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La seduta è aperta alle ore 10,30.
Sono presenti i senatori: Angelilli, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Jannuzzi, Marazzita, Marchisio, Massimo Lancellotti, Mintemi, Palermo, Pajetta, Pennisi
di Fioristella, Piasenti, Scappini, Tessitori,
Vallauri e Vergani.
Interviene il Sottosegretario di Stato per
la difesa Pelizzo.
A N G E L I L L I , Segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.
Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel
campo dell'energia nucleare e istituzione,
presso il Ministero della difesa, di un
ruolo di personale tecnico di concetto per
l'energia nucleare» (1803-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:
« Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo della
energia nucleare e istituzione, presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale
tecnico di concetto per l'energia nucleare »,
già approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale.
V A L L A U R I , relatore. La modifica
apportata dalla Camera dei deputati al testo del provvedimento, in precedenza approvato dalla nostra Commissione, consiste sostanzialmente in una maggiore precisazione,
introdotta nell'articolo 10, dei limiti del concorso. Il testo già approvato dal Senato, infatti, stabiliva che nei concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge per l'accesso alla carriera di concetto non oltre la metà dei posti può essere
riservata a coloro che per almeno un anno
abbiano svolto mansioni di concetto nel
campo dell'energia nucleare presso l'Ammi-
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nistrazione militare; mentre la dizione attuale viene a precisare che tale metà dei
posti può essere riservata a coloro che abbiano svolto dette mansioni per almeno un
anno prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Pertanto, mi dichiaro favorevole alla modifica apportata dalla Camera dei deputati
all'articolo 10 del disegno di legge in esame.
J A N N U Z Z I . A me pare che, come
è già stato rilevato dal senatore Vallauri,
si tratti in sostanza di una semplice precisazione rispetto al testo precedente già approvato dal Senato, il quale non spiegava chiaramente da quando dovesse decorrere l'anno
durante il quale gli interessati dovevano
avere svolto le richieste mansioni.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Il Governo si dichiara favorevole al testo trasmesso dall'altro ramo del
Parlamento.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.
Ricordo che gli articoli dall'I al 9 sono
rimasti invariati.
Do lettura dell'articolo 10 nel testo trasmesso dal Senato alla Camera dei deputati:
« Nei concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per
l'accesso alla carriera dì concetto di cui
all'articolo 7, non oltre la metà dei posti
può essere riservata a coloro che per almeno un anno abbiano comunque svolto
presso l'Amministrazione militare mansioni
di concetto nel campo dell'energia nucleare,
non abbiano superato il quarantesimo anno
di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti ».
La Camera dei deputati ha inserito dopo
le parole: « a coloro che » le altre « prima
della entrata in vigore della presente legge »;
per modo che ne è risultato il seguente nuovo testo:
« Nei concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per
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l'accesso alla carriera di concetto di cui
all'articolo 7, non oltre la metà dei posti
può essere riservata a coloro che, prima della entrata in vigore della presente legge, per
almeno un anno abbiano comunque svolto
presso l'Amministrazione militare mansioni
di concetto nel campo dell'energia nucleare,
non abbiano superato il quarantesimo anno
di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti ».
Poiché nessuno domanda di parlare lo
metto ai voti.
(È

approvato).

Ricordo che gli articoli dall'I 1 al 14, ultimo del disegno di legge, sono rimasti invariati.
Metto ora ai voti, nel suo complesso, il
disegno di legge con la modificazione testé
approvata.
(E

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge d'iniziativa del senatore Angelilli:
«Modifiche alla legge 20 ottobre 1960,
n. 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» (1967-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati)
P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
del giorno reca la discussione del disegno
di legge d'iniziativa del senatore Angelilli:
« Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, numero 1189, concernente varianti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica », già approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione generale
sul disegno di legge, del quale sono io stesso
relatore.
Come gli onorevoli senatori ricordano, il
disegno di legge in esame era stato approvato dalla nostra Commissione nella seduta
del 24 maggio 1962; trasmesso successivamente alla Camera dei deputati per l'ulte-
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riore approvazione è stato da questa modificato nella seduta del 7 agosto 1962.
La modifica apportata dalla VII Commissione della Camera al testo approvato dal
Senato consiste nella aggiunta di due nuovi
commi all'articolo 1 del seguente tenore:
« Gli ufficiali collocati in soprannumero
agli organici ai sensi del citato articolo 17
della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, che non
si siano avvalsi della facoltà dì chiedere il
collocamento a disposizione prevista dallo
stesso articolo, possono esercitare tale facoltà fino al 31 dicembre 1962.
Il collocamento a disposizione e in tal caso disposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».
Mi dichiaro senz'altro favorevole, quale
relatore, all'approvazione di tale modifica.
A N G E L I L L I . Anche io sono favorevole al testo trasmesso dall'altro ramo del
Parlamento.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Anche il Governo si dichiara
favorevole.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.
Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo aggiunto dalla Camera dei
deputati:
« Gli ufficiali collocati in soprannumero
agli organici ai sensi del citato articolo 17
della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, che non
si siano avvalsi della facoltà di chiedere il
collocamento a disposizione prevista dallo
stesso articolo, possono esercitare tale facoltà fino al 31 dicembre 1962 ».
Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(È approvato).
Do lettura del terzo comma dell'articolo 1
nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:
« Il collocamento a disposizione è in tal
caso disposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».
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Poiché nessuno domanda di parlare, lo
metto ai voti.
(E

approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, il quale, con le
modificazioni testé approvate, risulta così
formulato :
« L'ufficiale a disposizione dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica che, nel periodo dal 1° gennaio 1960 alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1960,
n. 1189, sia stato raggiunto dal limite di
età per la cessazione dal servizio permanente senza poter conseguire la promozione al
grado superiore per l'esistenza nel servizio
permanente effettivo di pari grado più anziano, è promosso sotto la data del giorno
precedente a quello di raggiungimento del
limite di età ove l'ostacolo alla promozione
sia stato successivamente rimosso per il trasferimento a disposizione di detto pari grado più anziano in applicazione della norma
di cui all'articolo 17 della predetta legge numero 1189.
Gli ufficiali collocati in soprannumero agli
organici ai sensi del citato articolo 17 della
legge 20 ottobre 1960, n. 1189, che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere il collocamento a disposizione prevista dallo stesso articolo, possono esercitare tale facoltà
fino al 31 dicembre 1962.
Il collocamento a disposizione è in tal caso disposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».
(È

approvato).

Do lettura dell'articolo 2 che non è stato
modificato dalla Camera dei deputati:

All'onere annuo presunto di lire 2.000.000
derivante dalla presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante uguale riduzione degli stanziamenti del
capitolo corrispondente al capitolo 141 dello
stato di previsione della spesa del Ministero
della difesa per l'esercizio 1961-62.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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Metto ora ai voti, nel suo complesso, il
disegno di legge con le modificazioni testé
approvate.
(E

approvato).

