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La seduta è aperta alle ore 11,40.
Sono presentì ì senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca,
Gerini, Iorio, Jannuzzi, Massimo Lancellotti.
Militami, Palermo, Pajetta, Piasenti, Tessitori, Tolloy, Vatlauri e Verganì.
Interviene il Sottosegretario di Slato per
la difesa Pelizzo.
A N G E L I L L I , Segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.

P R E S I D E N T E . Lordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge di
iniziativa del deputato Durand de la Penne :
« Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'O.N.U. in zone d'inteivento, dei benefici combattentistici », già
approvato dalla Camera (dei deputati.
Dichiaro aperta la discussione sul disegno
di legge, di cui do lettura :
Articolo

unico.

Al personale militare, che per conto delTO.N.U. abbia prestato o presti servizio
in zone d'intervento, sono estesi i benefici
previsti dalle norme in favore dei combattenti.
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Le zone d'intervento sono indicate con
apposite disposizioni dello stato maggiore
della Difesa.
C O R N A G G I A M E D I C I , relatore.
Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli senatori, proprio in
questi giorni sono stati ricordati e dalle
Forze armate, in anodo particolare dall'Aeronautica militare, e da tutto il popolo d'Italia
gli eroici caduti dell'Arma azzurra in Kindu,
a seguito della barbara aggressione a tutti
tristemente nota. Tale episodio, che ha provocato, oltre al sincero, unanime cordoglio
per i nostri tredici aviatori, la viva esecrazione in tutte le Nazioni civili per gli autori
dell'eccidio, ha evidenziato, appunto, la necessità di concedere un •riconoscimento da
parte delle Autorità militari italiane ai nostri militari che prestano servizio per conto
dell'O.N.U. in zone d'intervento, i quali rischiano la vita per un alto ideale di pace e
di civiltà.
Il presente disegno di legge, il quale non
comporta alcun aggravio finanziario, ha lo
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scopo di estendere, perciò, i benefici previsti
dalle norme in favore dei combattenti al
suddetto personale.
Il provvedimento è stato già approvato
dalla VII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 24 ottobre 1962.
Quale relatore, mi dichiaro senz'altro ad
esso favorevole e, per i motivi suesposti,
piego la Commissione, se così crederà, di
volerlo approvare al più presto nel testo
trasmessoci 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.
Metto ai voti il disegno di legge di cui ho
già dato lettura.
(E

approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. BIASIO OABOM
Direttore gerì dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

