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Presidenza del Presidente GARA VELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni: 

«Misura del compenso mensile da corri
spondere, per ciascun incarico, ai medici 
civili convenzionati presso gli stabilimenti 
sanitari militari dell'Esercito» (903): 
PRESIDENTE Pag. ISO, 1S1 
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la 
difesa 150 
DE ZAN, relatore alla Commissione . . 150, 151 

Discussione e rinvio: 

« Revisione dell'organico degli ufficiali di 
ruolo di amministrazione del Corpo di 
commissariato aeronautico» (1158) (D'ini
ziativa dei deputati Buffone ed altri) (Ap
provato dalla Camera dei deputati): 
PRESIDENTE 
ANTONICELLI 
ARNONE 
BONALDI . 

. 142, 143, 144 e passim 
143 
143 
143 

BRUNI 143, 147 

BUFFONE, sottosegretario di Stato per la 
difesa Pag. 144, 147 
PELIZZO, relatore alla Commissione ■ ■ . 142 
PlRASTU 146 
SPORA 146 
TANUCCI NANNINI 143 
VENANZETTI 143 

Discussione e approvazione: 

« Modifica alla legge 18 dicembre 1964, 
n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali del
l'Esercito» (1192) (D'iniziativa del depu
tato Bologna) (Approvato dalla Camera dei 
deputati): 
PRESIDENTE 147, 148, 149 
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la 
difesa 149 
PELIZZO, relatore alla Commissione . . . 148 
PlRASTU 149 
SIGNORI 149 
TANUCCI NANNINI 148 

La seduta ha inizio alte ore 10,50. 

D E L L A P O R T A , segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 
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IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Revisione dell'organico degli ufficiali di 

ruolo di amministrazione del Corpo di 
commissariato aeronautico» (1158), d'ini
ziativa dei deputati Buffone ed altri (Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Revisione dell'organico degli ufficiali di 
ruolo di amministrazione del Corpo di com
missariato aeronautico », d'iniziativa dei de
putati Buffone, Canestrari e Vecchiarelli: 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Pelizzo di riferire sul di
segno di legge. 

P E L I Z Z O , relatore alla Commissio
ne. Signor Presidente, onorevoli colleglli, 
onorevole Sottosegretario, il disegno di legge 
n. 1158, presentato alla Camera dei deputa
ti come disegno di legge n. 197 e da quel 
ramo del Parlamento approvato il 23 mag
gio scorso, ha per oggetto la revisione del
l'organico degli ufficiali di ruolo di ammini
strazione del Corpo di commissariato aero
nautico. Il provvedimento in questione è in
teso a risolvere un problema di una certa 
importanza; cerca, infatti, di correggere una 
sfasatura nello sviluppo della carriera degli 
ufficiali del ruolo di amministrazione del 
Corpo predetto, divenuto davvero insosteni
bile. Invero, ai sottotenenti del ruolo di am
ministrazione del Corpo di commissariato 
aeronautico di nuova nomina sarebbe possi
bile raggiungere, in via teorica, il grado di 
colonnello, ossia il vertice della carriera; in 
pratica, invece, i sottotenenti, sia che pro
vengano dal servizio permanente effettivo 
sia dal servizio dì complemento, vengono 
tutti colpiti dal limite di età prima ancora 
di raggiungere il grado di maggiore. Per 
cui, mentre la legge 12 dicembre 1955, nu
mero 1137, sull'avanzamento, ha fatto sì che 
almeno il settanta per cento degli ufficiali 
di ogni Arma e Corpo possano raggiungere 
il grado di tenete colonnello prima del col
locamento in ausiliaria, lo scopo non è stato 

affatto raggiunto per gli ufficiali del ruolo 
di amministrazione del Corpo di commissa
riato aeronautico, salvo rarissime eccezioni. 

Dal 1963 ad oggi si sono succedute diver
se iniziative parlamentari intese a correggere 
questa sfasatura: il disegno di legge n. 799, 
del 4 dicembre 1963, degli onorevoli Lemo-
ci, Pertini e Guadalupi; quello n. 976, del 14 
gennaio 1964, degli onorevoli Fornara e Joz-
zelli; quello n. 976, del 18 giugno 1971, dei 
nostri colleglli Rosa, Burtulo e Morandi; in
fine, quello degli onorevoli Buffone, Cane
strari e Vecchiarelli attualmente in discus
sione. Questo provvedimento è stato dappri
ma esaminato compiutamente in sede refe
rente dalla Commissione difesa della Camera 
dei deputati, che, richiestane poi l'assegna
zione in sede deliberante, l'ha approvato al
l'unanimità, senza alcuna opposizione. È per 
altro vero che vi è stato inizialmente un pa
rere negativo della Commissione bilancio, la 
quale, tuttavia, invitata a riesaminare il di
segno di legge, ha dato infine il suo consenso 
all'ulteriore iter del provvedimento. 