Discussione e approvazione del disegno di
legge: « Norme temporanee in materia di
ritardo della prestazione del servizio alle
armi da parte degli studenti universitari » i(2165) (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:
« Norme temporanee in materia di ritardo
della prestazione del servizio alle armi da
parte degli studenti universitari », già approvato dalla Camera dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura:
Articolo unico.
Fino al 31 dicembre 1965 il limite massi*mo di età per la concessione, in tempo di
pace, del ritardo della prestazione del servizio alle armi è elevato a 28 anni per gli
studenti iscritti alla Facoltà di medicina e
chirurgia e a 27 anni per gli studenti iscritti ad altre Facoltà universitarie aventi corsi
della durata di cinque armi.
A N G E L I L L I , relatore. Onorevole
Presidente, onorevoli senatori, come è noto
le vigenti norme sul reclutamento prevedono
la facoltà del Ministro della difesa di concedere, in tempo di pace, il ritardo della
prestazione del servizio alle armi fino al termine degli studi e, comunque, non oltre il
26° anno di età. Tuttavia, negli ultimi anni,
specie dopo il ripristino degli esami di Stato,
si è rilevato che, in molti casi, gli studenti
iscritti a Facoltà universitarie aventi corsi
di durata superiore a 4 anni incontrano difficoltà ad ultimare gli studi entro l'anzidetto
limite di età.
Tale stato di disagio in cui vengono a trovarsi molti giovani è stato segnalato da più
parti ed è stato oggetto di interventi in Par-
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lamento, anche in occasione della discus
sione dei bilanci della Difesa.
In relazione a ciò, si è ravvisata l'opportunità del presente disegno di legge con il
quale si stabilisce che fino al 31 dicembre
1965 il limite di età di 26 anni è elevato a
28 anni per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia e a 27 anni per gli studenti delle Facoltà aventi corsi della durata
di 5 anni.
Per i suesposti motivi esprimo parere favorevole alla approvazione del disegno di
legge ed invito la Commissione a volerlo approvare.
P A J E T T A . Desidererei conoscere che
cosa avviene nei confronti di quegli studenti
iscritti alle Facoltà aventi corsi della durata
di 4 anni.
A N G E L I L L I , relatore. Per essi rimane immutato il limite di età di 26 anni.
P A J E T T A . In tal caso, a me pare
che sia necessario precisarlo nel testo dell'articolo unico.
A N G E L I L L I , relatore. Appare evidente dal testo che per gli studenti delle Facoltà, cui si riferisce il senatore Pajetta, il
ritardo della prestazione del servizio alle
armi viene concesso non oltre il 26° anno
di età, come stabilito dalle vigenti disposizioni.
J A N N U Z Z I . A me pare che la disposizione di legge che siamo per approvare
sia equa nei confronti degli studenti di qualsiasi Facoltà. Posta, infatti, a 19 anni l'entrata normale dei giovani all'Università, coloro che frequentano le Facoltà aventi corsi
della durata di 6 anni e che potrebbero laurearsi a 25 anni, in forza del presente disegno di legge potranno adempiere al servizio
militare a 28 anni, e coloro che frequentano
le Facoltà aventi corsi della durata di 5
anni e che potrebbero laurearsi a 24 anni,
sempre in forza del presente disegno di legge, potranno adempiere al servizio militare
a 27 anni. D'altra parte, secondo le disposizioni vigenti, i giovani phe frequentano le
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Facoltà aventi corsi della durata di 4 anni
e che potrebbero laurearsi a 23 anni, possono prestare detto servizio a 26 anni di età.
È evidente, pertanto, che tutti i giovani
in tal modo verranno ad avere tre anni di
tempo in più a loro disposizione di quanti
sarebbero necessari per svolgere il normale
corso di studi.
Desidero, piuttosto, richiamare l'attenzione degli onorevoli Commissari sulla data del
31 dicembre 1965, che dovrebbe segnare il
termine dei maggiori ritardi concessi per la
prestazione del servizio alle armi. Nella relazione che accompagna il disegno di legge
è detto che, trattandosi di un esperimento,
si è ritenuto necessario limitarlo nel tempo;
ma devo dire, in verità, che non riesco a
comprendere perfettamente tale sistema dì
fissare una scadenza agli esperimenti di questo genere; riterrei più opportuno che, qualora il disegno di legge non desse i risultati
sperati, se ne proponesse successivamente
la modificazione.
L'osservazione che volevo fare, comunque,
è un'altra, e cioè che non vedo per quale
motivo si sìa stabilito il termine al 31 dicembre, quando cioè l'anno accademico è
già iniziato.
È ovvio che colui il quale all'inizio dell'anno accademico 1965-66 non ha ancora
compiuto i 28 anni di età si iscriverà regolarmente ai corsi; ma soltanto se al 31 dicembre 1965 la legge sarà prorogata, potrà
completarli; altrimenti dovrà andare sotto
le armi, con quale disagio è facile immaginare.
Ritengo, pertanto, che si debba abolire il
termine o, almeno, stabilire che la disposizione ha valore fino al 30 settembre o al 15
luglio, ad un'epoca cioè in cui lo studente
abbia la possibilità di regolarsi se intraprendere il corso universitario, o andare sotto
le armi.
V A L L A U R I . È necessario considerare, però, che qui si tratta quasi esclusivamente di fuori corso e che, quindi, il fatto
di stabilire il termine aL 31 dicembre non
significa precludere agli studenti la possibilità di portare a termine gli studi negli appelli di luglio o di ottobre: il 31 dicembre,
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trattandosi di fuori corso, infatti, non ha alcun significato nelle Università, così come lo
ha invece nelle altre scuole per le quali è
prevista la frequenza.
Vorrei, piuttosto, far osservare al senatore Jannuzzi che il fatto che si tratti dì un
esperimento temporaneo ha un suo valore:
infatti, le maggiori agevolazioni in materia
potrebbero costituire per i giovani un incentivo per applicarsi agli studi con minore intensità e determinare in tal modo un ritardo all'inizio della loro attività professionale.
Si è ritenuto conveniente, pertanto, far
luogo a tale esperimento, in modo da poter
accertare se alla fine del 1965 i fuori corso
saranno aumentati, diminuiti, o rimasti stazionari, ed adottare, di conseguenza, definitive determinazioni.
J A N N U Z Z I . Senatore Vallauri, ella
crede che saranno sufficienti tre anni di tempo soltanto per ottenere risultati concreti
da un esperimento del genere?
D E L U C A . Sono del parere di abolire del tutto qualsiasi termine. Se la legge
non darà i risultati sperati, si penserà in
seguito a modificarla!
P A J E T T A . Sono dello stesso avviso
espresso dal senatore De Luca.
P A L E R M O . Sono dolente di non trovarmi d'accordo con la tesi dei senatori Jannuzzi e De Luca,
Anche io, in un primo momento, ritenevo
che sarebbe stato necessario abolire il termine in questione; ma devo dire che le argomentazioni del senatore Vallauri mi hanno convinto.
Lo spirito informatore del disegno di legge, infatti, è proprio quello di far luogo ad
un esperimento temporaneo per accertare
se, attraverso la presente innovazione, derivi
un vantaggio e per gli studi e per la carriera
militare.
È ovvio, d'altra parte, che se non se ne
dovesse trarre alcun vantaggio per gli studi,
sarei io il primo a voler tornare al vecchio
sistema.
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Per tale motivo, proporrei di approvare il
disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, in quanto, altrimenti, dovendolo rinviare alla Camera dei
deputati per l'ulteriore approvazione, si
avrebbe una perdita di tempo, con conseguente disagio per molti giovani, che invece
potrebbero oggi beneficiare di questa nuova
legge.
M A R C H I S I O . A me sembra che la
abolizione di qualsiasi termine preciso, anche se attrae la nostra attenzione in modo
favorevole, può, d'altra parte, creare degli
inconvenienti gravi dal punto di vista della
aspettativa determinatasi presso gli studenti, in quanto costoro non saprebbero più
come e quando le disposizioni in questione
verranno abrogate: si tratta, in altre parole,
di una specie di presunzione di diritto soggettivo.
Piuttosto, ritengo che il periodo stabilito
sia troppo breve per poter acquisire degli
elementi concreti di valutazione.
J A N N U Z Z I . Comunque, anche se,
come ha detto il senatore Vallauri, si tratti
per la maggior parte di fuori corso, eviterei
di far coincidere il termine con il 31 dicembre; anche supponendo, ripeto, che tutti gli
studenti siano fuori corso, interrompere il
corso a dicembre a me sembra un po' eccessivo.
Insisto, pertanto, nel sostenere la necessità di fissare il termine ad un'epoca in cui
lo studente si possa regolare sulla via da
seguire: d'altra parte, non vedo quali conseguenze possa avere lo spostamento del termine in questione.
P A L E R M O . Nel caso si verificassero
delle difficoltà, così come è stato prospettato dal senatore Jannuzzi, si potrebbe sempre fare ricorso ad una norma transitoria.
J A N N U Z Z I . Il fatto di rimettersi
eventualmente al legislatore futuro sta a dimostrare che il caso da me considerato potrebbe anche presentarsi.
P R E S I D E N T E . Desidero far osservare agli onorevoli colleghi che i limiti in
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questione sono stati stabiliti in conformità
del parere emesso dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione, al quale l'argomento venne sottoposto.
Mi permetterei, inoltre, di rilevare che
sarebbe opportuno procedere al più presto
alla approvazione del disegno di legge nel
testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, anche in considerazione del fatto che
l'anno accademico sta ormai per iniziare,
salvo apportare in seguito tutte le modifiche
che si riterranno necessarie.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Desidero associarmi alle ragioni esposte e dal relatore e dal senatore
Vallauri: è opportuno, infatti, che il presente disegno di legge abbia il carattere di esperimento temporaneo al fine, appunto, di evitare che le maggiori agevolazioni possano
influire sfavorevolmente sull'andamento degli studi.
È necessario, inoltre, tenere presente la
situazione in cui si trovano molti studenti
che sono in attesa dell'approvazione di questo provvedimento per poter completare gli
studi, avendo ormai raggiunto il limite di
età, e che, in caso contrario, dovrebbero interromperli. Ritengo, pertanto, che si debba
senz'altro approvare il disegno di legge nel
testo trasmesso dalla Camera.
Per quanto si riferisce, poi, ai rilievi fatti
dal senatore Jannuzzi relativamente alla data del 31 dicembre, devo far presente che la
presentazione effettiva alle armi avviene in
un'epoca successiva: per cui lo studente che
ha compiuto i 28 anni al 31 dicembre di un
determinato anno dovrà certamente troncare gli studi solo se nel periodo intermedio
tra quella data ed il momento di presentazione alle armi non abbia conseguito la
laurea.
Per i suesposti motivi considero opportuno ed utile procedere alla approvazione del
disegno di legge, salvo la possibilità di apportarvi in seguito delle modifiche, qualora
l'esperimento non desse i risultati previsti.
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osservare l'onorevole Presidente, i termini di
cui trattasi sono stati sottoposti al parere
del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
J A N N U Z Z I . Se il perfezionamento
del testo del provvedimento deve andare a
discapito della situazione attuale degli studenti, sono d'accordo nel non insistere nelle
mie richieste.
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).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili » (2170)

