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La seduta ha inizio atte ore 10,50.
B U R T U L O , /./. segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge:
« Titoli di studio validi per l'ammissione ai
eorsi allievi ufficiali di complemento nei
ruoli dell'Aeronautica militare » (484)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Titoli di studio validi per
l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare ».
Nella seduta del 6 dicembre scorso, il senatore Della Porta ha svolto una relazione in
senso favorevole al provvedimento. Successivamente, non essendo ancora pervenuti i
pareri delle Commissioni che ne erano state
richieste e non essendo altresì scaduti i termini per la loro trasmissione, la Commissione ha deciso di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Il senatore Della
Porta mi ha comunicato, con rammarico, di
essere impossibilitato, per motivi di salute,
ad intervenire oggi ai lavori della Commissione. Ritengo comunque che, dal momento
che la relazione è stata ampiamente svolta,
la discussione possa proseguire anche in
sua assenza.
P E L I Z Z O . Mi consenta di ricordare,
signor Presidente, quanto ho avuto occasione di dire nella precedente seduta. Le mie
perplessità non concernono il disegno di
legge, al quale anzi ho aderito immediata-
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mente e, potrei dire, con un certo entusiasmo perchè, tra l'altro, giova — e questo lo
dico anche con un certo spirito campanilistico — proprio alla mia provincia, in quanto esiste una scuola del genere previsto dal
provvedimento proprio a Udine. Sono, dunque, favorevolissimo all'inclusione dei titoli
di studio di cui parla il disegno di legge; ma
il problema che io pongo è di maggiore portata: mi riferisco al fatto, cioè, che soltanto
una parte dei giovani muniti di tìtolo di
studio di scuola media superiore, ed anche
di diploma di laurea, riescono ad accedere
ai corsi allievi ufficiali sia in servizio permanente che di complemento. Sono dell'avviso che il Governo, il quale conosce a fondo
tutti gli elementi di questo complesso problema, dovrebbe esaminare accuratamente
la questione per porre riparo al malcontento
di coloro i quali, pur avendo attitudini fisiche, capacità intellettuali, eccetera, si vedono
esclusi dalla partecipazione ai suddetti corsi
perchè il numero dei posti è notevolmente
inferiore alle domande di ammissione.
Per concludere, il provvedimento in discussione può procedere indipendentemente
dalla questione che ho sollevato. Io ho voluto soltanto richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di adottare criteri diversi da quelli attuali per rendere più facile
ai giovani, come era una volta, l'accesso ai
corsi allievi ufficiali dell'Aeronautica. Una
soluzione del genere sarebbe giusta anche
da un punto di vista umano nei confronti di
coloro che hanno conseguito titoli di studio
validi per l'ammissione ai suddetti corsi, sottoponendosi a duri sacrifici.
P R E S I D E N T E . Poiché nessuno
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
M O N T I N I , sottosegretario di Stato
per la difesa. Il provvedimento in discussione colma una lacuna sul piano legislativo,
in quanto oggi è necessario adottare una
formula più elastica e più spedita di valutazione del titolo di studio per il raggiungimento dei finì prefissi. Del resto, si tratta di
un adeguamento a quanto già previsto dalla
legge, con qualche lieve differenza, sia per
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gli ufficiali di complemento della Marina militare, sia per gli ufficiali di complemento
dell'Esercito. Alla base, dunque, della nostra
richiesta di accoglimento del provvedimento
vi è un motivo di perequazione e, inoltre,
di adeguamento della situazione a quelle che
sono le necessità, poiché la formula ha dato
buon esito, come ho detto, sia per i ruoli
della Marina sia per quelli dell'Esercito.
Per quanto riguarda, poi, l'auspicio espresso dal senatore Pelizzo, mi rendo perfettamente conto della sua preoccupazione, ma
sono anche certo che il senatore Pelizzo, a
sua volta, si rende conto che è realmente
difficoltoso soddisfare tutte le richieste che,
indubbiamente, pervengono molto più numerose di quelle che sono le reali possibilità
di accoglimento. Comunque, mi riservo di
riproporre allo studio dei competenti organi il problema, ai fini che lo stesso senatore
Pelizzo ha indicato.