A che cosa tende questo disegno di legge? 
A consentire un più rapido sviluppo di car
riera agli ufficiali del ruolo di amministra
zione del Corpo di commissariato aeronau
tico, alcuni dei quali attualmente permango
no nel grado raggiunto per un notevole nu
mero di anni. I capitani, per esempio, arri
vano talvolta ad una permanenza nel grado 
di ben 17 anni. Ed infatti, nel quadro delle 
nuove disposizioni proposte, vi è anzitutto un 
ridimensionamento del numero dei capitani, 
che da 103 dovrebbero essere ridotti a 88. Co
me diretta conseguenza, si propone la crea
zione di un miglior rapporto quantitativo nel
l'organico dei tenenti colonnelli rispetto a 
quello dei maggiori, organici che dovrebbero 
diventare rispettivamente di 39 e 25 ufficiali, 
mentire attualmente essi sono di 13 tenenti 
colonnelli e di 24 maggiori. È evidente che 
se non si modifica questo rapporto inverten
done addirittura i termini, si continuerà ad 
avere urna lunghissima permanenza degli uf
ficiali nel grado di maggiore. 

Un terzo criterio che viene proposto è l'au
mento del numero dei colonnelli. Inizial
mente era stato suggerito di portare tale 
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! V E N A N Z E T T I . Mi associo alle 
t considerazioni del senatore Pelizzo, soprat

tutto alle ultime, concernenti le conseguen
ze che si determinerebbero a seguito di 
eventuali modifiche che dovessero essere ap
portate al provvedimento. Sappiamo tutti 
che ci sono stati e ci sono tuttora dei rilie
vi, da parte anche di interessati, nei con
fronti del disegno di legge di cui ci stiamo 
occupando, ma dobbiamo anche in questo 
caso tener presente che non sempre l'otti
mo è amico del bene; per cui riteniamo che 
non sia il caso di prendere in considerazio
ne l'eventualità di un rinvio del provvedi
mento alla Camera dei deputati per modifi
che che pure potrebbero, entro certi limiti, 
essere ritenute valide. Di conseguenza, ri
peto, concordo con la richiesta del senatore 
Pelizzo di approvazione del disegno di leg
ge nel testo trasmessoci dall'altro ramo del 
Parlamento. Ciò anche in considerazione del 
fatto che esso ha ottenuto l'unanime consen
so della Camera dei deputati, anche se que
sto genere di provvedimenti di carattere par
ticolare, le cosiddette « leggine », dovranno 
trovare in futuro una migliore collocazione 
per quanto concerne l'aspetto della spesa, 
poiché tali provvedimenti comportano in ge
nere una spesa limitata ma, nel complesso, 
finiscono per condizionare un certo tipo di 
legislazione. 

numero, che attualmente è di una sola unità, 
a 6; tale proposta ha incontrato una certa 
opposizione e si è finito per concordare sul 
numero di 4. 

Infine, si propone un ritocco delle percen
tuali di promovibilità dei capitani e dei te
nenti colonnelli, nell'intento sempre di ren
dere più spedita la carriera. 

L'iter del disegno di legge è stato, come ho 
già avuto modo di accennare, contrastato 
particolarmente per quel che concerne lo 
aspetto della copertura della spesa; tuttavia, 
il 23 maggio scorso la Commissione difesa 
della Camera ha potuto esprimere il suo pie
no consenso sul provvedimento. 

Ritengo doveroso a questo punto far pre
sente che se il disegno di legge dovesse per 
qualsiasi motivo, anche a seguito di un pic
colo emendamento, tornare alla Camera dei 
deputati, non avrebbe possibilità, in pratica, 
di diventare legge, perchè rimarrebbe sicura
mente « insabbiato », in quanto l'altro ramo 
del Parlamento avrebbe deciso di non dare 
più corso a provvedimenti come questo, che 
trattano aspetti particolari, anche se compor
tanti una spesa limitata. Notizie in questo 
senso mi sono state fornite anche dal mio 
Gruppo. A me non sembra logico che un 
provvedimento, che tra l'altro comporta 
una spesa di appena 5 milioni di lire e che 
è stato lungamente e diligentemente esami
nato ed infine approvato all'unanimità dalla 
Camera dei deputati, non debba pervenire 
alla conclusione del suo iter. Per cui, conclu
dendo, esprimo avviso favorevole all'appro
vazione del disegno dì legge nel testo tra
smessoci dall'altro ramo del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

A R N 0 N E . In base alle considerazioni 
testé fatte dal relatore, ritengo che non do
vremmo avere difficoltà a dare il nostro as
senso al disegno di legge in discussione, il 
quale comporta una spesa molto limitata. 
Pertanto, il mio Gruppo si dichiara favore
vole all'approvazione del provvedimento. 

B 0 N A L D I . Anch'io sono d'accordo 
con quanto proposto dal senatore Pelizzo. 

T A N U C C I N A N N I N I . Mi dichia
ro anche io favorevole all'approvazione del 
disegno di legge. 

A N T O N I C E L L I . Anche il mio 
Gruppo è favorevole all'approvazione per le 
medesime considerazioni testé esposte. 

B R U N I . Mi sia consentito di svolgere 
alcune considerazioni che sono il frutto non 
soltanto di opinioni personali ma anche, di
rei soprattutto, di opinioni degli interessati 
su questo disegno di legge. Una delle ragio
ni per cui il provvedimento fu presentato 
alla Camera dei deputati era l'eliminazione 
della situazione di grave disagio — così come 
ha sottolineato il senatore Pelizzo — determi
natasi nel ruolo di questi ufficiali. Da qui è 
sorta l'esigenza di un ritocco degli organici 
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di tutti gli alti gradi e di un aumento della 
aliquota di promovìbilità dei capitani, che è 
stata portata da 4 a 5 unità annue. Vorrei 
però che anche il relatore Pelizzo si rendes
se conto che tale previsto vantaggio in real
tà non si verificherebbe per motivi che mi 
limiterò ad esporre brevemente. 