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine
.del giorno reca la discussione del disegno di
legge: « Norme in materia di allestimenti
difensivi sulle navi mercantili ».
Dichiaro aperta la discussione generale
sul disegno di legge, del quale sono io stesso
relatore.
Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha fatto sapere di non aver nulla da osservare per
la parte di sua competenza.
Onorevoli colleghi, qui si tratta di un disegno di legge presentato dal Ministro della
difesa, di concerto col Ministro dei trasporti, della marina mercantile e col Ministro del
tesoro, il quale apporta alcune modifiche al
regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, recante norme per l'organizzazione della marina mercantile per il tempo
di guerra, convertito nella legge 9 gennaio
1936, n. 146.
Come gli onorevoli colleghi ricorderanno,
l'articolo 15, primo comma, della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a
A N G E L I L L I , relatore. Prego il se- favore dell'industria delle costruzioni nanatore Jannuzzi di non insistere nelle sue vali e dell'armamento, stabilisce che le dirichieste, anche perchè, come ha già fatto sposizioni non sono applicabili « alle navi
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costruite per conto di un'Amministrazione
dello Stato o a questa appartenenti ». Nei
confronti di tali navi, pertanto, non è operante la disposizione dell'articolo 20 della
predetta legge, concernente gli apprestamenti difensivi da predisporre sulle unità mercantili ai fini di un loro eventuale impiego
in tempo di guerra.
La necessità per questa Amministrazione
di predisporre, ai fini della difesa della Nazione, anche su navi di proprietà dello Stato i suddetti apprestamenti difensivi, assumendone l'onere, potrebbe essere soddisfatta in virtù del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, recante norme per l'organizzazione della marina mercantile in
tempo di guerra, che disciplina in modo
organico e permanente la materia e si riferisce a tutte le navi mercantili sia dell'armamento privato che di proprietà dello Stato.
L'articolo 8, primo comma, del precitato
regio decreto-legge impone, infatti, ai costruttori di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali « l'obbligo di eseguire i lavori di rinforzo per l'installazione
di cannoni del calibro consentito dalle convenzioni internazionali da impiantarsi in
caso di guerra ».
Senonchè, tale norma è oggi inadeguata
alle esigenze tecniche, dato che sulle navi
mercantili, non sono più sufficienti « lavori
di rinforzo per l'installazione di artiglierie »,
ma occorrono congegni ed apparecchiature
di altro genere resi indispensabili dall'evoluzione verificatasi nei mezzi bellici.
Da ciò la necessità di modificare convenientemente il primo comma del ricordato
articolo 8 del regio decreto-legge n. 1836,
del 1935, modifica che servirà anche per le
navi dell'armamento privato, dopo che col
30 giugno 1964 sarà venuta a scadere l'efficacia della legge 17 luglio 1954, n. 522.
La norma in questione, inoltre, può trovare applicazione solo in sede di costruzione della nave e, pertanto, gli obblighi da
essa previsti non possono essere imposti nei
confronti di navi già costruite, a meno che
non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dello stesso articolo, che si riferisce alle
navi acquistate o costruite all'estero. La
questione riguarda essenzialmente le navi
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costruite per conto dello Stato, in quanto
per quelle dell'armamento privato si è potuto provvedere con le speciali disposizioni
della richiamata legge del 1954, n. 522.
In relazione a ciò, si presenta la necessità
di una norma intesa a stabilire che le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 8 sono applicabili anche alle navi
mercantili costruite per conto dello Stato
o a questo appartenenti prima dell'entrata
in vigore della legge di cui si propone l'emanazione. Sarà così possibile l'installazione su
tali navi delle attrezzature e degli armamenti necessari per la loro destinazione agli usi
di guerra, in aggiunta o in sostituzione degli
apprestamenti già esistenti per la sistemazione 'di cannoni.
È stato, pertanto, predisposto questo disegno di legge, dalla cui approvazione potrà
derivare un onere calcolabile in lire 7 milioni annui, al quale potrà essere fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo
264 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62, e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.
Non ho altro da aggiungere. Onorevoli colleghi, è vero, siamo tutti per la pace e vogliamo la pace; ma ciò non toglie che, come
avviene negli altri Paesi, non si debba pensare agli usi diversi che le navi mercantili
possono avere in tempo di guerra e predisporre, pertanto, gli apprestamenti necessari affinchè esse possano costituire un aiuto
alla difesa della Nazione. Come relatore,
esprimo perciò parere favorevole al disegno di legge in esame e ne raccomando
caldamente l'approvazione.
V E R G A N I . Non siamo contro il disegno di legge in sé e per sé, in quanto crediamo che la materia in un certo senso
sia ovvia; vogliamo, però, prospettare alcune questioni che forse potranno essere
chiarite.
Desidero, innanzitutto, mettere in rilievo
un contrasto tra la vecchia formulazione
dell'articolo 8 del provvedimento 19 settembre 1935, n. 1836, e quella che oggi viene
sottoposta al nostro esame, perchè, mentre
in quel testo si parlava di « convenzioni in-
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ternazionali », qui invece non troviamo più
tale espressione. Ora, io credo che vi sia
senza dubbio qualche norma di carattere
internazionale alla quale riferirsi e mi pare
che la scomparsa, nel nuovo testo, di questo
riferimento non sia tale da potervi passare
sopra senza alcuna osservazione, ma, che, invece, sia necessario reinserire quello che è
stato tolto.
A parte ciò, la nuova formulazione del
primo comma dell'articolo 8, a mio parere,
è in contrasto anche con i sentimenti e le
aspirazioni di pace che ancora testé l'onorevole Presidente ha richiamato e, direi, risulta più pesante di quella che troviamo nella vecchia legge fascista. Nella vecchia legge,
infatti, non era detto che le navi mercantili dovevano essere destinate ad usi di
guerra; qui, invece, si parla esplicitamente
degli armamenti e delle attrezzature necessarie per la destinazione delle navi mercantili ad usi di guerra. Perchè non lasciare la
formulazione del vecchio testo fascista? Sotto questo aspetto essa risulta più democratica che non quella del Governo di centro
sinistra!
JANNUZZI.
chio testo?

