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peraltro, già collocati in tale posizione con-
t inuano a permanervi. 

{È approvato). 
ART. 126. 

I colonnelli che, durante la guerra 1915-
1918, abbiano comandato in linea per al-
meno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento 
od uni tà equivalenti e siano collocati in au-
siliaria in applicazione degli articoli 1 e 2 della 
legge 8 gennaio 1931, n. 29, sono t ra t tenut i 
in tale posizione otto anni, purché abbiano 
ot tenuto il riconoscimento di almeno due 
campagne della guerra suddet ta . 

Nulla è innovato alle disposizioni dell 'arti-
colo 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, 
per quanto concerne la permanenza nella po-
sizione ausiliaria dei colonnelli provenienti 
dalla posizione di « a disposizione ». 

BAISTROCCHI, Sottosegretario di Stato 
per la guerra. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Sottosegretario di Stato per la 
guerra. 

BAISTROCCHI, Sottosegretario di Stato 
per la guerra. A questo articolo 126 l'onore-
vole camerata Maresca di Serracapriola ha 
proposto un emendamento nel senso che i 
colonnelli siano t ra t t enu t i in posizione di 
ausiliaria per dieci anni, anziché per otto, 
in conformità ai criteri precedentemente ap-
plicati all 'articolo 69. 

Accetto tale proposta di emendamento 
dell'articolo. 

P R E S I D E N T E . La Commissione accetta 
l 'emendamento ? 

SACCO, Relatore. L 'emendamento è in 
relazione a quello già approvato per l 'arti-
colo 69. Quindi la Commissione è d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Pongo a par t i to allora 
l 'articolo 126 nel testo ora emendato, d 'ac-
cordo, dal Governo e dalla Commissione, so-
stituendo cioè nel primo comma le parole 
« dieci anni » alle parole « otto anni ». 

(È approvato). 
Si dia let tura degli articoli successivi. 
MARCUCCI, Segretario, legge: 

ART. 127. 
Ai generali di corpo d ' a rma ta che abbia-

no tenuto in guerra il comando effettivo di 
un corpo d ' a rma ta mobilitato e che siano 
stati collocati a riposo entro il 30 giugno 
1926 è concesso, in aggiunta al normale t ra t -
tamento di quiescenza, un assegno perso-
nale, non riversibile alla vedova e agli orfani, 
di lire dodicimila annue. 

(È approvato). 

ART. 128. 
Il tenente dei carabinieri Reali, prove-

niente dagli ufficiali di complemento di al t re 
armi, che venga trasferito nell 'arma di pro-
venienza, cessa , dal servizio permanente e 
riprende l 'anzianità originaria; l'ufficiale, a 
domanda, può essere trasferito nell 'arma di 
provenienza in servizio permanente effet-
tivo e, in tal caso conserva l 'anzianità pos-
seduta nell 'arma dei carabinieri Reali. 

(È approvato). 
ART. 129. 

Gli ufficiali del ruolo mobilitazione pro-
venienti dal ruolo M conservano diritto al-
l 'aumento di due anni del limite di età, qua-
lora cessino dal servizio con lo stesso grado 
con il quale furono immessi nel predetto 
ruolo mobilitazione all 'at to dell 'entrata in 
vigore della legge 7 giugno 1934, n. 899. 

(È approvato). 
ART. 130. 

I consigli di disciplina già ordinati al-
l ' a t to della promulgazione della presente 
legge, proseguiranno secondo le disposizioni 
della legge 11 marzo 1926, n. 397, e sue suc-
cessive modificazioni. 

(È approvato). 
A r t . 131. 

L 'aspet ta t iva per riduzione di quadri 
senza diritto a richiamo in servizio effettivo 
è la posizione dell'ufficiale del servizio per-
manente collocato definitivamente fuori dei 
quadri organici e sprovvisto di impiego. 

Agli ufficiali in aspet ta t iva per riduzione 
di quadri si continuano ad applicare le di-
sposizioni per essi vigenti alla da ta di pub-
blicazione della presente legge. 

Tale posizione è propria anche dei tenenti 
colonnelli che vi furono collocati in base 
alla legge 11 marzo 1926, n. 398 e sue succes-
sive modificazioni. 

:(È approvato). 
ART. 132. 

Agli ufficiali collocati in congedo provvi-
sorio prima dell 'entrata in vigore della pre-
sente legge continuano ad applicarsi, se più 
favorevoli, le disposizioni in base alle quali 
furono costituiti in det ta posizione. 

Agli ufficiali collocati in ausiliaria prima 
dell 'entrata in vigore della presente legge con-
t inuano ad applicarsi le disposizioni in base alle 
quali furono costituiti in de t ta posizione. 

(È approvato). 


