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La seduta è aperta alle ore 17,15.
Sono presenti i senatori : Angeli lli , Berto
la, Cadorna, Cornaggi a Medi ci , De Luca Lu
ca. Jannuzzi , Marazz
i ta, Palermo, Pajetta,
Piasenti, Scappi ni , Tolloy, Vaccoro, Vallauri,
Venudo e Vergani .
Interviene i l Sottosegretari o id Stato per
la di fesa Cai ati .
A N G E L I L L I , Segretar
i o, legge i l
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Palermo ed altri:
« ModiEca dell'articolo 120 della legge 12
.novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica, provenienti dal servi
zio permanente effettivo» (1731)
PRESIDENTE.
L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Palermo, Tolloy,
Vergani e De Luca Luca: « Modifica dell'ar
ticolo 120 della legge 12 novembre 1955,
n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali del
l'Esercito. della Marina e dell'Aeronautica,
provenienti dal servizio permanente effet
tivo ».
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura:

Articolo uni co.
L'articolo 120 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, viene così modificato:
« Gli ufficiali del ruolo d'onore con cin
que anni di anzianità di grado possono con
seguire avanzamento al grado superiore do
po «almeno un anno di permanenza nel ruo
lo d'onore. Gli stessi ufficiali possono con
seguire una seconda promozione dopo altri
cinque anni di permanenza nel ruolo ».
P I A S E N T I , relatore. O norevole Presi
dente, onorevoli colleghi, il disegno di legge
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dei senatori Palermo e altri abbisogna, cre
do, di una breve cronistoria, che io farò nel
'modo più sintetico possibile, leggendo in
nanzitutto tre articoli di precedenti leggi
che riguardono il trattamento degli ufficiali
del ruolo d'onore agli effetti dell'avanza
mento.
E comincerò con l'articolo 116 della leg
ge 10 aprile 1954, n. 114, che stabilisce:
■ « In ruoli d'onore, distinti per ciascuna
Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo
collocamento in congedo assoluto, gli uffi
ciali che siano riconosciuti permanente
mente inabili al servizio militare per:
a) mutilazioni o invalidità riportate o
aggravate per servizio di guerra, che abbia
no dato luogo a pensione vitalizia o.ad asse
gno rinnovabile da ascriversi ad una delle
otto categorie previste dalla tabella A, an
nessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) mutilazioni o invalidità riportate in
incidente di volo comandato, anche in tem
po di pace, per cause di servizio e per le
qua'i sia stato liquidato l'indennizzo privi
legiato aeronautico, dì cui alla legge 10 lu
glio 1930, n. 1140, e successive modifica
zioni;
e) mutilazioni o invalidità riportate in
servizio e per causa di servizio, che abbia
no dato luogo a pensione privilegiata ordi
naria delle prime otto categorie.., ».
Altre norme di questo articolo riguardano
l'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a
trovarsi in una delle condizioni di cui alle
lettere ricordate.
L'articolo 120 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, precisa le modalità attraver
so le quali gli ufficiali passati nel ruolo d'ono
re possono essere promossi ai gradi su
periori, e dice:
« Gli ufficiali del ruolo d'onore posso
no, dopo cinque anni di permanenza in det
to ruolo, nel caso di richiamo in servizio ai
sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato
degli ufficiali, dopo almeno un anno di ser
vizio, conseguire avanzamento al grado su
periore a quello col quale furono collocati
nel ruolo medesimo. Gli stessi ufficiali pos
sono conseguire una seconda promozione do
po altri cinque anni di permanenza nel ruo
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lo oppure dopo un altro anno di servizio
dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire una terza promozione, dopo
un ulteriore eguale periodo di permanenza
nel ruolo o di servizio, gli ufficiali titolari
di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, ohe fruiscono di assegno di superinvalidità ».
Ora, nel disegno di legge in esame i proponenti puntualizzano una particolare circostanza, in quanto l'articolo unico proposto
recita: « L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, viene così modificato:
" Gli ufficiali del ruolo d'onore con cinque
anni di anzianità di grado possono conseguire avanzamento al grado superiore dopo almeno un anno dì permanenza nel ruolo d'onore. Gli stessi ufficiali possono conseguire
una seconda promozione dopo altri cinque
anni di permanenza nel ruolo " ». In sostanza, cioè, i proponenti si sono posti questo
interrogativo : nel caso in cui gli ufficiali all'atto dell'iscrizione nel ruolo d'onore siano
già idonei e promovibili al grado superiore,
perchè debbono attendere ancora cinque anni per la promozione? Facciamo in maniera,
come appunto è detto nella proposta, che
basti un solo anno di permanenza nel ruolo
d'onore per avere la promozione. Questo
è dunque lo spirito del disegno di legge.in
esame.
Ma qui debbo ricordare un'altra disposizione che si occupa della materia, e precisamente l'articolo 12 della legge 27 febbraio
1958, n. 295 — che ha portato modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica — il quale
stabilisce:
« Nell'articolo 120, il secondo comma è sostituito dal seguente:
" Gli ufficiali di cui al comma precedente
non possono conseguire avanzamento oltre
il grado massimo previsto nel ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono,
in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, purché
non superino il grado massimo previsto per
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il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo " ».
À questo punto mi permetto di fare, con
i dovuti riguardi, un'osservazione ai colleghi proponenti. Il disegno di legge da essi
presentato è diretto a ovviare ad un particolare inconveniente; ma sarebbe, invece,
opportuno che l'intero problema dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore fosse più largamente risolto, possibilmente secondo le illustrazioni e i suggerimenti pervenuti da una categoria che è particolarmente benemerita: quella, cioè, degli ufficiali
grandi invalidi. Essi proporrebbero un articolo, il quale riassumesse e definisse non
soltanto le possibilità e le modalità di avanzamento, ma anche il livello da raggiungere
con le successive promozioni. Mi onoro di
dare lettura del testo che mi è pervenuto, in
quanto ritengo che così com'è, o con le precisazioni e gli eventuali miglioramenti che
il Governo o la Commissione riterranno di
apportare, sia degno-della migliore attenzione :
« L'articolo 120 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, modificato dall'articolo 12
della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:
" Gli ufficiali del ruolo d'onore possono,
dopo cinque anni di permanenza in detto
ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai
sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali dopo almeno un anno di
servizio, conseguire avanzamento al grado
superiore a quello col quale furono collocati
nel ruolo medesimo. Gli ufficiali che, all'atto
dell'iscrizione nel ruolo d'onore, hanno già
cinque anni di anzianità di grado nel ruolo
di provenienza, possono ottenere detto avanzamento dopo un anno di permanenza nello
stesso ruolo d'onore, anche se non richiamati. Gli stessi ufficiali possono conseguire
una seconda promozione dopo altri cinque
anni di permanenza nel ruolo oppure dopo
un altro anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire altre promozioni, dopo ulteriori eguali periodi
di permanenza nel ruolo d'onore o di richiamo in servizio, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella
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A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
che fruiscono di assegno di superinvalidità.
Gli ufficiali del ruolo d'onore, qualunque
sia l'arma, il ruolo e la categoria di prove
nienza, non possono conseguire avanzamenti
oltre il grado massimo di generale di briga
ta o equivalente. L'avanzamento ha luogo
ad anzianità, senza che occorra determinare
aliquota di ruolo o prescindendo dal requi
sito dell'idoneità fisica. L'ufficiale giudicato
idoneo è promosso senza iscrizione nel qua
dro di avanzamento, con anzianità corrispon
dente alla data del decreto che dispone la
promozione ».
In sostanza, dunque, si tratterebbe di con
ferire due promovibilità, tenendo conto del
la proposta Palermo, salvo a dare altre pro
mozioni a coloro che siano titolari di pen
sione di prima categoria con assegno di su
perinvalidità.
Ora, il vostro relatore deve confessare di
essere in un certo imbarazzo perchè è ben
vero che con questa proposta quella del se
natore Palermo — che è consenziente — vie
ne a essere superata e migliorata, ma è an