Che cosa diceva il vec-

V E R G A N I . Il primo comma dell'articolo 8 della legge 19 settembre 1935, n. 1836,
era così formulato:
« Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporre i
piani all'Ufficio del capo di Stato Maggiore
della Regia Marina. Questo ufficio indica i
lavori di rinforzo per l'installazione di cannoni del calibro consentito dalle convenzioni internazionali, da impiantarsi in caso di
guerra, e quelle modifiche che siano necessarie, onde non sia ostacolato l'eventuale
armamento difensivo delle navi stesse ».
Come vedete, una differenza v'è, e non si
può negare il carattere più guerriero che traspare dal nuovo testo. Capisco che non sarà
certamente la nuova formulazione a provocare la guerra, oggi o domani; ma dal momento che stiamo trattando una materia civile, io credo che la legge debba essere for-
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mulata secondo lo spirito di pace che anima tutti. Se usassimo, quindi, una dizione
diversa, penso che potremmo soddisfare le
esigenze tecniche che oggi bisogna tenere
presente nella costruzione delle navi mercantili e, nello stesso tempo, rimarremmo
anche in linea con il principio morale della
pace, verso cui sono rivolte le nostre aspirazioni.
PRESIDENTE,
relatore. Se permette, senatore Vergani, vorrei farle osservare che il riferimento alle norme internazionali non sarebbe più attuale, in quanto,
esso riguardava l'installazione dei cannoni,
dei quali oggi non si fa più uso.
V A L L A U R I . Penso che la formulazione del presente disegno di legge sia più
generica e, in certo senso più giusta di quella precedente, appunto perchè qui si tratta
di apprestamenti per consentire, ovvero per
non ostacolare, l'eventuale armamento difensivo. In sostanza, non si dice che l'armamento sia necessario in via assoluta, ma
si parla di « eventuale armamento difensivo »
e dell'opportunità di predisporre, pertanto,
le cose in modo tale per cui, nel caso si
presentasse la necessità, vi siano i mezzi
per poter far fronte alle necessità insorte.
Per quanto riguarda, poi, la questione
delle convenzioni internazionali, penso che
essa non abbia niente a che fare con la
nuova formulazione, perchè, al tempo della
vecchia legge, v'erano i cosiddetti « dettati »
internazionali i quali davano delle disposizioni sulla installazione dei cannoni di un
certo calibro, mentre oggi il calibro non
ha più importanza, è quello che è.
P A L E R M O . Conformemente a quanto
ha dichiarato il senatore Vergani, non sono
contrario al presente disegno di legge, perchè la materia in sé e per sé è ovvia; ma,
senza alcun intento di voler drammatizzare
le cose, penso che, se vogliamo fare in modo che il provvedimento p'ossa rappresentare, anche nello spirito, un contributo alla
pace cui tutti aspiriamo, dovremmo apportare una modifica nell'articolo 1, laddove si parla di installazione in periodo bellico,
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e dire, invece, « allo scopo di consentire
l'eventuale installazione in periodo bellico ».
MILITERNI.
Ove volessimo accettare il concetto dell'eventualità, il termine
« eventuale » si dovrebbe riferire, caso mai,
alla destinazione, e, pertanto, si dovrebbe
dire « per la eventuale destinazione ».
P A L E R M O . Non tutte le navi mercantili in periodo bellico vengono trasformate in navi da guerra; alcune continuano,
infatti, a svolger la loro attività commerciale; però vengono fornite degli strumenti
idonei a poter difendere l'equipaggio e il
carico della nave. L'eventualità, quindi, secondo me, sì dovrebbe riferire all'installazione degli armamenti e delle attrezzature.
M A R C H I S I O . Intervengo a sostegno
della tesi del senatore Vergani, preoccupato
del fatto che nel presente disegno di legge
dovremmo sforzarci di trovare una formulazione che — a parte il termine « eventuale » già proposto, che mi sembra poco incisivo — anche agli occhi degli altri popoli
conservi l'esclusiva caratteristica di precauzione, di armamento a difesa.
Ora, quando usiamo l'espressione « allo
scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli strumenti e delle attrezzature necessarie per la destinazione della nave agli usi di guerra », la locuzione è troppo lata, ed è implicita in essa la possibilità
che, anche da parte di nazioni estere, venga interpretata come una scappatoia. È solo
questa la cosa che ci dovrebbe preoccupare,
cioè a dire di poter apparire come coloro
che fanno una legge che permetterà al nostro Stato Maggiore di camuffare delle navi
mercantili in modo tale da potere, prontamente, essere trasformate in navi da guerra offensive.
Concludendo il mio pensiero, formulerei
il testo nel senso di sostituire dopo le parole : « fase costruttiva dell'unità » le altre :
« allo scopo di consentire in periodo bellico le modifiche occorrenti e l'installazione
degli armamenti e delle attrezzature per
l'eventuale armamento difensivo della nave
stessa »,
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Praticamente, non togliamo nulla alle
possibilità dello Stato Maggiore della Marina, ma non corriamo il rischio di incorrere
in una falsa interpretazione da parte altrui.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Allo stato delle cose ci troviamo di fronte a due classificazioni: navi da
guerra e navi mercantili. Abbiamo navi mercantili che restano tali e navi mercantili che
in caso di guerra possono essere destinate
agli usi di guerra, non nel senso che siano
destinate alla guerra, ma nel senso che siano armate e dispongano di armamenti installati sulla nave stessa. Adottando, ora,
un'altra indicazione, si potrebbe andare contro quella che è l'indicazione direi « classica ».
V E R G A N I . Ma il disegno di legge
parla in maniera chiara di navi mercantili!
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Per l'appunto, navi mercantili
che in caso di guerra possono essere trasformate in navi da guerra. Mi pare che vi sia
una maggiore chiarezza nella formulazione
della norma che parla di « nave agli usi di
guerra », anziché nel tentativo di nascondere la sostanza delle cose sotto una certa locuzione, quale per esempio « nave ad usi
militari », o altra simile.
Se si vuole attenuare l'espressione letteraria, mi sembra indicativo il suggerimento
fornito dal senatore Palermo, quando egli
ha proposto la dizione « per l'eventuale installazione », dato che con la presente norma
non intendiamo trasformare fin da ora le
navi mercantili in navi da guerra, ma pretendiamo soltanto che esse siano costruite in
modo da consentire l'installazione, domani,
