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COMMISSIONE PERMANENTE 
(Affari interni) 

IN SEDE LEGISLATIVA 

MERCOLEDì 12 MARZO 1986, ORE 11,50. - 
Presidenza del Presidente Luigi PRETI. - 
Interyiene il sottosegretario di Stato per 
l’interno. Raffaele Costa. 

Proposta di legge: 

Lo Bello ed altri: Norme in materia di armi 
per uso sportivo. (Approvata dalla I1 Commis- 
sione permanente della Camera e modificata 
dalla I Commissione permanente del Senato) 
(814-B). 
(Parere della I,  della IV e della VI1 Commis- 
sione). 

(Seguito della discussione e approva- 
zione). 

La Commissione riprende la discussio- 
ne, interrotta nella seduta del 5 marzo 
scorso. 

Il relatore Concetto LO BELLO ricor- 
da di aver chiesto nella precedente seduta 
una breve sospensione per poter esami- 
nare con la dovuta attenzione gli emenda- 
menti presentati. Sciogliendo ora questa 
riserva, ritiene che gli emendamenti non 
rivestano tale influenza sul prowedimento 
da giustificare un ulteriore rinvio al Se- 
nato dello stesso: prega quindi i pre- 
sentatori di ritirarli rilevando che, a suo 

avviso, alcuni di quei principi potrebbero 
essere collocati utilmente in un ordine 
del giorno. 

I1 deputato Giuseppe FACCHETTI dopo 
aver ricordato il contenuto degli emenda- 
menti presentati, preannuncia il loro ritiro 
riservandosi di presentare un ordine del 
giorno, che invita la Commissione ad ap- 
provare. 

11 deputato Silvio Milziade CAPRILI 
precisa che il gruppo comunista è favo- 
revole all’approvazione immediata della 
proposta sia per definire un iter ormai 
lungo sia perché l‘accordo politico ‘ruota- 
va intorno all’oggetto definito dal titolo 
stesso della proposta; rispetto al quale gli 
emendamenti proposti possono ingenerare 
equivoci o difficoltà attuative. 

Dopo che il sottosegretario Raffaele 
COSTA, concordando con le osservazioni 
degli intervenuti, si è rimesso alla Com- 
missione per l’approvazione dell’articolato, 
la Commissione approva senza discussione 
gli articoli 1 e 2 nel testo trasmesso dal 
Senato non essendo stati presentati emen- 
damenti. 

Sull’articolo 3 interviene il deputato Mi- 
chele ZOLLA il quale rileva che - ferma 
la volontà del gruppo democratico cristia- 
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no di una celere conclusione dei lavori - 
non si possono sottacere taluni dubbi in- 
terpretativi che discendono dall’attuale for- 
mulazione di questo articolo, ove si pre- 
vede una nuova forma di licenza annuale 
relativa al solo trasporto delle armi ad 
uso sportivo, che non è chiaro come si 
inserisca nel contesto normativo vigente. 
Ricorda, al riguardo, che attualmente sono 
previsti tre tipi di licenza, anche se il 
terzo consta più di una carta di ricono- 
scimento vidimata che non di un atto au- 
torizzatorio in senso stretto, rispetto ai 
quali non è chiaro se la licenza prevista 
dall’articolo 3 costituisca un quarto tipo, 
potenzialmente alternativo agli altri e in 
particolare alla citata carta di riconosci- 
mento: a suo awiso, dovrebbe esser chia- 
rito che l’articolo 3 sicuramente non abro- 
ga la licenza prevista per il tiro a volo, 
diversamente tramutandosi in una innova- 
zione le cui conseguenze non appaiono 
chiare. 

I1 relatore Concetto LO BELLO, ri- 
chiamata anch’egli la normativa vigente, 
afferma che a suo awiso non vi è al- 
cuno stravolgimento di quest’ultima stan- 
te che l’articolo 3 si riferisce solo al 
tiro a segno. 

Dopo che il deputato Michele ZOLLA 
ha ribadito che il problema è principal- 
mente il rapporto con l’esistente carta 
di riconoscimento, il deputato Nello BA- 
LESTRACCI condivide le preoccupazioni 
del collega sui dubbi che possono discen- 
dere dalla formulazione dell’articolo 3, ri- 
cordando che alcuni degli emendamenti 
preannunciati erano finalizzati proprio ad 
eliminare tali dubbi. A suo awiso, l’in. 
troduzione della licenza annuale presup- 
pone la validità delle altre norme, in par- 
ticolare per coloro che, essendo in pos- 
sesso di un porto d’armi, possono tra- 
sportare armi senza bisogno della nuova 
licenza in quanto tale autorizzazione ha 
una portata più ampia della seconda, e 
quindi la comprende: il Ministero, in so- 
stanza, non deve fare sovrapposizioni tra 
le due discipline. 

I1 sottosegretario Raffaele COSTA, nel 
richiamare le osservazioni del relatore e 
del deputato Balestracci, conferma che il 
Governo non vuol mettere in discussione 
la normativa esistente, mentre il relatore 
Lo Bello ribadisce che la proposta di 
legge intende estendere la facoltà di por- 
tare e trasportare le armi sportive a fa- 
vore degli appassionati: nulla quindi si 
innova, in particolare a quanto previsto 
dall’articolo 31 della legge 110 del 1975. 