P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:
Articolo unico.
I titoli di studio validi per l'ammissione
ai corsi per allievi ufficiali di complemento
nei ruoli dell'Aeronautica militare sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della
difesa.
Con determinazione ministeriale sono stabiliti i ruoli e le specialità ai quali gli specifici titoli di studio danno accesso. Qualora lo stesso titolo di studio consenta l'accesso a più ruoli o a più specialità, è in
facoltà dell'Amministrazione disporre a quale ruolo o a quale specialità i giovani devono
essere assegnati, in relazione alle necessità
organiche e tenuto conto delle qualità fisiche e attitudinali degli stessi.
Sono abrogate le disposizioni che risultino in contrasto o comunque incompatibili
con quelle della presente legge.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.
(È

approvato).
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Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:
« Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 341,
concernente la riapertura dei termini per
il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valore militare » (36), di iniziativa dei senatori Lepre ed altri
P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del
giorno la discussione del disegno di legge:
« Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 341,
concernente la riapertura dei termini per
il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valore militare », d'iniziativa dei
senatori Lepre, Cipellini e Licini.
Come gli onorevoli senatori ricorderanno,
nella precedente seduta, in sede referente,
la Commissione pervenne alla redazione di
un nuovo testo in due articoli e, per mandato
unanime della Commissione stessa, io chiesi
alla Presidenza del Senato l'assegnazione del
provvedimento in sede deliberante. La Presidenza del Senato ha aderito a tale richiesta.
Prego, pertanto, il senatore Pelizzo di voler riassumere la relazione già da lui svolta
in sede referente.
P E L I Z Z O , relatore alla Commissione.
La Commissione, dopo ampio esame in sede
referente, ha convenuto, nella precedente seduta, con voto unanime, dì adottare un testo
sostitutivo di quello proposto dai senatori
Lepre ed altri, composto non più di tre articoli, bensì di due, del seguente tenore: Articolo 1: « Il termine previsto dall'articolo 1
della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, è
riaperto per la durata di sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge ».
L'articolo 2 è così formulato: « La facoltà
di riscatto prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, è estesa ai deportati e agli internati civili e militari iscritti
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alla assicurazione obbligatoria di invalidità
e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, per i periodi di internamento nei
campi di concentramento alleati, nemici o
neutrali, durante il periodo bellico 1940-46 ».
In relazione al nuovo testo la Commissione è stata dell'avviso di modificare anche
il titolo nel modo seguente: « Modifiche ed
integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341,
concernente la riapertura dei termini per il
riconoscimento delle qualifiche dei partigiani ».
Non ho altro da aggiungere, dal momento
che le modificazioni parlano, di per sé, in
modo sufficientemente chiaro.
PRESIDENTE.
discussione generale.
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Dichiaro aperta la

B R U N I . Nell'annunciare il voto favorevole del mio Gruppo, vorrei fare una precisazione che ritengo non superflua ai fini
dell'interpretazione che verrà data al disegno
di legge in discussione.
Teniamo presente che la legge n. 341 riapriva i termini per il riconoscimento delle
qualifiche per gli ex partigiani della zona di
Trieste-Gorizia, per i combattenti all'estero,
per gli appartenenti alla divisione Pasubio,
per i caduti e detenuti per attività partigiana
e per gli invalidi. È accaduto che molti degli
interessati, anche perchè abitanti in una
zona di alta emigrazione e scarsamente popolata, hanno presentato la domanda a termini scaduti. Con il presente provvedimento
riapriamo i termini per sei mesi, estendendo
— con l'articolo 2 — la facoltà di riscatto ai deportati e agli internati civili e militari, iscritti all'assicurazione obbligatoria di
invalidità e vecchiaia, per il periodo d'internamento nei campi di concentramento
nemici, alleati o neutrali durante il periodo
bellico 194045.