degli armamenti e delle attrezzature necessarie, onde trasformare l'unità mercantile
in nave da guerra. Ecco lo scopo di questo
disegno di legge; sono pertanto favorevole
all'accoglimento dell'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Palermo.
P A L E R M O . Sempre, però, con la soppressione dell'inciso « per la destinazione
della nave agli usi di guerra », soppressio-
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ne che lascia sempre la più ampia liberta
al Ministero.
Poiché il testo del disegno di legge suona così: « Norme in materia di allestimenti
difensivi sulle navi mercantili » è chiaro che
il concetto del presentatore è quello di mettere le navi mercantili in condizione di poter essere fornite di strumenti difensivi in
tempo di guerra. Con il nostro emendamento non intendiamo privare affatto le navi
mercantili di tutti gli strumenti necessari
alla difesa, non solo della nave, ma anche
del territorio; quindi, mi pare che, abolendo le parole da noi indicate, non si
violi il principio della legge. Sono parole
che non troviamo nella vecchia legge, e,
quando penso che la vecchia legge è stata
adottata nel regime fascista, il quale aveva
come obiettivo la guerra, ancora meno mi
spiego il fatto che il nostro Stato, il quale
ripudia la guerra, debba, invece, usare in
un provvedimento certi termini.
Insisto perciò sulla soppressione delle
parole « per la destinazione della nave agli
usi di guerra ».
J A N N U Z Z I . Vorrei uscire dal gioco
delle parole per giungere al concetto. Il concetto è questo. Esistono navi mercantili, le
quali sono costruite per essere destinate
agli usi di guerra. La legge preesistente e
il disegno di legge attuale obbligano il costruttore dì qualsiasi nave a scafo metallico
a sottoporre i progetti allo Stato Maggiore
della Marina il quale indica i lavori da eseguirsi al fine, diciamolo francamente, della
trasformabilità, dell'adattabilità di tali navi
agli usi di guerra. Che poi la parola « bellico » debba essere intesa nel senso offensivo, oppure difensivo, è un'altra questione.
Lo Stato Maggiore della Marina, secondo
il testo attuale, deve indicare i lavori che
possono eseguirsi dal tempo di pace e durante la fase costruttiva dell'unità, allo scopo di consentire l'installazione in periodo
bellico degli armamenti e delle attrezzature
necessarie per la destinazione della nave
agli usi di guerra. La legge precedente, invece, parlava di « lavori di rinforzo per la
installazione di cannoni eccetera ». La modifica, è stata resa necessaria per il fatto
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che, dati gli sviluppi della scienza bellica,
oggi non si tratta solo di installazione di artiglierie, ma di tutti gli strumenti necessari
durante la guerra.
La cosa, dunque, è abbastanza chiara allorché si dice come è detto nella nuova formulazione dell'articolo 8 « allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessarie per la destinazione della nave agli usi
di guerra », e non so quali altri termini dovrebbero essere adoperati. Il senatore Palermo ora dice: togliamo l'inciso « per la
destinazione della nave agli usi di guerra ».
Avremmo, pertanto, tali attrezzature e tali
armamenti, ma a quali fini? Non dimentichiamo che si tratta di navi mercantili, e che
i termini « armamenti », « attrezzature »,
sono termini un po' troppo generici. Se
non dite che sulle navi si possono installare
armamenti e attrezzature belliche per la destinazione della nave stessa agli usi dì guerra, non avete detto niente.
V E R G A N I . Ma nella vecchia legge
non era contenuta la locuzione relativa alla
destinazione della nave agli usi di guerra.
JANNUZZI.
La vecchia legge dice
chiaramente che si tratta di guerra e di
lavori di rinforzo per l'installazione di artiglierie. La sostituzione che noi facciamo è
la seguente: « allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessarie per la
destinazione della nave agli usi di guerra »,
cioè allarghiamo la possibilità di installare
sulla nave quei mezzi di difesa che le attuali
esigenze tecniche rendono necessari. È chiaro, comunque, che io sono per l'approvazione del testo così come esso è formulato.
V A L L A U R I . Mi pare di capire che il
presente articolo considera due tipi di navi.
Un primo tipo è costituito da navi destinate a diventare in caso di guerra navi ausiliarie — ed è lo Stato Maggiore della Marina, trovandosi dinanzi alla costruzione di
qualsiasi nave a scafo metallico, a giudicare se questa sia o meno adatta a tale uso —
che si possono armare a difesa della Nazio-
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ne. Nel momento in cui, nonostante tutto,
dovessimo essere aggrediti, allora queste
navi mercantili con scafi speciali dovranno
essere in condizione di consentire, non più
l'installazione di artiglierie, ma di tutti gli
armamenti e le attrezzature che le esigenze
tecniche attuali considerano necessarie al
fine di permettere ad una nave di essere
usata per scopi bellici.
Un secondo tipo è, invece, costituito da
navi in cui è sufficiente installare armamenti
tali da difendere la nave stessa.
In poche parole, in tempo di guerra, bisogna contare su di un tipo di nave che attaccata possa difendersi e su di un altro
tipo che, aggiunto alla marina da guerra,
possa servire alla difesa della Nazione. Tale
mi pare lo spirito della legge.
M A R C H I S I O . In tal caso è necessario modificare il titolo del disegno di legge,
il quale altrimenti apparirebbe equivoco, in
quanto in esso si legge « Norme in materia
di allestimenti difensivi sulle navi mercantili », mentre il testo del provvedimento
parla di « destinazione delle navi agli usi di
guerra ».
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volessimo porre in maggiore risalto tale carattere di eventualità, al posto del deprecato carattere di volontarietà, si potrebbe
ritornare alla proposta fatta dal senatore
Palermo in un primo momento, ed inserire,
però, la parola « eventuale » non prima delle
altre « installazione in periodo bellico », ma
prima delle parole « destinazione della
nave ».
In tal modo, nell'articolo 1 avremmo affermato per ben due volte il principio della
eventualità, e non della volontarietà dello
evento bellico.
D E L U C A . Mi dichiaro d'accordo con
il senatore Militerni.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Anche il Governo aderisce senz'altro alla proposta avanzata dal senatore
Militerni.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.
Passiamo ora all'esame e alla votazione
degli articoli, di cui do lettura:

