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I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio: 

« Norme per l'attuazione dell'articolo 16-
quater della legge 18 marzo 1968, ai. 249, 
quale risulta modificato dall'articolo 12 del
la legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei con
fronti degli ufficiali dell'Esercito, della Ma
rina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia 
dello Stato» (1281): 

PRESIDENTE . . . Pag. 213, 217, 219 e passim 
BONALDI 219 
BRUNI 219 
MONTINI 219, 220 
ROSA 218, 219, 220 
SPORA, relatore alla Commissione . . . . 214 
SIGNORI 220 
TANUCCI NANNINI 219 

La seduta ha inizio alle ore 10,35. 

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

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: 

« Norme per l'attuazione dell'articolo 16-qua-
ter della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale 
risulta modificato dall'articolo 12 della 
legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti 
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, 
dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia del
lo Stato» (1281) 

P R E S I D E N T E . Lordine del 
giorno reca il seguito della discussione del 
disegno di legge: « Norme per l'attuazione 
dell'articolo \6-quater della legge 18 mar
zo 1968, n. 249, quale risulta modificato dal
l'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, nu
mero 775, nei confronti degli ufficiali del
l'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e 
dei Corpi di polizia dello Stato ». 

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, 
nella seduta del 17 ottobre scorso il relatore 
alla Commissione, senatore Spora, ha inizia
to a svolgere la sua relazione. Gli do ora 
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la parola per consentirgli di concludere la 
illustrazione del provvedimento. 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, 
onorevoli colleghi, riassumerò brevemente 
quanto da me detto nella precedente seduta, 
completando la mia relazione. 

Con il disegno di legge in discussione si 
intende dare concreta attuazione al dispo
sto dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, mo
dificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, 
la quale delegava il Governo a provvedere 
ad una nuova disciplina delle funzioni diri
genziali civili ed impegnava il Governo, con 
l'articolo \6-quater, a presentare un disegno 
di legge che, con analoghi criteri e tenendo 
conto delle peculiari caratteristiche degli or
dinamenti militari, riordinasse le carriere e 
le retribuzioni degli ufficiali. 

È comunque chiaro che è ben difficile una 
perfetta sincronizzazione della carriera mi
litare con quella civile. Le funzioni degli uf
ficiali sono assolutamente atipiche e la loro 
carriera si sviluppa con modalità proprie, 
attraverso gradi che comportano posizioni e 
responsabilità ben diverse da quelle attri
buite ai civili. La nostra valutazione deve 
essere perciò più attenta; è necessaria una 
considerazione oculata delle reali responsa
bilità, legate ai vari gradi, e delle difficoltà 
che la carriera militare presenta rispetto a 
quella civile. Non si può, in una parola, at
tuare semplicemente, nei confronti del per
sonale militare, una trasposizione delle nor
me che regolano la carriera e le retribuzioni 
dei dipendenti civili dello Stato. Operare in 
modo simile significherebbe determinare un 
profondo stato di ingiustizia. 

Bisogna tenere ben presente che nella car
riera militare i tempi per addivenire alle pro
mozioni di grado sono enormemente più lun
ghi che nella carriera civile. Ad esempio, 
al grado di maggiore si arriva in media dopo 
circa 20 anni; solo nei casi più fortunati vi 
si arriva dopo 17 anni. Nella carriera civile, 
invece, dopo circa 5 anni di qualifica di con
sigliere si giunge alla posizione di direttore 
di sezione e dopo 12 anni si giunge alla 
qualifica di dirigente (la dirigente). Per i 

militari, il tempo per giungere a tale livello 
è ben più lungo, diverso a seconda le varie 
Armi e Corpi e, in taluni casi, è addirittura 
aleatoria la possibilità di giungervi. 

A questo proposito deve essere considera
ta la rigorosa selezione imposta dalla car
riera militare: il 20 per cento degli ufficiali 
cade nell'avanzamento da capitano a maggio
re e il 60 per cento nell'avanzamento da te
nente colonnello a colonnello. In questi casi 
il militare, colpito dai limiti di età, viene 
posto in quiescenza in età ancora relativa
mente giovane e con una modesta pensione. 
Il personale civile, invece, anche se non pro
mosso, rimane in servizio fino al limite 
massimo di età. Inoltre, il militare non ha 
un orario di lavoro: deve essere sempre a 
disposizione, in qualsiasi ora; spesso deve 
anche intervenire in casi di eventi calamitosi 
con impegno di giornate e nottate di lavoro, 
senza compenso alcuno. Accade di frequente 
che in eventi, quali questi citati, dipendenti 
statali civili e militari si trovino ad operare 
fianco a fianco: per i civili scattano le ore 
di lavoro straordinario o notturno o festivo; 
per i militari non scatta assolutamente nul
la, se non qualche generico elogio. 