La Camera dei deputati — che ci avrebbe 
posto, secondo quanto detto dal relatore, 
di fronte all'esigenza di non apportare mo
difiche al provvedimento perchè, altrimenti, 
non so bene per quale motivo, Io insabbie-
rebbe — ha ritoccato l'organico dei capi
tani, aumentandolo da 70 a 88 unità, finendo 
per ristabilire la situazione precedente in 
fatto di promovìbilità, in quanto 88 diviso 
5 fa 17,6; un inconveniente al quale, se non 
si pone rimedio subito, occorrerà provvede
re con una legge successiva. Comunque, il 
ritocco degli organici, così come disposto 
dalla Camera dei deputati, determinerebbe 
vacanze in tutti i gradi, ad eccezione di quel
lo di maggiore, in cui si avrebbero addirit
tura delle eccedenze. Tutte le promozioni, 
salvo quelle dei capitani, avrebbero luogo 
a partire dal 1° gennaio anziché dal 31 di
cembre dello scorso anno; disposizione che, 
come il sottosegretario Buffone sa bene, vie
ne a colpire soltanto quegli ufficiali che si 
era inteso avvantaggiare, essendo i più disa
giati del loro ruolo, nonché di tutte le Armi. 

Per i motivi che ho cercato di esporre sin
teticamente, tutti i tenenti colonnelli potran
no beneficiare della nuova valutazione. Il 
vantaggio maggiore è stato riservato ad un 
tenente colonnello collocato in ausiliaria nel 
1972 senza poter essere valutato. Invece, in 
conseguenza della non prevista retroattività 
delle promozioni per i capitani, non potrà 
essere, ad esempio, « ripescato » un capi
tano che è stato ugualmente collocato in 
ausiliaria nel 1972, il 12 novembre per la 
precisione, senza beneficiare della promo
zione nonostante tre valutazioni positive. 

Questo accade, collega Pelizzo, perchè, co
me sostiene anche la Direzione generale del 
personale militare aeronautico, la decorren
za del provvedimento è fissata in modo ge
nerico e non consente la retrodatazione del
le promozioni per i capitani, le quali resta

no quindi regolate dall'articolo 48 della leg
ge 12 novembre 1955, n. 1137. 

Che cosa bisognerebbe fare per superare 
l'inconveniente in omaggio all'equità e alla 
giustizia? Basterebbe fissare espressamente 
al 1° gennaio 1972 la decorrenza della pro
mozione dei capitani. Sottolineo che la mo
difica non comporterebbe oneri finanziari e 
consentirebbe ad un gruppo più rilevante di 
ufficiali di beneficiare del provvedimento, uf
ficiali per i quali altrimenti il provvedimen
to non rivestirebbe alcun significato. 

In conclusione, propongo di aggiungere, 
dopo l'articolo 2, un articolo 2-bis del se
guente tenore: « Le promozioni dei capitani 
previste per l'anno 1972 dalla tabella annes
sa sono disposte con decorrenza 1° gen
naio 1972 ». 

Ricordo anche io, come ha già fatto il 
collega Pelizzo, che si tratta di un provve
dimento di antica data (la prima proposta 
risale al 1963), per cui credo che un eventua
le, ulteriore ritardo di un paio dì mesi non 
pregiudicherebbe nulla. 

P R E S I D E N T E . Inviterei l'onorevole 
Sottosegretario a voler esprimere il punto di 
vista del Governo anche in ordine all'emen
damento testé presentato. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Desidero anzitutto ringraziare 
il senatore Pelizzo per la sua relazione ana
litica e ampiamente motivata e ringrazio 
altresì i colleghi che hanno espresso avviso 
favorevole al provvedimento. È il segno, 
a mio avviso, che la Commissione difesa del 
Senato si rende conto che l'iter di questo 
provvedimento di carattere particolare deve 
concludersi positivamente. Il disegno di leg
ge in discussione, infatti, risponde all'esi
genza di porre tutti i ruoli dell'Amministra
zione della difesa in condizione di recepire 
quella che sarà la nuova legge organica, leg
ge il cui progetto sarà necessariamente pre
sentato alle Camere insieme con il piano di 
riordinamento e di ristrutturazione delle 
Forze armate. Senza questo provvedimento, 
nel momento della presentazione del dise
gno di legge di ristrutturazione, il ruolo di 
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amministrazione del Corpo di commissaria
to aeronautico sarebbe in una condizione di 
assoluta carenza rispetto agli altri ruoli. 

La meccanica della legge 12 novembre 
1955, n. 1137, è assai complessa, perchè 
ha riguardo non solo alla diversità dei 
ruoli di appartenenza, ma anche alla diver
sità dei corsi di provenienza e alla forza del
l'organico di ciascun gruppo di ufficiali. Con 
la legge n. 1137 sono stati fissati dei cri
teri per l'attuazione delle promozioni; stra
da facendo, ci si è accorti che mentre per 
alcuni ruoli si è arrivati a realizzare le pro
mozioni, per altri, che hanno dei vuoti nella 
pianta organica dei subalterni o carenza di 
posti al vertice, si creano delle situazioni di 
ristagno dovute all'impossibilità di procedere 
alle promozioni. 