La Commissione approva quindi l’ar- 
ticolo 3 e passa successivamente all’esa- 
me del seguente ordine del giorno: 

La Camera dei deputati: 

impegna il Governo 

in sede d’applicazione d d a  legge: 

a favori= la partecipazione degli 
atleti ita1,iani alle competizioni sportive 
di biro a segno e a volo in condizioni di 
effettiva pavità per quanto niguarda la 
qumalifricaz!iione delle armi sportive; 

a considerare la ,necessità che le 
caratteristiche delle armi sportive a can- 
na liscia - anche sai fini quanto sta- 
bilito dall’articolo 2 - siano determinate 
attraverso una consultazione con le Fe- 
derazioni d.i tiro interessate; 

a con,siderare che - ali fini dell’arti- 
colo 3 - sono fatte sahe le facoltà di 
porto e trasporto dellle armi per i sug- 
getbi muniti di regolare porto d’armi lun- 
ghe e corte. 

0/8 14-B/I I/  1 
FACCHETTI, GITTI, BALESTRACCI, 

ZOLLA, PIREDDA, ZAMPIERI, 
BREDA, ZANIBONI, CAPRILI. 

Rimettendosi il Governo alla Commis- 
sione, questa approva l’ordine del giorno 
r?el testo suddetto. 
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Nessuno chiedendo di parlare per di- 
chiarazioni di voto, la Commissione ap- 
prova quindi, a scrutinio segreto, nel suo 
complesso la proposta di legge. 

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35. 

IN SEDE REFERENTE 

MERCOLEDÌ 12 MARZO 1986, ORE 12,35. 
- Presidenza del Presidente Luigi PRETI. 

Proposte di legge: 

Savio: Istituzione della giornata del tricolore 
(2594). 
(Parere della I. della VI1 e della XIII Com- 
missione); 
Almirante ed altri: Istituzione della N Giornata 
del Tricolore (3028). 
(Parere della I ,  della VI1 e della XIII Com- 
missione); - 

Memmi ed altri: Esposizione della bandiera na- 
zionale sugli uffici pubblici (3341). 
(Parere della I e della V Commissione). 

(Esame, disabbinamento delle proposte 
di legge nn. 2594 e 3028 e rinvio). 

I1 relatore Luigi MEMMI premette che 
le tre proposte all’ordine de! giorno non 
hanno un contenuto omogeneo in quan- 
to mentre la proposta n. 3341 riguarda 
la questione della esposizione p- wnanente 
della bandiera nazionale, le altre due con- 
cernono principalmente l’istituzione della 
giornata del tricolore e solo incidental- 
mente il problema dell’esposizione della 
bandiera sugli uffici pubblici: anzi da 
una lettura sistematica sembra emergere 
una volontà dei presentatori di limitare 
a tale giorno l’esposizione. Si tratta quin- 
di di questioni diverse sia sotto il pro- 
filo giuridico che politico, in quanto il 
problema della istituzione della giornata 
del tricolore è oggetto di un dibattito 
politico che non appare ancora definito. 

Ricorda i vari contenuti che si posso- 
no ricondurre al termine (( tricolore )) non- 
ché i complessi precedenti storici della 

esposizione della nostra bandiera con i 
colori disposti in palo e nell‘ordine: ver- 
de, bianco e rosso. Ricorda ancora che 
recentemente il Consiglio dei ministri si 
k occupato di questo problema approvan- 
do nella seduta del 5 marzo un disegno 
di legge che prevede alcuni giorni festivi 
civili in omaggio alla festa della Repub- 
blica e ai martiri e ai caduti per l’indi- 
pendenza e all’unità nazionale delle forze 
armate. L’esame di questo provvedimento 
potrebbe essere la sede più opportuna 
ovc affrontare anche il tema della gior- 
nata del tricolore. 

In co!Ìsldermione di quanto sopra, 
prcpone i l  disabbinamento delle proposte 
LE legge nn. 2594 e 3028 e la prosecuzio- 
rìe dell’rsame della sola proposta n. 3341. 
Per completezza dell’informazione ritiene 
c?nche che possa essere utile alla Comnis- 
sione ricordare alcuni frammenti di sto- 
ria sui colori della bandiera italiana e 
cul!c? bandiera stessa. 

Le regole dell’araldica prescrivono che 
i colori, se sono disposti verticalmente - 
come più correttamente si dice in palo - 
si nominano dall’asta in fuori; invece, se 
disposti orizzontalmente, si nominano dal- 
l’alto in basso. 

Per esempio Polonia e Principato di 
Monaco hanno colori identici e disposti 
orizzontalmente, ma mentre la bandiera 
polacca è bianca e rossa, quella monaga- 
sca è rossa e bianca. 

La bandiera con i colori disposti oriz- 
zontalmente e nell’ordine bianco, rosso e 
verde sventolò a Milano per la repubbli- 
ca Cisalpina dal 1797 al 1805. 

Nessuno Stato ha mai più adottato 
dopo la repubblica Cisalpina bandiera con 
i tre colori così disposti. 

Nel medesimo anno 1797 a Reggio Emi- 
lia, il 7 gennaio, sventolò una bandiera 
per la repubblica Cispadana, che raggrup- 
pava alcune città al di qua del po. 

Queste città l’anno dopo furono unite 
alla repubblica Cisalpina che, come già 
detto, aveva gih una sua bandiera. 

Ma quale fu la bandiera che sventolò 
a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 ? Un 
tricolore con i colori disposti orizzontal- 
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mente nell’ordine: rosso, bianco, verde. E 
la bandiera che oggi ha gli stessi colori 
disposti orizzontalmente e nello stesso or- 
dine è la sola bandiera ungherese. 

Concludendo propone che la Commis- 
sione richieda i l  trasferiniento in sede le- 
gislativa della proposta di legge una volta 
terminato l’esame preliminare. 

Su proposta del Presidente, la Commis- 
sione delibera quindi di disabbinare le 
proposte nn. 2594 e 3028 dalla proposta 
n. 3341, e di rinviare il seguito dell’esa- 
me della proposta n. 3341 ad altra seduta. 

LA SEDUTA TCRhlINA ALLE 12,50. 