Queste considerazioni debbono esserci ben 
chiare mentre affrontiamo l'esame di que
sto disegno di legge, che, è inutile nascon
dercelo, imolta preoccupata attesa e timore 
ha determinato in alcune categorie di uffi
ciali. È nostro compito, perciò, quello di 
procedere ad un vaglio ancora più attento. 
Dobbiamo certamente procedere ad elimi
nare dalla struttura militare tutta una serie 
di incrostazioni susseguitesi nel tempo e che 
hanno determinato una elefantiasi nei gradi 
superiori; elefantiasi che ha avuto forse una 
sua giustificazione, nel senso che si è deter
minata proprio per consentire ai militari la 
possibilità di raggiungere un certo tratta
mento economico e per limitare il danno del 
collocamento in quiescenza con pensioni mi
sere ed in età relativamente giovane. 

Con il disegno di legge che stiamo discu
tendo ci si offre la possibilità di procedere 
ad uno snellimento negli alti gradi, con 
vantaggio per quanto riguarda la funziona
lità stessa della nostra difesa, non determi-
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nando, con disposizioni transitorie, il sorgere 
improvviso di una serie di vittime che pa
ghino duramente una responsabilità che non 
è la loro. 

A questo punto debbo procedere breve
mente ad un esame dell'articolato. 

Con il primo articolo si sopprime per tutti 
i gradi la promozione a disposizione, ad ec
cezione dei tenenti colonnelli, per i quali tro
veremo altri articoli che regolano la mate
ria. I tenenti colonnelli costituiscono infatti 
un punto particolarmente dolente della car
riera militare; è il grado della grande selezio
ne per alcune Armi e Corpi; per l'Aeronau
tica o la Marina, questo punto si sposta di 
solito a colonnello. Comunque, in generale, 
il grado di tenente colonnello è il punto dif
ficile da superare per il restringimento della 
piramide, e appunto qui bisogna risolvere il 
problema, tenendo presenti quelle considera
zioni umane che ho svolto in premessa. Vie
ne annullata, al riguardo, anche la legge 22 
luglio 1971, n. 536, quella relativa, cioè, alla 
promozione al grado superiore il giorno an
tecedente al raggiungimento del limite di 
età. L'abrogazione di tale legge costituisce un 
grosso sacrificio per talune categorie di uf
ficiali, che in tale provvedimento vede
vano sì un beneficio economico, ma anche 
una giusta ricompensa morale ad un lungo 
servizio prestato. 

Con l'articolo 2 si aboliscono le vacanze 
derivanti dai collocamenti in soprannumero 
disposti per legge. Bisogna ricordare che 
molti incarichi all'estero, presso la NATO e 
simili, sono stati fino ad oggi considerati 
fuori dai quadri organici, per cui erano pro
mossi ufficiali di grado inferiore senza te
ner conto degli ufficiali che occupavano 
le citate posizioni. Rimane il soprannumero 
solo per favorire la legge di avanzamento, 
la quale prescrive che tutti gli anni debbono 
essere promossi un certo numero di ufficiali 
e che bisogna creare anche la relativa possi
bilità di carriera. 

Il terzo articolo, che è fondamentale, fis
sa il numero massimo dei colonnelli e dei 
generali, mentre permangono fermi gli orga
nici in vigore; questo perchè, come vedremo, 
avremo ancora per un certo tempo uffi

ciali a disposizione ed ufficiali in soprannu
mero, sempre per poter addivenire, come pri
ma dicevo, alle promozioni fissate per legge 
dai quadri inferiori; altrimenti correremmo 
il rischio di bloccare tutte le promozioni nei 
predetti gradi. 

Comunque, sono attualmente in servizio 
97 generali di Corpo d'armata e gradi corri
spondenti: tale cifra verrebbe ridotta a 61; 
i 183 generali di divisione sarano ridotti a 
144; i generali di brigata da 744 a 325; i 
colonnelli da 2.975 a 2.445. Esaminando que
sta tabella, siamo evidentemente sempre al 
di sopra degli organici che erano stati fis
sati anni addietro, per le varie armi; dob
biamo però tener presente che eliminiamo 
sia il soprannumero, sia la posizione di « a 
disposizione ». 

L'articolo 4 stabilisce, per quanto riguarda 
i colonnelli, che ove non si raggiunga il li
mite di 2.445 (questo numero riguarda il 
Ministero della difesa, mentre, complessiva
mente, con i corpi di polizia e gli altri corpi 
arriviamo a 2.619), si procederà, oltre alle 
promozioni definite con leggi vigenti, ad al
tre promozioni di tenenti colonnelli. 