V A L L A U R I . Nel titolo si parla, però,
di « allestimenti difensivi sulle navi mercantili », e non di « allestimenti difensivi delle
navi mercantili »: tale espressione, pertanto,
sta a significare che l'installazione degli armamenti sulle navi mercantili dovrà servire
al duplice scopo di difendere la nave stessa, se non ha carattere ausiliario, e di difendere le coste della Nazione da eventuali attacchi nemici.

Al regio decreto-legge 19 settembre 1935,
n. 1836, recante norme per l'organizzazione
della marina mercantile per il tempo di
guerra, convertito nella legge 9 gennaio
1936, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche.

MILI TERNI.
A me pare di avere
compreso che la ragione dei dissensi risiede
soprattutto in una preoccupazione di ordine
politico generale, cioè che dal disegno di
legge in questione l'evento deprecato risulti
un evento eventuale, e non volontario. In
altre parole, dal provvedimento non deve
emergere, in alcun modo, la volontarietà
del deprecato evento bellico, ma l'eventualità di detto evento.
Ora, già nell'articolo in questione si parla di « eventuale armamento »; tuttavia, ove

« Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporne i
piani allo Stato Maggiore della Marina che
indica i lavori, da eseguirsi sin dal tempo
di pace e durante la fase costruttiva della
unità, allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e
delle attrezzature necessarie per la destinazione della nave agli usi dì guerra, nonché
le modifiche occorrenti onde non sia osta-

Art. 1.