che vero che il testo di cui ho dato lettura
non è stato tempestivamente distribuito agli
onorevoli commissari, e, .quindi, non oso sot
toporlo in questo stesso momento all'atten
zione di tutti, perchè da tutti non è cono
sciuto.
Sottolineo, comunque, che il testo mede
simo appare al vostro relatore più armoni
co e più comprensivo di tutta la materia di
quanto non sia il disegno di legge in esame.
P A L E R M O . Ringrazio l'onorevole
relatore per l'impostazione che ha dato al
probleeia, e dichiaro di accettare senz'al
tro il nuovo testo da lui letto. Debbo aggiun
gere che quando io presentai il mio disegno
di legge non ero a conoscenza delle altre
questioni riguardanti la categoria dei grandi
invalidi, categoria che merita un particolare
riguardo non soltanto da parte del Senato,
ma dell'intera nazione.
Come i senatori sanno, gli ufficiali muti
lati e invalidi entrano a far parte del ruolo
d'onore e possono conseguire una promozio
ne dopo cinque anni di permanenza in que
sto ruolo, o dopo un anno di richiamo in
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servizio e un'altra promozione alle stesse
condizioni. Poiché vi sono molti ufficiali che
entrando a far parte del ruolo d'onore hanno
già cinque anni di anzianità di grado», a mio
modo di vedere è una palese ingiustizia che
costoro debbano attendere altri cinque anni
per avere la promozione; di qui le ragioni
del mìo disegno dì legge.
Ma l'impostazione che il senatore Piasen
ti ha dato della materia è così ampia e ade
risce così bene a quelle che sono le aspira
zioni e i desideri della categoria interessata,
che io non posso che condividerla.
Anch'io ho avuto recentemente contatti
con i rappresentanti dei grandi invalidi e
mi sono convinto che le proposte che essi a
nostro mezzo avanzano al Parlamento sono
degne di essere accolte. E ciò per ragioni
morali di equità. Mi permetto di ricordare
che quando, a proposito dell'ordinamento
delle nostre Forze armate, si discusse dello
stato degli ufficiali, in quella occasione —
data la particolare situazione del momento
e lo stato d'animo conseguente alla sconfit
ta —■ si parlò di abolire il ruolo d'onore,
e fu soprattutto per la mia richiesta e per
le mie pressioni che il ruolo d'onore rimase.
Il Senato in quei momento compì opera
saggia ; ma purtroppo il problema delle pro
mozioni degli appartenenti al ruolo d'onore
•non venne adeguatamente risolto. Ecco per
chè io ritengo che la proposta avanzata dal
l'Associazione competente — proposta che
l'onorevole relatore ha fatto sua e che mi
permetto di fare anche mia — debba essere
accolta, anche per evitare favoritismi.
Infatti che cosa si è verificato nel passato?
Che con le norme in vigore la maggior
parte dei grandi invalidi ha conseguito le
tre promozioni, mentre vi sono stati altri
che, da sottotenente e da tenente, sono per
venuti al grado di generale. Anzi io potrei
citare il caso di chi addirittura da soldato
è diventato generale; e ciò è accaduto per
chè, quando si voleva favorire qualcuno dei
grandi invalidi, costui dal ruolo d'onore lo
si faceva passare nella riserva dove poteva
conseguire delle promozioni e poi ritornava
nel ruolo d'onore dove poteva conseguirne
altre. O ccorre perciò evitare che ci siano
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sperequazioni di questo genere fra i grandi invalidi, e che il trattamento sia unico per le tre Forze armate: cosa che oggi
non avviene.
Perciò, concludendo, sono dell'avviso che
il nuovo testo letto dall'onorevole relatore
— e che, ripeto, io e i colleghi proponenti il
disegno dì legge in esame facciamo nostro •—
sia da accettare senz'altro, perchè non soltanto va incontro alle aspirazioni di una categorìa così benemerita, ma soprattutto eviterebbe per l'avvenire il ripetersi di ingiustizie e dì trattamenti di favore.
T O L L O Y . Mi associo alle conclusioni
del senatore Palermo, perchè la proposta
risponde a quei criteri morali sui quali siamo tutti d'accordo; non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato; e, per di più,
tende a eliminare evidenti contraddizioni.
J A - N N U Z Z I . La proposta dell'onorevole relatore a mio avviso va accolta per
due motivi: l'uno di tecnica legislativa, l'altro di merito.
La considerazione di tecnica legislativa è
ovvia. Se si sostituisse al vigente articolo 120
il testo proposto dal senatore Palermo, evidentemente il testo originario resterebbe mutilato, e, quindi, sarebbe necessario riportare integralmente l'articolo 120, con l'introduzione, come emendamento sostitutivo, della proposta del senatore Palermo.
Circa il problema di merito, è da tener
presente che in base alle leggi vigenti per i
mutilati e gli invalidi sì prescinde, ai finì
delle promozioni, dal requisito deTidoneità
fisica, ma non da tutti gli altri requisiti.
Perciò nessuna preoccupazione deve esistere sul fatto che, per raggiungere, a esempio,
il grado di generale, l'interessato deve possedere tutti gli altri requisiti necessari. Di
sperequazione, se mai, si dovrebbe parlare nei
confronti di coloro che non sono promossi,
perchè non vantano il requisito della idoneità fisica, pur possedendo tutti gli altri
requisiti.
Accetto, perciò, tranquillamente e con un
vivo senso di riconoscenza la proposta del
senatore Piasenti.
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P R E S I D E N T E . Vorrei fare un'osservazione. Premesso che naturalmente sono sempre d'accordo su tutto quanto possa
andare incontro alla benemerita categoria
in argomento, credo che occorra tener conto
delle conseguenze di tutti questi gradi « onorifici » dati agli iscritti nel ruolo d'onore nel
caso di richiamo in servizio attivo.
Debbo obiettare, infatti, al senatore Jannuzzi che la mancanza del requisito dell'idoneità fisica fa sì che le prove alle quali devono essere sottoposti gli ufficiali per il passaggio da un grado all'altro assumano per
gli ufficiali in questione il carattere di prove per modo di dire.
Inoltre i gradi dati ad honorem, come riconoscimento, diventano ingombranti, allorché
si ripeta l'inconveniente, citato dai senatore
Palermo, di una quantità di ufficiali richiamati per pressioni diverse dal ruolo d'onore
in servizio attivo presso il Ministero — e si
sono avuti casi di sottotenenti diventati generali — a svolgere mansioni varie, anche
non corrispondenti al grado.
P A L E R M O . Ciò è avvenuto in passato unicamente per motivi « propagandistici ».
Comunque, bisogna distinguere i due casi:
il primo, delle promozioni conferite dopo
cinque anni di permanenza nel ruolo d'onore, cioè ai mutilati e invalidi che rimangono a casa loro, e il secondo delle promozioni assegnate dopo un anno di richiamo in servizio attivo, richiamo che può.
avvenire, o no, e che, in ogni caso, dipende,
anche per la valutazione della possibilità
d'impiego degli ufficiali, dal Ministero della
difesa.
Il mio punto di vista è, tuttavia, che i grandi invalidi — non dimentichiamo che si tratta di ciechi, di amputati di gambe e di mani
— i quali evidentemente, nella stragrande
maggioranza, non hanno la possibilità di essere richiamati in servizio attivo, possano
avere oltre alle due promozioni previste per
ogni cinque anni di appartenenza al ruolo
d'onore, altre promozioni, sempre a distanza
di cinque anni l'una dall'altra.
Che poi un cieco di guerra, ad esempio,
possa avere la soddisfazione di arrivare al
grado di generale e di passeggiare in divìsa
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per le vie di Roma, mi pare che siano cose
che non dovrebbero dar fastidio ad alcuno.
J A N N U Z Z I . Mi permetto, onorevole
Presidente, di insistere nel mio punto di vista. Se noi dovessimo tener conto del requisito dell'idoneità fisica, allora in verità non
si dovrebbe parlare né di promozioni, né
di richiami; e nemmeno si comprenderebbe
perchè mai chi può avere il grado di colonnello, non possa avere il grado dì generale.
Ripeto, dunque, che si deve prescindere dal
requisito dell'inidoneità fisica: dato che si
tratta di mutilati e di invalidi, occorre, invece, tener conto per le promozioni di tutti
gli altri requisiti.
Per quanto poi riguarda l'impiego effettivo di tali ufficiali si tratta di una questione, come bene ha detto il senatore Palermo,
che si risolve pacificamente: il richiamo in
servizio o non avviene, o avviene soltanto
per compiti che gli interessati possono assolvere.
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T O L L O Y . La questione se richiamare,
o no, questi ufficiali dipende unicamente dal
Ministero.
P R E S I D E N T E .
Ma poiché non
vi sono limiti prescritti dalia legge, è molto
difficile per il Ministero, contìnuamente pressato dalle sollecitazioni dell'Associazione interessata, stabilire una. percentuale,- dire a
esempio: fino al dieci per cento va bene;
oltre, no.