Di qui la necessità di provvedere con leg
gine a sbloccare queste situazioni. Quando 
infatti noi prevediamo, nel caso in esame, 
tre colonnelli al posto di uno e la promozio
ne di un tenente colonnello ogni due anni, 
vuol dire che permettiamo lo sblocco delle 
promozioni per capitani e tenenti colonnel
li; e questo facciamo giustamente, perchè 
con la legge n. 1137 sono state fissate delle 
progressioni di carriera teoriche, che poi 
per taluni non hanno potuto avere pratica 
attuazione. 

La particolare disposizione della Commis
sione del Senato mi dà conferma (se ce ne 
fosse bisogno) della cura con la quale i suoi 
componenti seguono questi piccoli fatti che 
non hanno solo aspetti giuridici, ma anche 
aspetti umani. Farò un esempio: tra i tenen
ti colonnelli che aspettano l'adozione di que
sto provvedimento ce n'è uno il quale ha 
due lauree e ha insegnato in varie accade
mie. Tutti coloro ai quali ha fatto scuola 
sono diventati generali di corpo d'armata, 
mentre lui è rimasto al grado di tenente 
colonnello, ottenendo la medaglia maurìzia-
na di anzianità. 

Ora, io vorrei pregare il senatore Bruni di 
ritirare l'emendamento che ha presentato 
per i capitani perchè quella norma sconvol
gerebbe tutta l'armonia della legislazione in 
materia. Per le Forzie armale esiste la pro
mozione al 1° gennaio, ma con decorrenza 
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dal 31 dicembre dello stesso anno, quando si 
determina il vuoto nell'organico in cui l'uf
ficiale promosso deve essere inserito. Una 
innovazione del genere dì quella proposta 
verebbe a sconvolgere, ripeto, il principio 
su cui si basano le promozioni. In proposito 
faccio notare che è stato presentato al Par
lamento un disegno di legge con il qua
le si chiede che la decorrenza della promo
zione venga fissata al 1° gennaio per tutti, 
ma non vi è per tale provvedimento pos
sibilità di accoglimento per l'opposizione del 
Tesoro. 

Per quanto riguarda l'osservazione fatta 
a proposito dei maggiori, faccio notare che 
la promozione a tenente colonnello avviene 
per anzianità, non a scelta. Con l'articolo 3 
di questo disegno di legge noi prevediamo 
che questi ufficiali permangano quattro an
ni nel grado di maggiore fino alla copertura 
completa dei posti di organico del grado 
di tenente colonnello, proprio per evitare un 
ulteriore acceleramento di carriera che sareb
be ingiusto rispetto ad altri. 

Riassumendo, il disegno di legge vuole ri
muovere la situazione di estremo disagio di 
un ruolo, che si trova in una posizione in
congrua rispetto a quella degli altri ruoli 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronau
tica. 

Sono d'accordo con il senatore Pelizzo di 
non apportare modifiche al testo in discus
sione, modifiche che non avrebbero possi
bilità di accoglimento. Nella riunione del 
Comitato per ì pareri della Commissione 
bilancio della Camera dei deputati, infatti, 
è stato previsto il fermo per tutti i provve
dimenti; per questo disegno di legge è stata 
fatta un'eccezione, avendo il presidente del 
Comitato già approfondito compiutamente la 
conoscenza dei termini del disegno stesso. 
Una sua eventuale modificazione ne rimette
rebbe in questione l'accoglimento, creando 
una situazione di estremo disagio per il per
sonale in questione, che per la verità ha fat
to interamente il proprio dovere. 

Ripeto, si tratta di persone ohe rischiano 
di finire la loro carriera con il grado di te
nente colonnello. Ed il danno non sarebbe 
solo di coloro che aspettano oggi un legitti-
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mo riconoscimento, ma anche di coloro che 
aspetteranno domani, nel 1974, nel 1975, nel 
1976, in attesa cioè che la nuova legge riveda 
tutte le posizioni per adeguarle a quelli che 
saranno i diagrammi di organico, nel quadro 
della ristrutturazione e, quindi, del riordi
namento delle Forze armate. 

Per concludere, vorrei esprimere il mio 
particolare apprezzamento per gli onorevoli 
membri della Commissione, con i quali vor
rei stabilire un rapporto vivo e continuo, 
che mi consenta di dare loro la massima col
laborazione possibile sia per la soluzione dei 
problemi dì natura legislativa, sia per quan
to riguarda l'informativa scambievole rela
tiva ai particolari anche più minuti, onde 
poter portare avanti nel modo migliore il 
lavoro comune. La delicatezza del settore 
del quale ci occupiamo richiede, a mio avvi
so, questo ampio scambio di notìzie, che 
consentirà a me di adempiere compiutamen
te al mio dovere e ai senatori di questa Com
missione di avere, di riverbero, quelle sod
disfazioni che meritano per il lavoro che es
si svolgono in favore delle Forze armate. 