Mi sembra che il criterio seguito sia in
linea di massima positivo; ma la cosa più
importante da sottolineare è che, per i residenti nelle zone dì Trieste e di Gorizia
in particolare e per i numerosi gruppi degli
ex sloveni che oggi risiedono in Italia e che
hanno avuto la sfortuna di presentare la
domanda ai sensi della legge n. 341 dopo

la scadenza dei termini, devono considerarsi
ancora validi i documenti precedentemente
presentati; altrimenti sei mesi non sarebbero sufficienti per riprodurre una documentazione che si può reperire solo all'estero.
M O N T I N I , sottosegretario di Stato
per la difesa. È una raccomandazione da
rivolgere al Governo con riferimento all'emanazione delle norme di attuazione.
R O S A T I . Riferendomi alle osservazioni del collega Bruni a proposito di coloro che hanno già presentato la domanda
con la relativa documentazione dopo la scadenza dei termini, io penso che la domanda
debba essere ripresentata, ma che bisognerebbe che gli interessati si preoccupassero
di sapere se la documentazione a suo tempo esibita fosse completa; perchè non è detto che lo fosse o potrebbe anche darsi che,
in base al presente provvedimento, altri documenti debbano essere esibiti.
L E P R E . Circa l'esigenza messa in
rilievo dal collega Bruni, io debbo ricordare
che il disegno di legge, proposto alla Camera dei deputati già nel 1968 e rimasto
fermo perchè il Ministero della difesa era
incerto sulla soluzione da adottare, era stato
presentato appunto per venire incontro a
molti partigiani, in particolare a quelli che
hanno operato in territorio sloveno, essendo stata accertata l'impossibilità da parte
loro di ottenere la documentazione necessaria entro i termini dì tempo in precedenza
fissati.
Ritengo, quindi, che con l'interpretazione
proposta dai colleghi Bruni e Rosati il provvedimento possa essere approvato.
A L B A R E L L O . Vorrei fare una
precisazione. Se nella domanda che gli interessati presentano entro i sei mesi viene
fatta una riserva per quanto concerne i
documenti, mi sembra che questa riserva
debba essere sempre valida, nel senso che
i documenti possono essere esibiti non appena gli stessi interessati ne sono in possesso.
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In altri termini, si può fare richiamo ai
documenti già esibiti se questi esistono negli archivi; se invece la documentazione o
parte di essa dovesse mancare, sarebbe bene
che la riserva venisse espressa nel senso che
i sei mesi riguardano la domanda e non la
presentazione dei documenti, che può essere
anche successiva e andare al di là di tale
periodo.
P R E S I D E N T E . La domanda, insomma, dovrebbe servire a riaprire i termini.
IE1

A L B A R E L L O . Un documento, poi,
si può anche ricercare e presentare successivamente.
Un chiarimento vorrei, poi, da chi ha seguito più di me questo problema. Io conosco
alcuni casi di partigiani che non abitano
nel Friuli-Venezia Giulia; a Verona, ad esempio, c'è un calabrese che l'8 settembre è
rimasto con la divisione Italia in Jugoslavia. Costui non è riuscito ad avere in tempo
i documenti di questa sua partecipazione e
quindi non ha presentato la domanda; solo
da qualche anno, mercè il mio interessamento presso il Governo jugoslavo, ha potuto avere i documenti relativi a due ricoveri in ospedale per due ferite riportate
in combattimento in Jugoslavia. Secondo
voi, questo partigiano ha diritto ad usufruire della riapertura dei termini per presentare la domanda, oppure no?
P E L I Z Z O , relatore alla Commissione.
Certamente! Il provvedimento riguarda tutto il territorio nazionale.
L E P R E . La casistica maggiore riguarda i partigiani che hanno operato nella zona
di Trieste, nella fascia Monfalcone-Gorizia.
