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ONOREVOLI SENATORI. – All’epoca del se-
condo conflitto mondiale, gli studenti uni-
versitari avevano l’obbligo di frequentare il
corso di allievi ufficiali di complemento per
cui, all’atto della chiamata alle armi, veni-
vano collocati in licenza in attesa dell’aper-
tura del corso dell’arma di appartenenza
(articoli 85, n. 3, e 88, n. 1, delle disposizio-
ni legislative sul reclutamento dell’esercito,
approvate con regio decreto 24 febbraio
1938, n. 329).

Pertanto coloro che, in possesso del titolo
di studio suddetto, vennero chiamati alle
armi nel 1943, collocati in licenza e richia-
mati per frequentare il corso allievi sergen-
ti, all’epoca propedeutici per il successivo
corso per la nomina a sottotenenti di com-
plemento, si trovarono a non poter ottenere
nè la nomina a sergenti nè, come di diritto,
a sottotenenti, per gli avvenimenti successi-
vi all’8 settembre 1943, per i quali i militari
in oggetto si trovarono ad essere sbandati e
successivamente collocati in congedo per la
riduzione delle Forze Armate.

La legge 31 gennaio 1992, n. 159, prevede
che i sergenti allievi ufficiali di complemen-
to che non avevano potuto conseguire il
grado di ufficiale delle Forze Armate per gli
avvenimenti seguiti alla data dell’8 settem-
bre 1943, e che avevano partecipato ad ope-
razioni di guerra per un periodo non infe-
riore a tre mesi, hanno diritto al grado ono-
rifico di sottotenente.

Tale norma penalizza coloro che per ra-
gioni di più giovane età o per il solo ritardo
dell’apertura dei corsi della propria Arma
non si trovano esattamente nelle condizioni
di cui sopra 8 e sono tanti).

Gli allievi sergenti universitari dell’aero-
nautica (ruolo servizi) che al’8 settembre
1943 si trovavano – per esempio – a Pescara
per la frequenza del corso erano circa 750,

oltre naturalmente ad altri in diverse armi e
zone.

Presso la sede di Pescara, oltre al norma-
le corso addestrativo, gli allievi venivano
impiegati in servizio di ordine pubblico
presso le centrali elettriche, del gas, dell’ac-
quedotto, la prefettura, la stazione ferrovia-
ria e relative strade di accesso, per prigio-
nieri di guerra in transito, eccetera.

Verso la fine dell’agosto 1943 l’edificio
che ospitava la scuola (Istituto Tecnico
«Acerbo» di Pescara) venne violentemente
bombardato e mitragliato da aerei ameri-
cani.

In tale azione vi furono diversi morti e fe-
riti tra ufficiali ed allievi.

Quanto precede dimostra una vera ingiu-
stizia, avuto riguardo allo svolgersi degli
eventi del 1943, verso l’attività svolta dagli
allievi dalle scuole militari finalizzate all’ot-
tenimento di un grado propedeutico alla
nomina ad ufficiale di complemento, con
partecipazioni ad azioni di guerra, feriti e
perdite di vite umane, con sofferenze conse-
guenti esattamente alle attività volte dalla
scuola ed alle funzioni extradidattiche svol-
te dagli allievi.

Si chiede anche per loro un riconosci-
mento legislativo, che non comporta oneri
per lo Stato ma che riconosce e premia co-
loro che comportano sacrifici e sofferenze,
in ragione della qualifica loro attribuita e
dei doveri cui erano sottoposti, in quanto
studenti universitari, verso la patria.

È per questo, onorevoli colleghi, che mi
auguro vorrete dare il vostro consenso alla
proposta della attribuzione agli studenti
universitari e allievi di tutte le scuole mili-
tari, ancorchè non giunti ad ottenere, per
eventi bellici, la qualifica, della nomina per
la quale il corso era stato indetto e del gra-
do di sottotenente e della qualifica corri-
spondente in altre Armi, a titolo onorifico.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 1 della legge 31 gennaio
1992, n. 159, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. I cittadini italiani già stu-
denti universitari, collocati in licenza nel
1943, richiamati per frequentare i corsi di
allievi sergenti ed ai quali non fu possibile,
a seguito degli avvenimenti del settembre
1943, completare i corsi stessi, è riconosciu-
to il grado onorifico di sottotenente, o cor-
rispondenti gradi delle rispettive Armi, qua-
lora durante i corsi agli allievi siano stati
assegnati compiti, oltre che didattici, con-
nessi con le operazioni di guerra».




