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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBE 1968

Riconoscimento onorario di qualifica agli ex dipendenti 
dello Stato, combattenti nella guerra 1915-1918

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Il 4  novembre 
1968 ricorre il cinquantenario della vittoria 
della grande guerra 1915-1918.

Nel ciclo delle celebrazioni è vivo e co
stante il ricordo riconoscente di tu tti coloro 
che hanno compiuto il loro dovere parteci
pando coralmente col loro personale con
tributo di sacrificio alla conclusione vitto
riosa della prim a guerra mondiale.

Ormai, oltre settantenni sono i pochi fun
zionari dello Stato, attualm ente in stato di 
quiescenza, che hanno partecipato onorevol
mente alla conflagrazione mondiale. Fra 
questi sono num erosi i decorati al valor 
militare, i m utilati e gli invalidi.

Tutte le categorie di ex com battenti sono 
ugualmente benemerite. Il senso del dovere 
livellò tu tti i cittadini e tu tti sono m erite
voli di ricordo e considerazione.

Sarebbe opportuno, però, per la cate
goria di ex com battenti ex dipendenti dallo 
Stato provvedere ad un particolare ricono
scimento che m entre non porterebbe alcun 
aggravio alle finanze dello Stato, non 
creerebbe cioè alcun problem a di coper

tura, sarebbe motivo di orgoglio e partico
lare soddisfazione da parte degli ex dipen
denti dello Stato stesso.

In occasione della celebrazione del cin
quantenario della v ittoria potrebbe essere 
appagata una loro um ana ambizione, rifles
so della fedeltà al m andato pubblico per tan
ti anni esercitato: concedere loro a sempli
ce titolo onorario la qualifica im mediatamen
te superiore a quella da essi ricoperta al
l’atto  del loro collocamento a riposo.

Già nella passata legislatura si erano crea
te delle legittime aspettative agli ex com bat
tenti dipendenti dallo Stato con l’approva
zione da parte della Camera dei deputati di 
un disegno di legge che cadde al Senato con 
la legislatura, per una inspiegabile resipiscen
za del Governo e della maggioranza stessa 
che avevano proposto ed approvato il dise
gno di legge in un ram o del Parlamento.

Con tale disegno di legge non si sconvol
gono i ruoli, non si creano privilegi, non si 
ristru tturano  pensioni.

È un riconoscimento puram ente simboli
co di alto valore m orale per chi lo concede 
e per chi lo riceve.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A tu tti i funzionari dello Stato attualm en
te a riposo, ex com battenti della guerra 1915- 
1918, in occasione della ricorrenza del cin
quantenario della Vittoria, a semplice tito
lo onorario, senza alcun riflesso sul tra tta 
mento di quiescenza, viene riconosciuta la 
qualifica im mediatam ente superiore a quella 
da ciascun ex dipendente dello Stato rico
perta all’atto del collocamento a riposo.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore all’at
to della pubblicazione sulla Gazzetta Uf
ficiale.