P l R A S T U . Vorrei prendere lo spunto 
dalle ultime considerazioni dell'onorevole 
Sottosegretario per alcune precisazioni. An
zitutto faccio notare che siamo molto gra
ti di questa offerta dì collaborazione e riten
go che da parte del nostro Gruppo questa 
collaborazione sia piena, anche se dovesse 
essere critica, come è avvenuto ieri in Aula. 
Penso, però, per la nostra stessa dignità e 
serietà, che sia bene sottolineare il vero signi
ficato di alcuni nostri interventi, perchè sa
rebbe disdicevole e ingiusto, nei confronti 
dei singoli membri dalla Commissione, in
terpretare interessamenti nei confronti di 
situazioni addirittura personali di soldati 
dì leva alla stregua di quelle che vengono 
definite le raccomandazioni, le richieste di 
un trattamento di favore. Non è così, per
chè questi nostri interventi sono quasi sem
pre provocati dalla necessità di portare a 
normalità ciò che non è normale nella 
vita delle nostre Forze armate. Per cui, in 
realtà, quando facciamo questi interventi, 
non facciamo altro che por mente, in modo 
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parziale e particolare, a quanto, invece, non 
dovrebbe aver bisogno di essere corretto 
con l'intervento di un parlamentare, È sot
to questo aspetto, quindi, che vanno intesi 
taluni nostri interventi, con i quali a vol
te sostituiamo il mancato diritto di difesa 
e di tutela personale di cui per molti aspetti 
i dipendenti delle Forze armate non posso
no godere. Quindi, nall'acoogliere questa 
offerta di collaborazione dell'onorevole Buf
fone e nel ringraziarlo, desideriamo sgom
brare il terreno da ogni possibile interpre
tazione deteriore: questi interventi li fac
ciamo per soddisfare un'esigenza di giustì
zia, per evitare comportamenti lontani da 
quella sensibilità umana che dovrebbe sem
pre contraddistinguere i rapporti tra supe
riori e inferiori nelle nostre Forze armate. 

S P O R A . Desidero anch'io esprimere 
soddisfazione per avere tra di noi l'onorevo
le sottosegretario Buffone, col quale ho già 
collaborato alla Camera, e per l'offerta fat
taci, anche perchè lo spirito umano che ani
ma tutte le iniziative e le attività dell'onore
vole Buffone è stato sempre accolto da noi 
tutti con vivo piacere. 

Per quanto concerne il disegno di legge 
in discussione, devo dire che ho avuto in ef
fetti qualche perplessità dopo aver ascolta
to le considerazioni del senatore Bruni, so
prattutto allorché ha fatto il caso di alcu
ni capitani che rimarrebbero esclusi dai be
nefici a causa della decorrenza delle provvi
denze. Per altro, ascoltate le precisizioni del
l'onorevole Sottosegretario, ritengo di aver 
capito che questi capitani hanno già bene
ficiato di norme di legge esistenti, ottenendo 
una promozione. È evidente che non si può 
generalizzare il principio dell'arrampica-
mento fino ai gradi superiori attraverso suc
cessivi benefici di una serie di leggi. Abbia
mo purtroppo avuto esempi anche recenti 
di questi casi! 

Ritengo pertanto, in definitiva, che i ca
pitani dì cui in particolare il senatore Bruni 
si è occupato debbano ritenersi già soddi
sfatti di quanto ottenuto con precedenti di
sposizioni, anche perchè non è possibile ap-
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portare continue correzioni a un provvedi
mento per soddisfare le emergenti richieste. 

Perciò, tenendo presente che si tratta di 
un disegno dì legge presentato ormai da pa
recchio tempo — se non erro, infatti, ce ne 
occupammo già nella scorsa legislatura alla 
Camera dei deputati —, che non ha potuto 
ancora concludere il suo iter per vari mo
tivi, tra cui lo scioglimento anticipato del 
Parlamento, la difficoltà da parte del Tesoro 
di reperire il pur esiguo stanziamento di 5 
milioni ed il fatto che interessa un certo 
numero di persone le quali aspettano la nor
malizzazione di una posizione invero non 
molto favorevole, penso che dovremmo arri
vare alla approvazione del testo trasmessoci 
dalla Camera dei deputati. Se dovessimo, in
fatti, apportare anche una sola, piccola modi
fica, chissà per quanto tempo questi ufficia
li dovrebbe ancora aspettare. Di conse
guenza, mi associo vivamente a quanto ha 
detto l'onorevole Buffone e pregherei il sena
tore Bruni di non voler insistere sulla sua 
proposta di emendamento. 

P R E S I D E N T E . Senatore Brunì, ri
tiene di accedere a questo invito, in riferi
mento soprattutto ai chiarimenti dati dal
l'onorevole Sottosegretario? 

B R U N I . Devo confessare che le dichia
razioni fatte non mi hanno convinto, tanto 
più che l'opinione da me espressa proviene 
dalla Direzione generale del personale mili
tare dell'Aeronautica. È chiaro, comunque, 
che i casi da me sollevati sono, per così dire, 
marginali se rapportati al quadro complessi
vo del provvedimento. Ho ascoltato con sod
disfazione l'esposizione dell'onorevole Buf
fone, dal quale per altro — poiché ho avuto 
modo in altre circostanze di constatare con 
quanta comprensione umana tratta i proble
mi che gli vengono proposti — mi sarei at
teso anche questa volta un inquadramento 
sotto l'aspetto umano degli aspetti da me 
esposti. Sorgono tuttavia anche in me dei 
dubbi, in riferimento per altro unicamente 
ai possibili e non facilmente calcolabili ri
tardi che eventuali modifiche comportereb
bero per la definitiva approvazione del di
segno di legge. 
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B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. A parte le considerazioni sugli 
indirizzi presi dalla Camera dei deputati, 
vi è da aggiungere, senatore Bruni, che non 
potrei mai accedere alle sue richieste perchè 
vi scorgo un qualcosa che sconvolgerebbe 
l'intera architettura del provvedimento. 