C A I A T I , Sottosegretario di Stato per
la difesa. A mio avviso è invece proprio l'esistenza di un limite che, consentendo la rotazione dei richiami, può evitare sperequazioni e ingiustìzie.
A ogni modo debbo dire che la proposta
del senatore Palermo non ha trovato insensibile il Governo sul problema che riguarda
la progressione di carriera degli iscritti nel
ruolo d'onore; solo che — come del resto ha
ammesso lo stesso senatore Palermo — bisogna addivenire ad alcune inquadrature e ad
alcune rettifiche per non danneggiare quelP R E S I D E N T E . Forse non mi sono
le che sono ormai posizioni acquisite.
spiegato bene: io mi riferivo al passato e
Anzitutto, bisognerebbe modificare, a mio
non al presente. Ai presente vi è soltanto un
avviso,
il titolo del disegno di legge in esame,
determinato gruppo di appartenenti al ruolo
d'onore, che sono stati accontentati, avendo perchè gli ufficiali interessati possono proessi chiesto un impiego stabile. Occorre, per- venire anche dal ruolo del complemento, e
ciò, distinguere fra questa piccola percen- non soltanto dal servizio permanente ef• tuale, e la grande percentuale di tenenti e di fettivo,.
Sono d'accordo sull'opportunità di mancapitani in passato richiamati presso il Mitenere
le altre disposizioni dell'articolo 120.
nistero e che colà hanno conseguito diverse
Quanto
alle tre promozioni per i grandi inpromozioni ; in tal modo a un bel momento
validi,
mi
pare che anche il senatore Palermo
si è avuto un forte numero di ufficiali susia d'accordo.
periori, e anche generali, che non trovavano
Debbo, però, dire che purtroppo non mi è
un impiego adatto al loro grado, con tutti
gli inconvenienti che è facile immaginare. stato possibile seguire esattamente il testo
letto dall'onorevole relatore; però durante
Finita la guerra, in un primo momento si
la lettura ho cercato di mettere a confronto
sono voluti sopprimere i richiami in serviquel testo con l'emendamento governativo
zo attivo, e poi, in un secondo tempo, per le
che intendo proporre, il quale accoglie in
vive sollecitazioni del senatore Palermo, il
sostanza la proposta del senatore Palermo,
Ministro della difesa di quel tempo .— mi
mantenendo, però, e la terza promozione per
pare che fosse l'onorevole Pacciardi — con- ì grandi invalidi e la possibilità di avanzasentì a un compromesso, in seguito al quale mento dopo un anno di richiamo in servizio.
un piccolo numero di ufficiali del ruolo d'oCiò spiega l'accenno da me fatto alla pernore ebbe impiego effettivo al Ministero.
centuale concordata per l'utilizzazione, presOra il mio parere è che un piccolo numero so il Ministero, degli iscritti nel ruolo d'onon può dar luogo a inconvenienti, a patto nore, dato che senza una percentuale di que
che non sia destinato a far macchia d'olio. sta situazione potrebbero beneficiare soltan-
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to alcuni, e non tutti quelli per i quali, la cosa sarebbe possibile.
Credo, poi, utile precisare, in riferimento
al testo proposto dal senatore Piasenti, che
sulla base delle norme vigenti il grado massimo al quale gli ufficiali del ruolo d'onore
possono arrivare non è quello di generale di
brigata, dato che detti ufficiali possono anche arrivare al grado di generale di corpo
d'armata. Per il ruolo dell'Amministrazione
è previsto, ad esempio, il grado di tenente generale: perciò se un ufficiale di amministrazione entra nel ruolo d'onore col grado di
colonnello, dopo due promozioni perviene
al grado di tenente generale.
Do ora lettura del testo proposto dal Governo:
« Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore
possono conseguire avanzamento al grado
superiore a quello col quale vi furono iscritti
dopo aver "compiuto cinque anni di anzianità di grado-o un anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio
ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo
stato degli ufficiali, dopo almeno un anno
di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione dopo altri
cinque anni di permanenza nel ruolo o, nel
caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge sullo stato degli ufficiali, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Possono conseguire una terza promozione dopo
un ulteriore eguale periodo di permanenza
nel ruolo o di servizio, gli ufficiali titolari
di pensione di prima categoria, di cui alla
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità ».
P A L E R M O . Mi pare che vi sia una
differenza tra il testo del Governo e la proposta dell'onorevole relatore, proposta che
— come ho detto — io e altri colleghi accogliamo in pieno.
Nel presentare il disegno di legge in esame
io non avevo previsto il caso dei superinvalidi, perchè intendevo risolvere unicamente la posizione di quegli ufficiali che, avendo
già una lunga anzianità di grado all'atto
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dell'iscrizione nel ruolo d'onore, dovrebbero
secondo le norme vigenti attendere cinque
anni prima di conseguire una promozione.
Ora, però, che la questione dei grandi invalidi è stata sollevata, bisogna tener presente che se è vero che le disposizioni vigenti ammettono tre promozioni per i grandi invalidi, è anche vero che, non già per
influenza dell'Associazione di categoria, ma
per motivi politici facilmente intuibili, dei
grandi invalidi hanno potuto avere un numero di promozioni superiore a quello stabilito. Sono perciò del parere per evitare
dei favoritismi, che si faccia una norma di
carattere generale. D'altra parte, gli ufficiali
nel ruolo d'onore aventi pensioni di prima
categoria della tabella A e con assegno di
superinvalidità sono ben pochi : e perchè si
dovrebbe negare loro la possibilità di arrivare al grado, di generale?
C A I A T I , Sottosegretario di Stato per
la difesa. Sono previste tre promozioni.
P A L E R M O . Ma se, per esempio, un
tenente entra come grande invalido nel ruolo
d'onore a trent'anni d'età, con tre promozioni può pervenire soltanto al grado di tenente colonnello, a quaranticinque anni o anche prima se richiamato in servizio. Perchè
dunque, ripeto, non gli si dovrebbe dare invece la soddisfazione di diventare generale?
J A N N U Z Z I . A mio avviso esiste una
contraddizione nelle disposizioni vigenti : si
dice, infatti, da un lato che i superinvalidi
oossono arrivare al srrado massimo del ruolo
di provenienza e dall'altro che non possono
conseguire più di tre promozioni ; e ciò significa evidentemente prima dare, e poi negare. Infatti, in molti casi non bastano le