I. — Il primo comma dell'articolo 8 è così
sostituito:
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colato l'eventuale armamento difensivo della nave stessa,
I lavori e le modifiche di cui al precedente
comma non devono, a giudizio del Ministero
della marina mercantile, portare nocumento
all'esercizio commerciale della nave ».
II. — All'articolo 9, primo comma, le parole: « I rinforzi », sono sostituite con le
seguenti: « Gli apprestamenti ».
A questo artìcolo è stato presentato dal
senatore Marchisio un emendamento tendente a sostituire, nel primo capoverso, le
parole: « allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e
delle attrezzature necessarie per la destinazione della nave agli usi di guerra, nonché
le modifiche occorrenti onde non sia ostacolato l'eventuale armamento difensivo della nave stessa » con le altre « allo scopo di
consentire in periodo bellico le modifiche
occorrenti e l'installazione degli armamenti
e delle attrezzature per l'eventuale armamento difensivo della nave stessa ».
MARCHISIO.
Nonostante le argomentazioni del senatore Vallauri e del senatore Militerni, permango nella mia preoccupazione dì carattere politico, e mantengo, pertanto, il mio emendamento.
P R E S I D E N T E , relatore. Quale relatore, mi permetto di esprimere parere
contrario all'emendamento proposto dal senatore Marchisio.
P E L I Z Z O , Sottosegretario di Stato
per la difesa. Anche io sono decisamente
contrario all'emendamento del senatore
Marchisio.
V A L L A U R I . Vorrei tentare ancora di
convincere il senatore Marchisio a non insistere nel suo emendamento.
II senatore Marchisio intende limitare tali
apprestamenti unicamente alla semplice difesa della nave mercantile? In base a ciò,
pertanto, verrebbe ad escludere che, in caso
di guerra, navi mercantili appositamente
attrezzate possano essere chiamate a difendere le coste italiane.
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Desidero, quindi, domandare al senatore
Marchisio se questo è il suo pensiero, perchè solo in tal modo sarebbe chiarito il suo
emendamento, che, altrimenti, rimarrebbe
equivoco.
M A R C H I S I O . Io mi preoccupo unicamente di formulare un testo che escluda
la possibilità che il presente disegno di legge venga interpretato come uno strumento
idoneo a perseguire una politica di potenza.
È necessario ricordare, come ho già detto, che anche la Germania dopo la prima
guerra mondiale costruiva delle navi, che
erano delle corazzate camuffate. Non vorrei, pertanto, che la dizione attuale potesse
essere interpretata in questo senso.
Questo è tutto; posso, comunque dare
atto che forse è vero, piuttosto, che io non
riesco a trovare una formulazione pertinente e adatta allo scopo.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare metto ai
voti l'emendamento soppressivo presentato
dal senatore Marchisio.
(Non è approvato).
È stato, inoltre, presentato dai senatori
De Luca Luca, Palermo, Marchisio, Vergani
e Scappini un emendamento inteso a sopprimere nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 8 le parole « per la destinazione
della nave agli usi di guerra ».
Senatore Palermo, lei insiste, anche a nome dei suoi colleghi, su questo emendamento?
PALERMO.
Sono d'accordo che le
navi mercantili possono domani servire
quali navi ausiliarie; però, come giustamente dice il senatore Marchisio, ci dobbiamo
preoccupare non solo di quello che è nel
nostro intendimento, ma anche di quelli
che potrebbero essere gli sviluppi futuri. La
direzione della cosa pubblica può, in un futuro, essere affidata a persone che la pensano diversamente dagli attuali dirigenti;
in tale eventualità dobbiamo fornire gli strumenti idonei a poter svolgere una politica
di prudenza contro la guerra, alla quale siamo tutti decisamente contrari.
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(Difesa)

Quando vi chiediamo di sopprimere le parole « per la destinazione della nave agli
usi di guerra » non veniamo meno a quello
che è il titolo della legge, perchè restano
invariate le parole : « da adeguarsi sin dai
tempo dì pace e durante la fase costruttiva
dell'unità, allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e
delle attrezzature nonché le modifiche eccetera ». Mi pare, cioè, che raggiungiamo lo
stesso obiettivo, senza introdurre in questo
disegno di legge un'espressione che potrebbe portare a degli equivoci e destare delle
preoccupazioni. Tale è il nostro punto di vista; e lo facciamo presente con la massima
lealtà e senza sottintesi. Preghiamo, pertanto, gli onorevoli colleghi della maggioranza
di volersi soffermare sul nostro punto di vista, che coincide anche con il vostro: solo
che voi volete dare per fatta la destinazione
delle navi agli usi di guerra, e noi, invece,
vogliamo che tale destinazione, anche se dovrà verificarsi, non venga sancita in una legge dello Stato.
P A J E T T A . Siccome la destinazione
presupone un fine, potremmo dire: « impiego delle navi agli usi di guerra ».
MARCHISIO.
Il senatore Vallauri
ha fatto una sottile distinzione per quanto
riguarda il testo del disegno di legge, perchè, ha detto: non vogliamo difendere soltanto le navi, ma con le navi anche la Na-
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zione. Non respingo tale concetto; l'accetto
in pieno. Penso, pertanto, che potremmo
utilmente riportare questa distinzione anche
nel testo della legge, e dire « armamento difensivo sulla nave stessa » anziché, « armamento difensivo della nave stessa ». Rientriamo così nei concetto di difesa generale
e, nello stesso tempo, adottiamo una formulazione che viene incontro alle mie preoccupazioni.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento presentato dai senatori
Palermo, Marchisio, Vergani e Scappini.
(Non è approvato).
Dato che la formulazione di questo articolo incontra notevoli difficoltà, proporrei che
la discussione venisse rinviata ad altra riunione, onde avere la possibilità di un più
approfondito esame idoneo a trovare una
via che concili i vari punti di vista.
Se non si fanno osservazioni, il seguito
della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.
(Così rimane

stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

D o t t . MARJO

OBONI

Direttore gtn dell Ufficio delle Corimi&ciom pariamoli-n-4