A L B A R E L L O . Il partigiano al quale mi riferisco ha combattuto nel Montenegro: è un poveretto che è stato partigiano e non fruisce neppure della pensione
di guerra, sebbene ammalato.
R O S A T I . Potrei essere d'accordo col
senatore Albarello sulla prima parte del suo

intervento; non so, per altro, se accettando
la proposta che egli ha fatto non saremmo
in contrasto con l'articolo 1 del disegno di
legge, perchè potrebbe significare riaprire
i termini sine die. In effetti, non avrebbe
più alcuna importanza riaprire i termini di
sei mesi, di un anno o dì due anni, in quanto la domanda interromperebbe i termini,
mentre la presentazione dei documenti potrebbe avvenire entro i sei mesi o anche
dopo.
Sotto un certo aspetto, a mio avviso, la
proposta del senatore Albarello è giusta; ma
io ricordo che si è tanto discusso sulla questione dell'anno o dei sei mesi. A che cosa
ci si riferisce quando si parla di sei mesi?
Ci si riferisce alla domanda sic et simpliciter
o anche alla documentazione? Io so che
quando si bandiscono determinati concorsi,
a meno che questi non contemplino un criterio diverso, non è sufficiente presentare la
domanda, ma bisogna che a questa siano allegati determinati documenti. Ora, il disegno
di legge dice: i termini sono prorogati per
sei mesi. Ci si intende riferire alla domanda pura e semplice o anche alla documentazione?
A L B A R E L L O . Secondo la prassi
costante del nostro ordinamento, quando si
parla di termini s'intende sempre la domanda. L'istruttoria poi può durare anche dieci
anni. Se diciamo che entro sei mesi l'istruttoria deve essere conclusa, introduciamo una
disposizione abnorme nel nostro ordinamento, perchè una cosa è l'istruttoria e una cosa
è la domanda.
R O S A T I . Vorrei sapere come si sono
comportati gli uffici precedentemente nei
confronti di coloro i quali, avendo presentato la domanda entro i termini, non hanno
allegato i relativi documenti o parte di essi.
Hanno accettato la domanda facendo richiesta all'interessato dei documenti mancanti,
oppure l'hanno respinta?
A L B A R E L L O . Vorrei precisare il
caso di quel partigiano, al quale ho accennato, che ha operato all'estero e ha presen-
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tato la domanda di pensione di guerra. Siccome la domanda è stata presentata in ritardo e mancava la documentazione relativa alla degenza in ospedale, il Ministero del
tesoro ha risposto chiedendo l'esibizione dei
documenti dai quali risultasse che l'interessato era stato ricoverato entro i cinque anni
dalla fine del conflitto in ospedale militare.
Il partigiano ha obiettato che non gli era
possibile avere quei documenti, perchè era
stato ricoverato in ospedale da campo. Lo
hanno invitato a rivolgersi alla Croce rossa
internazionale; da Ginevra gli hanno risposto che non trovavano i documenti relativi
alla degenza e, alla fine, lui ha scritto a Tito.
Sapete quanti anni sono passati? Sono passati dieci anni: questo dimostra quanto può
durare un'istruttoria con tutte le carte in
regola!
È chiaro, dunque, se non consideriamo un
periodo più lungo per l'istruttoria, che sei
mesi non sono sufficienti a produrre la documentazione.
P R E S I D E N T E . L'artìcolo 1 della
legge n. 341, cui il disegno dì legge fa riferimento, stabilisce che le note categorie possono, entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, -presentare domanda di riconoscimento delle rispettive qualifiche. È chiaro, quindi, che
non possiamo modificare un testo che evidentemente comporta una determinata prassi, alla quale gli uffici si sono attenuti. Noi
ci riferiamo, insomma, ad una situazione
che ha i propri precedenti, le proprie procedure, per cui 'ritengo superfluo discutere
sul comportamento degli uffici. Io potrei
personalmente ritenere che la giusta interpretazione sia appunto quella per cui il termine vale per la presentazione della domanda; la richiesta di un supplemento di
documenti, ove occorrano, è chiaro che riguarda il rapporto che si instaura tra l'Amministrazione e l'interessato. Non è, però,
questo — ripeto — il merito della nostra
discussione: noi riapriamo dei termini che
erano già precisati in una legge precedente.