tre promozioni per arrivare al grado 'massimo ; ma tale possibilità è data soltanto a coloro che partono da una posizione non inferiore di tre gradi al grado massimo.
Esiste, dunque, una contraddizione dal
punto di vista logico e legislativo.
Ma c'è dell'altro. Poiché nel testo letto
dal relatore si parla del grado di generale
di brigata come grado massimo, l'onorevole
Sottosegretario ha osservato che ciò signi-
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fica porre un limite. Ma è chiaro che con la
formulazione proposta dagli interessati :
« Gli ufficiali del ruolo d'onore, qualunque
sia l'Arma, il ruolo e la categoria di provenienza, non possono conseguire l'avanzamento oltre il grado massimo di generale
di brigata o equivalenti », si è voluto porre
il principio che è possibile arrivare al grado
di generale di brigata anche quando questo
grado non sia contemplato nei ruolo di provenienza. Il che, in verità, mi sembra un
po' troppo.
Sono, invece, d'accordo che non vi sia alcun limite nel numero delle promozioni, sì
intende per i superinvalidi, fino al raggiungimento del grado massimo del ruolo dì
provenienza.
C A I A T I , Sottosegretario di Stato per
la difesa. Con ciò si verrebbe a superare non
soltanto la proposta Palermo, ma anche i
criteri basilari ormai da tempo in atto; e,
sono pertanto costretto a chiedere un rinvio
per acquisire ulteriori e più ponderati elementi di giudizio.
P A L E R M O . Mi permetto di far notare che trattandosi di promozioni conseguite (durante la permanenza nel ruolo d'onore, esse non rappresentano un aggravio di
spesa, non tornano a discapito del servizio
e, in fondo, nemmeno potrebbero essere numerose, dovendo susseguirsi a distanza di
cinque anni luna dall'altra. A meno che,
naturalmente, il grande invalido non sia richiamato in servizio : tuttavia, ciò dipende
soltanto da voi, dal Ministero, dato che si
tratta di una vostra facoltà, che noi però
vi sollecitiamo ad esercitare soltanto in casi
eccezionali, in quanto siamo del parere che
in servizio sia meglio contare su degli elementi validi. Ma se il Governo richiama in
servizio un colonnello grande invalido, dopo
un anno deve promuoverlo possibilmente
generale.
Circa la proposta che è stata fatta, della
possibilità per tutti gli ufficiali iscritti nel
ruolo d'onore di arrivare al grado massimo
di generale di brigata, non sono d'accordo:
per coloro che provengono da ruoli con carriera ridotta, il grado massimo deve essere
quello del ruolo di provenienza. E ciò anche
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per una ragione di logica, dato che costoro,
se fossero rimasti nelle condizioni di poter
continuare la loro carriera, non sarebbero
potuti arrivare oltre quel determinato grado.
J A N . N U Z Z I . Vorrei raccomandare
di evitare, nella formulazione del nuovo testo, quel difetto gravissimo che si riscontra
spesso nella nostra legislazione, consistente
in continui richiami volti a modificare leggi
precedenti ; a tale scopo suggerirei la formulazione di un testo che comprendesse tutta la legislazione esistente in materia.
P R E S I D E N T E . S e i colleghi sono
d'accordo, riterrei opportuno rinviare la discussione ad altra seduta per dar modo alla
Commissione di acquisire ulteriori e più meditati elementi di giudizio.
Poiché non si fanno osservazioni, il seguito della .discussione del disegno di legge
è, pertanto, rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1694-B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Norme sul servizio vestiario dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
P I A S E N T I , relatore. La Camera dei
deputati ha apportato al testo del disegno di
legge in esame, da noi precedentemente approvato nella seduta del 12 ottobre 1961,
una sola modifica all'articolo 4, in base alla
quale viene estesa agli ufficiali dell'Esercito,
dell'Aeronautica e della Marina la possibilità
di prelevare a pagamento dai magazzini militari i capi di corredo assegnati dal Ministro
della difesa per ogni esercizio finanziario,
possibilità riservata precedentemente ai soli
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marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica e
ai capì di Marina.
Evidentemente, tale emendamento è stato
introdotto per una questione di uniformità ;
mi dichiaro, pertanto, favorevole alla sua
approvazione.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Do lettura degli articoli 1, 2 e 3 non modificati dalla Camera dei deputati :
Art. 1.
La somministrazione, il rinnovamento e
la manutenzione degli oggetti di vestiario
e di equipaggiamento personale dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di
truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonché dei secondi capi, sergenti, sottocapi e
comuni della Marina sono effettuati a cura
e spese dell'Amministrazione militare.
A cura e spese dell'Amministrazione militare è anche effettuata la somministrazione
degli oggetti occorrenti per la pulizia personale ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonché ai sottocapi e comuni della Marina.
Art. 2.
La dotazione degli oggetti di cui all'artìcolo precedente è stabilita con decreti del
Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro.
Ai militari indicati nel primo comma dell'articolo precedente destinati a speciali servizi possono essere somministrati gratuitamente, in aggiunta a quelli del corredo ordinario, effetti di vestiario e di equipaggiamento personale nella misura e con le modalità che saranno determinate con decreto
del Ministro della difesa.
Il Ministro della difesa ha parimenti la
facoltà di determinare, con suo decreto, il
tipo e la qualità degli effetti di vestiario da
somministrare ai comandi, enti e navi, quale dotazione a carico di inventario, per uso
dei militari destinati a speciali servizi.
La durata minima dei singoli oggetti è
fissata dal Ministero della difesa.
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Art. 3.
Ai sergenti maggiori, secondi capi, sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa
e comuni richiamati per istruzione e per
mobilitazione o riammessi in servizio è distribuito un corredo ridotto, stabilito volta
per volta in base alla stagione nella quale
avviene il richiamo e alla presunta durata
dello stesso.
Do adesso, lettura del primo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera
dei deputati :
Art. 4.
È in facoltà del Ministro della difesa di