B R U N I . È indubbiamente sostanziale 
l'argomento che l'onorevole Sottosegretario 
ha adottato come punto fondamentale, ossia 
il fatto che lo spostamento della decorrenza 
dal 31 dicembre al 1° gennaio sconvolgereb
be l'intera situazione. Potrei obiettare che 
lo scoglio poteva essere superato aumentan
do da 5 a 6 l'aliquota dei capitami. Ad ogni 
modo, mi accorgo a questo punto che non è 
possibile arrivare al risultato che mi ero pre
fisso, per cui ritiro la proposta di emenda
mento. 

P R E S I D E N T E . A questo punto dob
biamo purtroppo sospendere la discussione 
del disegno di legge, non essendo ancora per
venuto il parere della la Commissione per
manente. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito del
la discussione del disegno di legge è rinvia
to ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito) . 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Modifica alla legge 18 dicembre 1964, nu
mero 1414, sul reclutamento degli ufficiali 
dell'Esercito» (1192), d'iniziativa del de
putato Bologna (Approvato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del 
giorno la discussione del disegno di legge: 
« Modifica alla legge 18 dicembre 1964, nu
mero 1414, sul reclutamento degli ufficia
li dell'Esercito », d'iniziativa del deputato 
Bologna, già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Prego il senatore Pelizzo di riferire sul di
segno di legge. 
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P E L I Z Z O , relatore alla Commissione. 
Il presente disegno di legge si limita ad in
trodurre una lieve modifica al secondo com
ma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 
1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali 
dell'Esercito. Infatti, il testo in discussione, 
dopo avere ripetuto le tre forme di recluta
mento degli ufficiali dell'Arma dei carabinie
ri (e cioè: a) dagli allievi dell'accademia mi
litare che abbiano superato il corso dell'acca
demia stessa; b) dagli ufficiali inferiori di 
complemento dell'Arma dei carabinieri i qua
li, compiuto il servizio di prima nomina, ab
biano superato l'apposito concorso per tito
li ed esami; e) dai marescialli in servizio 
permanente dell'Arma che abbiano supera
to l'apposito concorso per titoli ed esami) 
stabilisce in aggiunta, all'articolo 1, che i 
vincitori dei concorsi di cui alle lettere b) e 
e), dopo la nomina a sottotenente in servi
zio permanente, devono frequentare un cer
to corso applicativo e che alla fine di detto 
corso viene determinata una nuova anzianità 
relativa, in base all'ordine della graduatoria 
finale del corso stesso. 

Resta invariata la norma in base alla qua
le il numero dei posti da mettere annual
mente a concorso per ciascuna delle forme 
di reclutamento indicate è determinato di 
volta in volta dal Ministro della difesa, nel 
limite di posti, per le forme di reclutamento 
di cui alle lettere b) e e), di non oltre la 
metà di quelli messi a concorso nello stesso 
anno per gli allievi dell'accademia. 

In sostanza, la modifica riguarda la data 
di decorrenza della nomina a sottotenente 
in servizio permanente. 

Poiché, per effetto delle disposizioni con
tenute nell'articolo 4, lettere e) e d) della 
stessa legge n. 1414, per gli ufficiali dei cara
binieri provenienti dagli ufficiali di comple
mento e dai marescialli la nomina a sotto
tenente in servizio permanente decorre da 
data non anteriore a quella di approvazione 
della graduatoria del corso, della durata di 
un anno, mentre per gli ufficiali delle altre 
armi dell'Esercito provenienti dalle medesi
me fonti di reclutamento la nomina a sotto
tenente decorre, invece, da data non ante-
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riore a quella di approvazione della gradua
toria finale del concorso non essendo, per 
loro, previsto alcun corso, ne consegue, in 
termini pratici, che i primi vengono nomi
nati sottonenti in servizio permanente con 
un anno di ritardo rispetto ai colleghi delle 
altre armi dell'Esercito. 

Considerato che tale normativa differen
ziata non trova alcuna giustificazione né sul 
piano giuridico né su quello pratico, ritengo 
opportuno esprimere avviso favorevole al 
presente disegno di legge che, modificando 
opportunamente l'articolo 9 della legge nu
mero 1414, consentirà di attribuire agli uffi
ciali ed ai marescialli dei carabinieri, vinci
tori di concorso per la nomina a sottotenen
te in servizio permanente, lo stesso tratta
mento riservato ai pari grado delle altre ar
mi dell'Esercito, pur mantenendo per i pre
detti sottotenenti dell'Arma dei carabinieri 
la frequenza del corso applicativo, conside
rato particolarmente proficuo per la loro 
preparazione professionale. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta 
la discussione generale. 

T A N U C C I N A N N I N I . Esprimo 
parere favorevole all'accoglimento del dise
gno di legge, concordando con le osserva
zioni del relatore. Appare alquanto strano, 
infatti, che in seno alle Forze armate pos
sano essere adottati due diversi criteri per la 
attribuzione di un'anzianità conseguita attra
verso un identico concorso. 

P R E S I D E N T E . Comunico che 
la 5a Commissione ha espresso parere favo
revole osservando, però, che la decorrenza 
degli effetti della legge (di cui all'articolo 3), 
prevista dal 1° gennaio 1972, dovrebbe vice
versa aversi con la data di pubblicazione del
la legge. 