G A T T O V I N C E N Z O . Sono d'accordo, purché sia questa l'interpretazione
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della Commissione. Non vorrei, infatti, che
queste discussioni, che non incidono nelle
strutture della legge, finissero poi con il
pesare al momento dell'applicazione. Comunque, desidero fare una sola considerazione:
sarebbe assurdo che il legislatore, che vuole
dare nuovamente la possibilità di un riconoscimento a determinati cittadini, nel momento stesso in cui dà tale possibilità, la
circondi di tante condizioni e cautele da
renderla vana.
P E L I Z Z O , relatore alla Commissione.
Rimane però il fatto che la Commissione
a cui si rivolge la domanda deve decidere
o meno in merito ad essa, indipendentemente dal tempo occorrente per la presentazione di tutta la documentazione. Io non
sono contrario, anzi sono favorevole, a questi riconoscimenti, però il mio dovere è
quello di dire con estrema chiarezza qual è
la situazione alla stregua dell'ordinamento
vigente: la domanda deve essere presentata
e devono esservi allegati i documenti. I casi
indicati dal senatore Albarello sono casi
limite, eccezionali, ohe potrebbero verificarsi anche se il termine fosse portato a
dieci anni.
Comunque, io non pongo ostacoli, esprimo solo un mio modo di vedere il problema.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
M O N T I N I , sottosegretario di Stato
per la difesa. Il Governo è favorevole all'approvazione del testo precedentemente concordato in sede referente.
Per quanto riguarda i rilievi sollevati in
merito alla presentazione della documentazione, è ovvio che l'Amministrazione non
potrà che attenersi a quelle che sono le interpretazioni effettivamente possibili alla
stregua delle norme giuridiche in atto; penso, però, che in sede di pratica attuazione
sarà possibile tenere conto, nei limiti consentiti, delle preoccupazioni avanzate dalla
Commissione.
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P R E S I D E N T E . Passiamo, ora, all'esame degli articoli, di cui do lettura:
Art. 1.
I termini previsti dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per
l'esame delle proposte di decorazioni al valore militare sono prorogati di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
II relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:
« Il termine previsto dall'articolo 1 della
legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, è riaperto per la durata di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È approvato).
Art. 2.
L'articolo 6 della legge 28 marzo 1968,
n. 341, è sostituito dal seguente:

estesa ai deportati ed agli internati civili e
militari iscritti all'assicurazione obbligatoria
di invalidità e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, per i periodi di internamento nei campi di concentramènto alleati, nemici o neutrali, durante il periodo
bellico 1940-1946 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(E approvato).

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il relatore ha presentato un emendamento
soppressivo dell'intero articolo.
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(E approvato).
In relazione agli articoli testé approvati,
il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani ».
Poiché non si fanno osservazioni, rimane
così stabilito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).

« A favore degli ex combattenti, categorie
assimilate, patrioti, internati civili e militari
iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto, è consentito il riscatto —
con onere a carico degli interessati — dei
Discussione e approvazione del disegno di
periodi di chiamata alle armi, richiamo, tratlegge:
tenimento in servizio e dei periodi di parti- \
giano, patriota, internato civile o militare nei « Nomina a maresciallo maggiore dell'Esercito, a capo di prima classe della Marina
campi di concentramento alleati, nemici o
ed a maresciallo di prima classe dell'Aeroneutrali, per il periodo bellico 1940-1946.