stabilire per ogni esercizio finanziario i capi
di corredo che gli ufficiali, i marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica e gli ufficiali e
i capi della Marina possono prelevare a pagamento dai magazzini militari. I prezzi di
cessione sono stabiliti in apposite tariffe
calcolate in base ai prezzi di costo.
Poiché nessuno domanda dì parlare, lo
metto ai voti.
(È approvato).
Do lettura del secondo comma dell'articolo 4 non modificato dalla Camera dei deputati :
Le somme introitate per vestiario ceduto
a pagamento e per vendita di residui debbono essere versate presso le Tesorerìe provinciali per il conseguente reintegro dei relativi importi a favore dei capitoli riguardanti il vestiario dello stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa.
Metto ai voti l'articolo 4- quale risulta nel
testo modificato.
(È approvato).
Do ora lettura degli articoli 5, 6 e 7 non
modificati dalla Camera dei deputati :
Art. 5.
Sono convalidati la somministrazione, il
rinnovamento e la manutenzione gratuita
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degli oggetti di vestiario effettuati prima
dell'entrata in vigore della presente legge a
favore dei sergenti maggiori e sergenti dell'Aeronautica, nonché la manutenzione gratuita degli oggetti di vestiario effettuata a
favore dei graduati e militari di truppa della stessa Forza, armata,
È parimenti convalidato il rinnovamento
gratuito del corredo ai secondi capi.
Art. 6.
Sono abrogate le disposizioni in contrasto e comunque incompatibili con la presente legge.
Art. 7.
Alla maggiore spesa annua presunta di
lire 720 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 150 (237.000.000) e
n. 158 (483.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
per l'esercizio finanziario 1961-62 e capitoli
corrispondenti per gli esercizi successivi.
Metto ora ai voti, nel suo complesso, il
disegno di legge con la modificazione testé
approvata.
(È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa del deputato Durand de
la Penne: « Computo dell'anzianità dì servizio ai fini degli aumenti periodici di stipendio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali » (1852) (Approvato dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa del deputato Durand De La Penne :
« Computo dell'anzianità di servizio ai fini
degli aumenti periodici di stipendio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno dì legge in esame la 5a Commissione ha espresso in data
16 gennaio 1962 il seguente parere:
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« La Commissione finanze e tesoro deve
rilevare, per quanto attiene alla copertura
dell'onere previsto dal disegno di legge, che
il riferimento ai normali stanziamenti dei
capitoli 39 e 56 del bilancio di previsione per
il 1961-62 del Ministero dell'interno per far
fronte alla spesa di lire 4.200.000 non può
essere considerato valido.
Per prassi costante di questa Commissione, infatti, tale riferimento non. è ammesso quando si tratti di capitoli relativi
a spese fisse e obbligatorie, in quanto per
tali capitoli è possibile il reintegro dall'apposito fondo di riserva con decreto del Ministro del tesoro. Il mancato rispetto di questa norma comporterebbe, in pratica, l'elusione dell'artìcolo 81 della Costituzione.
La Commissione finanze e tesoro subordina, pertanto, il proprio parere favorevole
alla modificazione dell'articolo 4 del disegno
di legge per quanto attiene il punto sopra
indicato ».
Successivamente, in data 18 gennaio 1962,
la stessa Commissione ci ha fatto pervenire
il seguente ulteriore parere:
« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere precedentemente espresso in merito al disegno di legge in aggetto,
conferma, per quanto attiene alla copertura
dell'onere previsto dai provvedimento, che
il riferimento al normale stanziamento del
capitolo 39 del bilancio di previsione del
Ministero dell'interno per l'esercizio 19611962 non può essere considerato valido per
far fronte ad una parte della spesa di lire
4.200.000.
Quanto al capitolo 56 dello stesso bilancio,
•cui nel disegno di legge sì fa ugualmente
riferimento, può ammettersi che possa costituire base di copertura, poiché nella sua dizione si fa accenno ad " assegni vari ".
Con queste considerazioni, si deve intendere superato il precedente parere ostativo
della Commissione finanze e tesoro ».
P A J E T T A , relatore. Si tratta di un
disegno di legge avente uno scopo di perequazione.
Per l'articolo 7 del regio decreto 31 dicemb r e 1928, n. 3458, l'anzianità di servìzio da
ufficiale, agli effetti della determinazione
dello stipendio, va computata dalla data
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I due criteri si ritengono equi e si propone,
pertanto, l'approvazione del disegno di legge.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo ora ali'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura :
Art. 1.
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della nomina e il servizio prestato anterior
mente a tale nomina è computato per non
oltre quattro armi.
.
Per l'articolo 77 dello stesso regio decreto
31 dicembre 1928, n. 3458, l'anzianità di ser
vizio dei sottufficiali è computata, invece,
dalla data di presentazione alle armi.
Ne deriva che, a parità di anni di servì
zio, un ufficiale che abbia trascorso un lun
go periodo di servizio nei gradi di sottuffi
ciale, viene a percepire uno stipendio infe
riore o, nella migliore delle ipotesi, uguale
a quello del sottufficiale rimasto tale.
Con la legge 8 agosto 1957, n. 751, si è
data la possibilità di ovviare a tale incon
veniente riconoscendo all'interessato il di
ritto di optare per il trattamento spettante
ad un grado inferiore ; ma tale soluzione è
umiliante, perchè implicitamente riconosce
la inutilità degli sforzi compiuti per passare
dalla categoria dei sottufficiali a quella degli
ufficiali.
Il disegno di legge in esame ha lo scopo
dì ovviare ad un tale inconveniente, propo
nendo con l'articolo 1 che « per gli ufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
e dei Corpi della guardia di finanza e delle
guardie dì pubblica sicurezza provenienti
dai sottufficiali l'anzianità di servizio è com
putata, ai fini della progressione economica
dello stipendio, dal giorno di arruolamento
e comunque da data non anteriore al 17°
anno di età » ; e con l'articolo 2 che le pen
sioni relative, anche per coloro che non sono
più in servizio, devono essere conseguente
mente riliquidate.



