ospedali militari od altri sta
bilimenti di cura è limitato a poche ore 
settimanali (qualche volta soltanto a tre 
ore) e considerato con una certa larghezza; 
come pure, dalle informazioni assunte, mi 
risulta che tra gli interessati non mancano 
assistenti di ospedali civili, talvolta anche 
qualche primario, i quali godono di una 
buona fama professionale. 

Sotto tale aspetto, comunque, vi è da rac
comandare al Governo di elevare i com
pensi in modo da poter assicurare un'assi
stenza più ampia di quella sinora prevista, 
non soltanto dal punto di vista delle spe
cialità mediche, ma anche dell'orario di 
servizio prestato. 

Per quanto riguarda la proposta del se
natore Tanucci Nannini — che, nonostante 
mi sembri estranea all'argomento che stia
mo trattando, ritengo meritevole di consi
derazione — più che porre un limite all'avan
zamento per i medici militari non in pos
sesso di una specializzazione... 

T A N U C C I N A N N I N I . Forse 
mi sono espresso male, ma io non inten
devo dire questo! 

B U R T U L O , relatore. ... sarei favo
revole ad una accelerazione della carriera 
dei medici che tale specializzazione hanno 
conseguito. Ciò perchè — come è detto chia
ramente anche nella relazione che accom
pagna il provvedimento — oggi si incon
trano notevoli difficoltà di reclutamento di 
personale medico di carriera. Tale stato di 
cose rende necessario — e per me è un be-
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ne — anziché tentare di costituire un or
ganico completo di specialisti militari, fa
re ricorso ai professionisti civili, che sono 
da preferirsi anche per motivi psicologici 
e per il miglior andamento del servizio. Na
turalmente con l'impegno, da parte del Go
verno e del Parlamento, di cercare di au
mentarne i compensi. 

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

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'efficacia della legge 26 giugno 1965, 
n. 809, è prorogata fino al 31 dicembre 1973. 

Con effetto dal 1° gennaio 1969, l'ultimo 
comma dell'articolo 2 della legge predetta 
è sostituito dal seguente: « Il compenso 
mensile per ciascun incarico non può supe
rare la somma di lire centoventimila ». 

(È approvato) 

Art. 2. 

All'onere annuo di lire 432.000.000, deri
vante dall'attuazione della presente legge, 
sarà fatto fronte con gli stanziamenti del 
capitolo 2501 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa per l'anno 
finanziario 1969 e dei corrispondenti capi
toli degli anni successivi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato) 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Varianti all'articolo 56 del testo 
unico delle disposizioni legislative sull'or
dinamento del Corpo equipaggi militari 
marittimi » (225) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
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« Varianti all'articolo 56 del testo unico 
delle disposizioni legislative sull'ordinamen
to del Corpo equipaggi militari marittimi ». 

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

Articolo unico. 

All'articolo 56 del testo unico delle dispo
sizioni legislative riguardanti l'ordinamento 
del Corpo equipaggi militari marittimi, ap
provato con regio decreto 18 giugno 1931, 
n. 914, quale risulta modificato dall'artico
lo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 813, sono 
apportate le seguenti varianti: 

a) nel primo comma, la dizione: « il di
rettore generale del Corpo equipaggi milita
ri marittimi, presidente » è sostituita dalla 
seguente: « il direttore generale del perso
nale militare della Marina o, per sua dele
ga, l'ufficiale ammiraglio o capitano di va
scello in servizio permanente effettivo più 
anziano destinato alla Direzione generale, 
presidente »; 

b) nel terzo comma, la dizione: « il diret
tore generale del Corpo equipaggi militari 
marittimi » è sostituita dalla seguente: « il 
direttore generale del personale militare del
la Marina »; 

e) nell'ultimo comma, le parole: « pre
sieduta dal direttore generale del Corpo 
equipaggi militari marittimi » sono sop
presse. 

B E R T H E T relatore. Signor Presi
dente, onorevole Sottosegretario, onorevoli 
colleghi, il disegno di legge in discussione è 
inteso ad aggiornare l'articolo 56 del testo 
unico delle disposizioni legislative sull'ordi
namento del Corpo equipaggi militari ma
rittimi, il quale stabilisce che l'accertamento 
dell'idoneità all'avanzamento ordinario e 
straordinario fino al grado di capo di la 

classe incluso, è devoluto ad una Commis
sione formata dal Direttore generale del 
CEMM, che funge da presidente, da quattro 
ufficiali superiori del Corpo di stato mag
giore, nonché da un ufficiale superiore com
missario, che ha funzioni di segretario. 

Lo stesso articolo prevede che per l'avan
zamento fino al grado di 2° capo il Diretto
re generale del CEMM, ha facoltà di costi
tuire due sottocommissioni presiedute da 
capitani di vascello 

Successivamente il Presidente della Re
pubblica, con suo decreto del 18 novem
bre 1965, n. 1478, ha costituito una dire
zione generale per il personale militare del
la Marina, affidandole — tra le altre — an
che le competenze e le attribuzioni della 
direzione generale del CEMM che, ope legis, 
viene contemporaneamente soppressa. Da 
questa soppressione nasce la necessità, al 
fine di evitare possibili equivoci, di aggior
nare il citato articolo 56, attribuendo chia
ramente al Direttore generale del personale 
della Marina anche le funzioni già del di
rettore generale del Corpo equipaggi milita
ri marittimi. Quest'ultimo, come ho poc'an
zi detto, aveva la facoltà di costituire due 
sottocommissioni — evidentemente per 
snellire il funzionamento della Commissio
ne di avanzamento —; per questa ragione 
occorre prevedere che lo stesso Direttore 
generale in questione possa delegare l'uffi
ciale ammiraglio o capitano di vascello in 
servizio permanente effettivo più anziano, 
in servizio presso la direzione generale, a 
presiedere la suddetta Commissione di 
avanzamento. 

Il disegno di legge in discussione non in
ciderà, dal punto di vista finanziario, sul 
bilancio dello Stato. 

Per questi motivi il relatore si dichiara 
favorevole all'approvazione del provvedi
mento e ne auspica l'accoglimento anche 
da parte della Commissione. 

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

Metto ai voti il disegno di legge di cui 
ho già dato lettura 

(È approvato) 

La seduta termina alle ore 10,40. 

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

Don ENRICO ALFONSI 