Non so, onorevole Sottosegretario, quale 
conseguenza avrebbe la modifica suggerita 
nel parere della 5a Commissione, secondo cui 
le disposizioni dì cui trattasi dovrebbero 
avere effetto dalla data di pubblicazione del
la legge sulla Gazzetta Ufficiale. 
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B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Vorrei chiarire che si tratta 
di un provvedimento che non comporta al
cun onere finanziario. Per la decorrenza si 
è dovuto far riferimento all'anno del corso, 
per cui si è partiti dal corso 1972. 

P l R A S T U . La modifica della decor
renza nel senso indicato dalla 5a Commis
sione non solo sacrificherebbe coloro che 
hanno frequentato il corso 1972, ma non ri
sponderebbe neanche all'osservazione della 
Commissione bilancio, dato che la decorren
za non potrebbe essere quella di pubblica
zione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. 

S I G N O R I . Ascoltate le considera
zioni del Sottosegretario e del collega Pi-
rastu, dichiaro, anche a nome del Gruppo 
socialista, che voterò* a favore del disegno 
di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli, di cui 
do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, 
n. 1414, è sostituito dal seguente: 

« Gli ufficiali in servizio permanente del
l'Arma dei carabinieri sono reclutati col gra
do di sottotenente: 

a) dagli allievi dell'accademia militare 
che abbiano superato il corso dell'accademia 
stessa, stabilito dalla tabella annessa alla 
presente legge; 

b) dagli ufficiali inferiori di complemen
to dell'Arma dei carabinieri i quali, compiuto 
il servizio di prima nomina, abbiano supera
to l'apposito concorso per titoli ed esami; 

e) dai marescialli in servizio permanen
te dell'Arma dei carabinieri che abbiano su

perato l'apposito concorso per titoli' ed 
esami. 

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere 
b) e e) del presente articolo, dopo la nomi
na a sottotenente in servizio permanente, 
frequentano il corso applicativo previsto dal
la tabella annessa alla presente legge. 

Alla fine del corso applicativo viene de
terminata una nuova anzianità relativa in 
base all'ordine della graduatoria finale del 
corso stesso. 

II numero dei posti da mettere annualmen
te a concorso per ciascuna delle forme di re
clutamento di cui al primo comma del pre
sente articolo è stabilito di volta in volta con 
determinazione del Ministro della difesa. I 
posti da assegnare alle forme di reclutamen
to di cui alle lettere b) e e) non possono supe
rare complessivamente la metà di quelli 
messi a concorso nello stesso anno per gli 
allievi dell'accademia ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Nel quadro I della tabella annessa alla leg
ge 18 dicembre 1964, n. 1414, il secondo e 
terzo comma della colonna « titolo del cor
so » sono sostituiti dai seguenti: 

« corso applicativo per ufficiali nominati 
sottotenenti in servizio permanente dell'Ar
ma dei carabinieri; 

corso applicativo per marescialli nomi
nati sottotenenti in servizio permanente del
l'Arma dei carabinieri ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Le disposizioni di cui alla presente legge 
hanno effetto dal 1° gennaio 1972. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

{E approvato). 
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Seguito della discussione e approvazione con 
modificazioni del disegno di legge: 

« Misura del compenso mensile da corrispon
dere, per ciascun incarico, ai medici civili 
convenzionati presso gli stabilimenti sani
tari militari dell'Esercito » (903) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca il seguito della discussione del 
disegno di legge: « Misura del compenso 
mensile da corrispondere, per ciascun inca
rico, ai medici civili convenzionati presso gli 
stabilimenti sanitari militari dell'Esercito ». 

Ricordo che nella seduta del 23 maggio 
scorso la Commissione ha iniziato la discus
sione del disegno di legge, in merito al qua
le il relatore De Zan ha presentato un emen
damento di carattere formale all'articolo 1 
(il compenso mensile da corrispondere ai me
dici civili convenzionati presso gli stabilimen
ti sanitari militari verrebbe equiparato alla 
misura massima prevista per i medici civili 
facenti parte delle Commissioni mediche per 
le pensioni di guerra) ed il Governo, a sua 
volta, un emendamento sostitutivo dell'arti
colo 2, relativo all'indicazione della coper
tura finanziaria. 

Comunico che la Commissione bilancio ha 
espresso parere favorevole sull'emendameii-
to proposto dal Governo, richiamando per 
altro l'attenzione della Commissione di me
rito sull'opportunità dì modificare anche la 
decorrenza del disegno di legge, spostandola 
dal 1° gennaio 1972 al 1° gennaio 1973. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Circa il parere espresso dalla 5a Commis

sione, ne prendo atto favorevolmente: mi 
pare che esso sia giustificato e pertanto op
portuno. Non possiamo irrigidirci nel testo 
così come è formulato, ma, accettando l'in
dicazione contenuta nel parere trasmessoci, 
dobbiamo spostare la data di decorrenza del 
compenso al 1° gennaio 1973. 

Come il Presidente ha prima ricordato, 
io ho presentato, nella seduta del 23 mag
gio, un emendamento all'articolo 1 del dise
gno di legge, che ha in verità carattere solo 

formale. La proposta nacque da una consi
derazione direi anche di ordine pratico, nel 
senso che, trattandosi di equiparare il trat
tamento dei medici civili convenzionati 
presso gli stabilimenti sanitari militari al 
trattamento dei medici civili generici e spe
cialisti convenzionati per integrare la com
posizione delle Commissioni mediche per le 
pensioni di guerra, parrebbe strano che non 
sì definisse in forma esplicita tale equipara
zione. Lo stabilire, come è previsto dall'ar
ticolo 1 del disegno di legge, il compenso 
mensile nella somma di 180 mila lire può 
creare in futuro una nuova sperequazione, 
perchè può avvenire che aumenti la somma 
massima devoluta a questi medici o che au
menti l'altra, comunque, in modo indipen
dente. Credo invece che le due categorie deb
bano essere considerate interdipendenti. 