;
j
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sicurezza provenienti dai sottufficiali l'an
zianità di servizio è computata, ai fini del
la progressione economica dello stipendio,
dal giorno di arruolamento e comunque da
data non anteriore al 17° anno di età.
(È approvato).
Art. 2,
Le pensioni relative a cessazioni dal ser
vizio anteriori alla data di entrata in vi
gore della presente legge sono riliquidate
considerando gli stipendi derivanti dall'ap
plicazione del precedente articolo 1.
(È approvato).

La presente legge ha effetto dal 1° gen
naio 1962.
(È approvato).
Art.4. ;
Alla copertura dell'onere di lire 59.600.000
derivante dall'applicazione della presente
legge nell'esercizio finanziario 196162, sarà
provveduto per lire 45.400.000 mediante ri
duzione degli stanziamenti dei capitoli nu
mero 116 (lire 37.850.000), n. 149 (lire 2 mi
lioni e 550 mila) e n. 159 (lire 5.000.000)
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero della difesa per l'esercizio 196162;
per lire 10.000.000 mediante riduzione de
gli stanziamenti del capitolo n. 93 dello
stato di previsione della spesa ..del Ministe
ro delle finanze per l'esercizio finanziario
196162; per lire 4.200.000 con i normali
stanziamenti dei capitoli n. 56 (lire 2 mi
lioni e 200 mila) e n. 39 (lire 2.000.000) del
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'interno per l'esercizio finanziario
196162. Analoghe riduzioni saranno dispo
ste per la relativa maggiore spesa negli
esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere,
con propri decreti, alle occor
Per gli ufficiali dell'Esercito, della Mari
renti
variazioni
di bilancio.
na, dell'Aeronautica e dei Corpi della guar ì
dia di finanza e delle guardie di pubblica i
(È approvato).
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso. (È approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed
altri e Cuttitta: « Modifiche alla legge 10
aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico
degli ufficiali delle Forze armate per
quanto concerne la riliquidazìone definitiva della pensione » (1860) (Approvato
dalla Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa dei deputati Cappugi, Storti Bruno, Calvi, Pavan, Toros, Scalia Vito, Bianchi
Gerardo, Zanibelli, e del deputato Cuttitta:
« Modifiche alla legge 10 aprile 1954, n. 113,
sullo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate per quanto concerne la riliquidazione definitiva della pensione », già approvato dalla Camera idei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare
per la parte di sua competenza.
P A J E T T A , relatore. Si tratta di un
disegno di legge che ha Io scopo di perequare, agli effetti della pensione, le condizioni
degli ufficiali rimasti in servizio effettivo con
quelle degli ufficiali in posizione ausiliaria
e della riserva.
È noto che, poiché non tutti gli ufficiali
possono arrivare ai gradì più alti della gerarchia, ogni anno, attraverso rigorosi esperimenti, un certo numero di essi sono scelti
per la promozione, mentre l'80 per cento
degli ufficiali, anche se in possesso di tutti
i requisiti richiesti per raggiungere gli alti
gradi, debbono lasciare il servizio prima
dei 54 anni di età, non potendo progredire
oltre il grado di tenente colonnello.
Confrontando la durata delle carriere .delle diverse categorie dei dipendenti statali,
si ha che la carriera dei militari è abbreviata
di circa 10 anni rispetto a quella dei civili,
che hanno per limite di età gli anni 65 e di
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circa 15 anni rispetto a coloro che, come
nel caso dei magistrati e degli insegnanti
universitari, hanno un limite di età di
anni 70.
Ne deriva per gli ufficiali un non indifferente danno economico; essendo costretti a
lasciare anzitempo il servizio, effettivo, vengono privati degli assegni di servizio attivo
e posti, altresì, nella condizione di non potersi avvantaggiare, ai finì pensionistici, della fondamentale innovazione istituita dal decreto delegato 11 aprile 1956, n. 20, che prevede aumenti biennali in numero illimitato
pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale. L'ufficiale, pertanto, per la minor durata della carriera, non può .mai raggiungere lo stesso numero degli aumenti del funzionario civile di pari coefficiente di stipendio : il suo stipendio finale sarà perciò inferiore, e parimenti inferiore sarà la pensione ;
tutto ciò non perchè l'ufficiale abbia demeritato, ma perchè la situazione delle cose
porta a dette conseguenze.
Il disegno di legge in esame mira ad ov- viare a codesti inconvenienti che deprimono moralmente ed economicamente la categoria degli ufficiali in ausiliaria ed in riserva e, con la proposta modifica dell'articolo
69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ha appunto lo scopo di eliminare tali conseguenze,
proponendo la riliquidazìone definitiva delle
pensioni a dopo trascorso il periodo di ausiliaria, considerando utili ai fini pensionistici gli otto o dodici anni di permanenza in
ausiliaria.
In proposito, devo dire di avere avuto qualche perplessità, in quanto mi era parso che
con questa modifica si mettessero gli ufficiali in ausiliaria in condizione di fruire degli
stessi benefici riservati a quelli in servìzio
permanente effettivo, senza considerare il
fatto che i primi potrebbero avere la possibilità di svolgere un'altra attività. Tuttavia,
come giustamente mi è stato fatto rilevare,
occorre tenere presente a tal riguardo la diversa situazione che si verifica nel Settentrione rispetto al Meridione, per quanto si
riferisce alla possibilità di trovare un impiego in età avanzata.
Si propone, pertanto, l'approvazione del
disegno di legge, già votato dalla Camera dei
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deputati, tenendo anche presente che non vi
è alcuna preclusione da parte della Commissione finanze e tesoro.
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.
Il secondo comma dell'articolo 69 della
legge 10 aprile 1954, n. 113, è sostituito dal
seguente :
« Allo scadere del periodo di permanenza
in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in
conto entrate tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, sarà liquidato all'ufficiale
un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto
della cessazione dal servizio permanente,
maggiorati degli aumenti biennali di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n, 19, relativi al periodo di servìzio trascorso in ausiliaria, salvo che l'ufficiale medesimo sìa stato
richiamato per almeno un anno, nel qual
caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà
liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.
Qualora l'ufficiale sia stato richiamato per
almeno un anno, il nuovo trattamento di
quiescenza sarà liquidato sulla base degli
assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, semprechè risulti più favorevole di
quello previsto nel comma precedente ».
C A I A T I , Sottosegretario di Stato per
la difesa. Al fine di migliorare la formulazione dell'articolo, intendo presentare a nome del Governo due emendamenti : il primo volto a sopprimere alla fine del primo
comma le parole : « salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un
anno, nel qual caso il nuovo trattamento di
quiescenza sarà liquidato sulla base degli as-
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segni pensionabili percepiti durante il richiamo » ; il secondo volto a sostituire, nel secondo. comma, alle parole « semprechè risulti
più favorevole di quello previsto nel comma
precedente » le altre « maggiorati degli aumenti biennali relativi al periodo trascorso
in congedo ».
P R E S I D E N T E .
Metto ai voti
l'emendamento soppressivo proposto dal Sottosegretario di Stato Caiati.
(E approvato).
Metto ai voti l'emendamento sostitutivo
presentato sempre dal Sottosegretario di
Stato.
(È approvato).
Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 1
quale risulta dopo le modificazioni testé approvate.

Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 69 della
legge 10 aprile 1954, ri. 113, è sostituito dai
seguenti :
« Allo scadere del periodo di permanenza
in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in
conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, sarà liquidato all'ufficiale
un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto
della cessazione dal servizio permanente,
maggiorati dagli aumenti biennali di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo di servizio trascorso in ausiliaria.
Qualora l'ufficiale sia stato richiamato per
almeno un anno, il nuovo trattamento di
quiescenza sarà liquidato sulla base degli
assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali
relativi al periodo trascorso in congedo ».
(È approvato).
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Art. 2.
All'articolo 69 della legge 10 aprile 1954,
n. 113, dopo il terzo comma, sono aggiunti
i seguenti :
« Tale limitazione non riguarda gli ufficiali collocati in congedo a domanda in base
alle leggi di sfollamento del 1946.
L'efficacia delle disposizioni di cui al
secondo comma è estesa al periodo di' permanenza degli ufficiali nella riserva, ove essi
non siano transitati per l'ausiliaria (qualunque sia la ragione del collocamento nella riserva e la posizione dalla quale vi siano
transitati) per la durata complessiva di otto
anni (12 per gli ufficiali del ruolo naviganti
dell'Aeronautica) a datare dalla cessazione
del servizio permanente, durante ì quali periodi gli interessati sono soggetti alla ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro.
Il trattamento di cui al comma precedente si applica anche agli ufficiali posti
nella riserva o in congedo assoluto dal servizio permanente effettivo per ferite, lesioni
o infermità riportate o aggravate a causa di
guerra, ai quali viene operata la ritenuta del
2 per cento in conto entrata Tesoro ».
(E