nautica, con iscrizione nel ruolo d'onore,
Gli aventi diritto possono far domanda a
dei grandi invalidi di guerra ascritti alle
tempo indeterminato agli enti competenti a
lettere A ed A-bìs numeri 1 e 3 della tapartire dalla entrata in vigore della presente
bella E), annessa alla legge 18 marzo 1968,
legge ».
n. 313 » (543), d'iniziativa del senatore
Maratta
Anche a questo articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo
dell'intero articolo:
« La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, è

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge,
d'iniziativa del senatore Marotta: « Nomina
a maresciallo maggiore dell'Esercito, a capo
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di prima classe della Marina ed a maresciallo di prima classe dell'Aeronautica, con
iscrizione nel ruolo d'onore, dei grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere A e A-bis
numeri 1 e 3 della tabella E), annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313 ».
Prego il senatore Pelizzo di voler riferire
sul disegno di legge.
P E L I Z Z O , relatore alla Commissione.
Debbo anzitutto ricordare che un analogo
disegno di legge venne approvato dal Senato
nella passata legislatura. La Camera dei deputati, in conseguenza della chiusura anticipata della legislatura, non potè approvare le modifiche che la nostra Commissione
aveva introdotto al provvedimento presentato, presso l'altro ramo del Parlamento, dall'onorevole Durand de la Penne.
L'onorevole Durand de la Penne aveva
proposto che si conferisse, a domanda, ai
militari, graduati di truppa e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
che fossero divenuti ciechi in seguito a ferite riportate in guerra e che godessero di
pensione vitalizia di prima categoria, il grado di maresciallo maggiore e il diritto di
essere iscritti con tale grado nei ruoli d'onore delle Forze armate di appartenenza. Si
intendeva, insomma, attraverso un riconoscimento di carattere esclusivamente onorifico, testimoniare ancora una volta la gratitudine della Nazione verso coloro che sacrificarono nel compimento del l»ro dovere
un bene inestimabile: la propria vista.
Il provvedimento per altro riguardava
soltanto coloro i quali siano colpiti da alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente (lettera A-bis
della tabella E), annessa alla legge 18 marzo
1968, TI. 313), quando alla cecità si accompagnasse la mancanza degli arti superiori
o dei due inferiori, ovvero la sordità bilaterale assoluta e permanente (lettera A
della medesima tabella E). Rimanevano
esclusi, ad esempio, coloro i quali abbiano
subito la perdita anatomica o funzionale
dei quattro arti fino al limite della perdita
totale delle mani e dei due due piedi, che
pure rientrano nella lettera A della tabella JB).
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Esclusi erano anche coloro di cui alla
lettera A-bis, n. 2), e cioè coloro che abbiano subito alterazioni delle facoltà mentali, gravi al punto da essere divenuti, oltre
che incapaci a qualsiasi lavoro, socialmente
pericolosi e siano da internare quindi in
ospedali psichiatrici o istituti assimilati.
Esclusi anche coloro che, giusta la dizione
della lettera A-bis, n. 3), abbiano subito « lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo
e midollo spinale) che abbiano prodotto
paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto ». Esclusi infine
tutti coloro il cui caso è contemplato alle
lettere B), C), D), E) ed F) della predetta
tabella E).
Ricordo a questo punto che nel corso del
lungo ed approfondito dibattito di cui fu
oggetto il disegno di legge dell'onorevole
Durand de la Penne, io proposi un emendamento per estendere il riconoscimento onorifico a tutti coloro che sono mutilati e invalidi ai sensi delle lettere e dei numeri
della tabella E), dai ciechi a coloro i quali
sono affetti da tubercolosi o altre infermità
gravi al punto da determinare un'assoluta
e permanente incapacità a qualsiasi attività
fisica: in definitiva, a tutti coloro che fruiscono di un assegno di superinvalidità come
previsto dalla legge n. 313 del 1968.
