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Riapertura e proroga del termine stabilito dall’articolo 12 del decreto legisla
tivo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte 

di ricompense al valor militare

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Nella precedente 
legislatura la Commissione difesa del Se
nato opportunam ente decideva, nella sua 
seduta del 16 maggio 1966, di non approvare 
ulteriori disegni di legge di deroga all’ar
ticolo 12 del decreto legislativo luogotenen
ziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presen
tazione di proposte di ricompense al valore 
militare, dopo i numerosi analoghi disegni 
di legge già approvati per giustamente ono
rare  nel ventennale della Resistenza e della 
Repubblica -città e paesi che particolarm en
te si distinsero nella lotta di liberazione.

Infatti, il continuare ad affrontare il pro
blema con ulteriori iniziative legislative di 
tale natura, avrebbe potuto facilmente por
tare a sperequazioni. Talché, sia il rappre
sentante del Governo che la Commissione 
unanime, auspicarono che il problem a fosse

affrontato con strum enti legislativi di ca
rattere  generale. A tale fine m ira il presen
te disegno di legge.

È certo che per num erosi, Comuni, le cui 
popolazioni tennero nella Resistenza un com
portam ento eroico, meritevolissimo di ri
conoscimento, non fu presentata, a suo tem 
po, per ragioni varie, proposta di ricompen
sa al valor militare. Non sarebbe equo pre
cludere a tali Comuni (sono in gran parte 
piccoli Comuni montani, in cui particolar
mente vivo fu lo spirito della Resistenza) 
la possibilità che la competente Commis
sione m inisteriale prevista dal decreto legi
slativo luogotenenziale 21 agosto 1945, 
n. 518, valuti il loro d iritto  ad un adeguato 
riconoscimento e per questo si presenta un 
disegno di legge che riapre, per un congruo 
periodo, i term ini per la presentazione di 
ulteriori proposte.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il term ine stabilito dall’articolo 12 del 
decreto legislativo luogotenenziale 21 ago
sto 1945, n. 518, per la presentazione di 
proposte di ricompense al valore militare, 
è riaperto  dalla data di entrata in vigore 
della presente legge fino al 31 dicembre 
1969.