approvato).

Agli ufficiali ohe alla data di entrata in
vigore della presente legge si troveranno ad
avere già compiuti gli otto anni dalla cessazione dal servizio permanente effettivo, sarà
riliquidata la pensione in base alle nuove
norme.
(È

approvato).
Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.
(È

approvato).
Art. 5.

All'onere di lire 530 milioni, derivante
dall'applicazione della presente legge, sarà
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fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 143, per lire 333 milioni, 135, per lire 89 milioni, 152, per lire
108 milioni, dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62 e dì opportuni capitoli per gli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
(È

approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(E approvato).
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Norme concernenti l'istituzione
del sistema aeroportuale di Milano »
(1881)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno dì legge :
« Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano ».
Dichiaro aperta la discussione generale.
Comunico che -sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha fatto
sapere di non avere nulla da osservare per
la parte di sua competenza.
C ' O R N A G G I A M E D I C I , relatore. Onorevoli colleghi, non è ignota a nessuno la necessità di dotare la città di Milano di am complesso aeroportuale adeguato
alle esigenze attuali del traffico aereo, sia
interno che internazionale. A queste esigenze ha fatto fronte sinora la Società per azioni
esercizi aeroportuali (S.E.A.), il cui capitale
sociale è per la quasi totalità appartenente
al Comune ed alla Provincia di Milano, con
la realizzazione in zone demaniali negli aeroporti di Linate e di Malpensa di un complesso di opere ed impiantì destinati ad ospitare anche un centro logistico per il personale dell'Aeronautica militare. Furono realizzate due aerostazioni, in fase di miglioramento, tre piste di involo e di rullaggio. Il
complesso in questione è già proprietà dello
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Stato. Su entrambi gli aeroporti suddetti,
inoltre, la S.E.A. ha provveduto a sue spese
alla costruzione di edifici per l'accasermamento della Guardia di finanza e per i servizi doganali spendendo complessivamente
24 miliardi di lire.
La Società ha ottenuto fin dal 15 luglio
1960 di essere immessa nella gestione dei
due aeroporti di Linate e di Malpensa, ed
espleta attualmente la parte dei servizi non
dì stretta competenza dell'Amministrazione aeronautica, con piena soddisfazione degli utenti. Ora, quindi, si è reso necessario
normalizzare la istituzione del sistema aeroportuale di Milano con un provvedimento
che stabilisca la durata trentennale della
convenzione che lo Stato deve stipulare con
la S.E.A., la natura giuridica degli aeroporti
costituenti il sistema aeroportuale stesso, e
il diritto della Società a percepire tutti i diritti derivanti dall'esercizio. Lo Stato, d'altra parte, si riserva il diritto di proprietà degli impianti allo scadere della concessione
trentennale.
In considerazione dei fatti che ho testé
esposto, mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.
V E R G A N I . li nostro Gruppo è, in
linea di massima, favorevole al disegno di
legge, in quanto, essenzialmente, si tratta di
un provvedimento tendente a dare una sistemazione giuridica alla Società in questione,
soprattutto per quanto si riferisce ai rapporti con lo Stato.
Avremmo una sola osservazione da fare,
cioè esprìmere il nostro rammarico per il fatto che mentre la Lombardia ha saputo con
le sue forze darsi due importanti aeroporti,
dal Governo non è mai venuto praticamente
nessun aiuto concreto per la loro realizzazione.
T O L L O Y . A nome del mio Gruppo
mi dichiaro favorevole al disegno di legge
in discussione per il fatto che la genesi del
provvedimento stesso corrisponde al princìpio da noi sostenuto da sempre, e, particolarmente, in questo momento: la Società,
di cui al disegno di legge, che ha dimostrato
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tanta capacità organizzativa, si può dire che
sia l'emanazione degli Enti locali lombardi.
Tanto più volentieri diamo il nostro volo
favorevole al presente disegno di legge, in
quanto oggi ci troviamo in presenza di una
situazione esemplare : l'aeroporto di Fiumicino, infatti, è il risultato del centralismo
burocratico. È per questa ragione, quindi,
che ci è gradito cogliere l'occasione per esprimere al Comune di Milano la nostra soddisfazione per i risultati ottenuti e per le sue
iniziative.
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.
Il Ministro della difesa è autorizzato a
riconoscere ai sensi degli articoli da 704
a 713 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, ri. 327,
e per la durata eli anni trenta, la qualìfica
privata del sistema aeroportuale di Milano,
articolato sui due nuovi aeroporti della Malpensa (Varese) dì classe A 1 della Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
(O.À.C.l.) e di Linate, già Forlanini, (Milano), di classe B 1 dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.À.C.L), in corso di realizzazione a spese della Società per
azioni Esercizi Aeroportuali — S.E.A. — con
sede in Milano.
Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla Società per azioni Esercizi Aeroportuali — S.E.A. —- su parte delle
aree pertinenti ai cessandi aeroporti statali
della Malpensa e del Forlanini a Linate diverranno dì proprietà dello Stato.
I Ministri della difesa, delle finanze e del
tesoro provvederanno all'adozione degli atti
di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonché alla, disciplina, mediante apposita convenzione, dei
rapporti fra lo Stato e la Società per azioni Esercizi Aeroportuali — S.E.A. —, alla
quale, per il periodo in cui è abilitata all'esercizio degli aeroporti, competono tutti
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(Difesa)

i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale,
compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio
1956, n. 24.
(È approvato).
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
(È approvato).

47a

SEDUTA

Legislatura

(18 gennaio 1962)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo
complesso.
(È approvato).
La seduta termina alle ore 18,45.
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