Diversi colleghi si dichiararono favorevoli alla mia tesi. Il Governo chiese più volte il rinvio del seguito della discussione per
accertare con precisione il numero di coloro i quali avrebbero beneficiato in tali
ipotesi del titolo onorifico; pare accertato
che il suddetto numero supererebbe i 30
mila, rispetto ai 1.600 circa che avrebbero
avuto diritto al titolo qualora il disegno di
legge Durand de la Penne fosse stato approvato così come era stato presentato.
Questa valutazione creò indubbiamente
delle difficoltà anche in seno alla Commissione, che pure nella sostanza non riteneva
né utile, né morale la discriminazione tra
invalidi della vista e invalidi della mente
o di altre parti del corpo. Il senatore Albarello, il senatore Anderlini, lo stesso relatore Cagnasso e altri sostenevano la mia tesi. Sia pure a malincuore, ripiegai infine su
di una formulazione di portata più limitata.
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Mi sono fermato, in sostanza, all'amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza;
ritengo, infatti, che una tale amputazione
non sia una minorazione differente o meno
grave della cecità di ambo gli occhi. Senonohè il Governo si è irrigidito su di una posizione ancora più ristretta, sostenendo che
si poteva riconoscere lo stesso trattamento
a coloro che rientrano nell'ipotesi di cui
alla lettera A, anche se si tratta dì militari
non privati delia vista di ambo gli occhi.
Quindi, è stato ammesso il n. 2), la perdita
anatomica e funzionale dì quattro arti, fino
al limite dell'assenza totale delle due mani
e dei due piedi insieme. Poi, il Governo ha
aderito all'inclusione, oltre che del n. 1,
« alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi ette abbiano prodotto cecità
bilaterale assoluta e permanente », che già
rientrava nel disegno originario di Durand
de la Penne, anche del n. 3, lettera A-bis:
« lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori
e paralisi della vescica e del retto ».
Il mio tentativo di estendere la portata
del disegno di legge fu, dunque, respinto
e io ho aderito, sia pure a malincuore, alle
modifiche di cui si è fatto promotore il Governo perchè in certo qual modo venivano
incontro, se non dei tutto almeno in buona
parte, a quelle che erano le preoccupazioni
mie e di altri coileghi. Per cui il testo oggi
in discussione, riferendosi ai militari compresi nelle lettere A e A-bis della tabella E),
limitatamente ai numeri 1 e 3, escludendo
il numero 2, riguardante i malati psichici,
è di maggiore estensione rispetto all'originario disegno di legge dell'onorevole Durand
de la Penne. Tale testo era stato approvato
dal Senato nella passata legislatura, ma fu
raggiunto alla Camera dei deputati, alla
quale era stato trasmesso, dallo scioglimento anticipato del Parlamento. Il senatore Marotta lo ha ripresentato ed io, considerando che la nostra Commissione si era
già pronunciata in proposito, pur non essendo soddisfatto, aderisco a quelle che sono state a suo tempo le decisioni della maggioranza ed invito la Commissione ad accogliere il provvedimento nel testo proposto.
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P, R E S I D E N T E . Dichiaro aperta
la discussione generale.
Poiché nessuno domanda di parlare, la
dichiaro chiusa.
M O N T I N I , sottosegretario di Stato
per la difesa. Il Governo esprime avviso favorevole al disegno di legge, sia per le ragioni esposte dal relatore sia in considerazione del fatto che il Senato aveva approvato un identico testo nella passata legislatura.
P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:
Articolo

unico.

I militari e i graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli
assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della
tabella E), annessa alla legge 18 marzo 1968,
n. 313, possono, a domanda, conseguire la
nomina rispettivamente a maresciallo maggiore, a capo di prima classe e a maresciallo di prima classe e, con tali gradi, essere
iscritti nei ruoli d'onore delle Forze armate di appartenenza.
La stessa nomina può essere conferita, a
domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente e
che sono iscritti nel ruolo d'onore con grado inferiore a quello di maresciallo maggiore o capo di prima classe o maresciallo di
prima classe.
Poiché nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo
unico.
(È approvato).
La seduta termina atte ore 11,55.
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