A me sembra pertanto opportuno che, al
l'articolo 1, le parole « non può superare la 
somma di lire centottantamila » siano so
stituite dalle altre: « viene equiparato alla 
misura massima prevista dall'articolo 12 del
la legge 28 luglio 1971, n. 585, in favore dei 
medici civili generici e specialisti convenzio
nati per integrare la composizione delle Com
missioni mediche per le pensioni di guerra ». 
Faccio osservare che tale misura massima 
corrisponde esattamente a quella indicata nel 
testo del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ritengo anch'io 
opportuno, anziché stabilire la cifra del com
penso, far riferimento alla norma indicata 
nella modifica proposta, poiché si tratta in 
definitiva di prestazioni analoghe. Il relatore 
ha altro da aggiungere? 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Non sono emersi elementi nuovi; confermo 
pertanto il parere favorevole già espresso. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Desidero dare alcuni chiari
menti, pur dichiarando fin d'ora che mi ri
metterò alle decisioni della Commissione. 

I medici facenti parte delle commissioni 
mediche per le pensioni di guerra dipendono 
dal Ministero del tesoro, mentre i medici 
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civili contemplati dal provvedimento dipen
dono dal Ministero della difesa. Per soddi
sfare le esigenze interne degli ospedali mili
tari e di alcune commissioni mediche, il Mi
nistero della difesa chiama a collaborare 
medici civili specialisti in rapporto alle ca
renze organiche; quindi si tratta di un rap
porto del tutto particolare. Il Ministro del
la difesa deve per forza di cose fare riferi
mento ad un capitolo di spese fisse ed 
è pertanto ancorato ad una previsione di spe
sa. La programmazione di ciò che necessita 
alla difesa non può che essere fatta annual
mente e deve trovare riscontro nel predetto 
capitolo di bilancio; agganciarsi ad un ele
mento esterno significherebbe in realtà in
novare in una materia nella quale non ci 
sarebbe possibile intervenire. In altri termi
ni, agganciare il trattamento economico da 
corrispondere ai medici civili convenzionati 
presso gli stabilimenti sanitari militari a 
quello previsto per i medici civili facenti par
te delle commissioni mediche per le pensio
ni di guerra significherebbe sottrarre alla 
Commissione quella che è una sua stretta 
competenza, vale a dire la sorveglianza sul 
bilancio della difesa, che è un bilancio ri
gido e che pertanto non può subire modifi
cazioni nel corso dell'anno. Ecco perchè sa
rebbe necessario, a mio avviso, mantenere 
l'attuale formulazione. 

Del resto, perchè quando si tratta di prov
vedimenti riguardanti gli impiegati civili 
dello Stato procediamo con legge delega, 
mentre per i militari procediamo con legge 
ordinaria? Perchè diversa è la situazione giu
ridica. I militari sarebbero felicissimi se an
che per loro si procedesse con legge delega, 
ma questo non è possibile perchè — come 
ho già detto — la struttura del bilancio 
della difesa è diversa. 

D E Z A N , relatore alla Commissione. 
Prendo atto dei chiarimenti dell'onorevole 
Sottosegretario, anche se devo ricordare che 
l'equiparazione era di fatto prevista nella 
relazione introduttiva al disegno di legge di 
iniziativa governativa. Le osservazioni di ca
rattere formale fatte dal rappresentante del 
Governo hanno una indubbia validità, so-
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prattutto per il perdurare di una certa rigida 
distinzione tra i vari Dicasteri, per cui ritiro 
l'emendamento proposto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. Passiamo ora all'e
same degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Con effetto dal 1° gennaio 1972, il compen
so mensile da corrispondere, per ciascun in
carico, ai medici civili convenzionati presso 
gli stabilimenti sanitari militari dell'Eserci
to non può superare la somma di lire centot-
tantamila. 

Il rappresentante del Governo, in accogli
mento del suggerimento espresso dalla 5a 

Commissione, ha presentato un emendamen
to inteso a sostituire le parole « dal 1° gen
naio 1972 » con le altre: « dal 1° gennaio 
1973 ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti tale emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(E approvato). 

Art. 2. 

All'onere annuo di lire 216.000.000 deri
vante dall'attuazione della presente legge, 
sarà fatto fronte con gli ordinari stanzia
menti del capitolo 2501 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero della difesa 
per l'anno finanziario 1972 e dei corrispon
denti capitoli per gli anni successivi. 

Il rappresentante del Governo, in riferi
mento all'emendamento accolto all'artico
lo 1, ha presentato un emendamento inteso 
a sostituire l'intero articolo 2 con il seguen
te: « All'onere di lire 216.000.000 derivante 
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dall'attuazione della presente legge, in ragio
ne d'anno, sarà fatto fronte con gli ordinari 
stanziamenti del capitolo 2501 dello stato di 
previsione della spesa del Ministero della di
fesa per l'anno finanziario 1973 e dei corri
spondenti. capitoli per gli anni successivi ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il predetto emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Dow. FRANCO BATTOCCHIO 