A questo punto desidero sottolineare che 
è necessario apportare a questo articolo tin 
piccolo emendamento formale nel senso di 
aggiungere, dopo le parole «... annessa alla 
legge 13 dicembre 1965, n. 1336 », le parole 
« ed ulteriori modificazioni ». Sono state ap
provate infatti leggi successive, di cui una è 
quella del 7 febbraio 1968, n. 75, che riordi
na e modifica il ruolo degli ufficiali me
dici delle guardie di pubblica sicurezza. 

Con l'articolo 5 si dettano le norme per la 
promozione dei tenenti colonnelli a colon
nelli, secondo quanto è stato stabilito nel
l'articolo 4. Ritorna per questo grado la pos
sibilità della promozione al grado superiore 
nella posizione di « a disposizione », ma in 
modo del tutto particolare. Infatti, il colon
nello che raggiunga questo grado nella po
sizione di « a disposizione » deve lasciare il 
servizio nei limiti di età stabiliti per il gra
do di tenente colonnello. 

All'articolo 6 si stabilisce che i tenenti co
lonnelli valutati almeno tre volte e giudicati 
idonei, ma non iscritti in quadro di avanza-
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mento, che non siano già a disposizione per 
limiti di età, vadano in tale posizione dal 1° 
gennaio del terzo anno precedente quello del 
raggiungimento del limite di età. Natural
mente, possono anche costoro essere recu
perati e fruire degli eventuali benefici di cui 
all'articolo 5. 

L'articolo 7 detta norme per eliminare le 
eccedenze che si dovessero verificare, a se
guito della legge di avanzamento, nei gradi 
di generale e di colonnello. C'è la cosiddetta 
spinta « dal basso » nelle Forze armate, per 
cui ogni anno deve essere promosso un certo 
contingente, col pericolo di allargare ecces
sivamente i quadri nei gradi superiori. Pra
ticamente, passeranno in aspettativa per ri
duzione di quadri, e per la durata di due 
anni, gli ufficiali più anziani in ruolo. Sono 
esclusi dal collocamento in aspettativa i ca
pi di Stato maggiore ed il Segretario gene
rale del Ministero della difesa, avendo que
sto provvedimento lo scopo di assicurare una 
dirigenza che si sviluppi in un prefissato 
e necessario arco di tempo. Coloro che sono 
spinti dal basso e vanno in aspettativa per
cepiranno i quattro quinti dello stipendio 
previsto per il loro grado, ma avranno poi 
la pensione come fossero restati in servizio 
sino al compimento del limite di età. 

L'articolo 8 stabilisce gli stipendi e le in
dennità. Il generale di Corpo d'armata, dal 
1° dicembre 1972, passa a lire 12.540.000; il 
generale di divisione a lire 10.200.000 men
tre il generale di brigata passa a lire 5 milio
ni e 770.000; ma, a questo punto, interviene 
l'indennità di funzione che, in pari data, rag
giunge la misura massima di lire 2.900.000; 
il colonnello, dopo due anni, raggiunge lire 
4.800.400, mentre nella posizione iniziale per
cepisce lire 4.410.000, fruendo in entrambi i 
casi di un'indennità di lire 1.640.000. 

È opportuno precisare, per quanto riguar
da la nota (1) della tabella di cui all'arti-
colo 8, che i parametri 850 e 825 si riferi
scono ai marescialli d'Italia e ai grandi 
ammiragli: è stato necessario mantenerli 
perchè ancora viventi le vedove di alcuni di 
questi alti gradi; si tratta di due o tre ca
si, ai quali si è dovuto porre attenzione per 
evitare la decurtazione delle pensioni. 

L'articolo 9 stabilisce che l'indennità di 
funzione per i generali di brigata e i colon
nelli è pensionabile. All'articolo 10 è preci
sato che tutte le retribuzioni di cui all'arti
colo 8 sono considerate ai fini degli aumenti 
periodici. Per quanto riguarda l'articolo 11, 
si stabilisce che ì colonnelli e i generali di 
brigata non possono percqpire altra inden
nità oltre quella di cui all'articolo 8; a parte 
la poco felice formulazione del primo com
ma, è opportuno precisare che rimane co
munque, ma in misura ridotta, l'indennità di 
impiego operativo. All'ultimo comma, è pre
visto un macchinoso congegno, in base al 
quale gli ufficiali dovrebbero versare al Teso
ro tutte le indennità, proventi e comprensi 
riscossi nel 1971 e nel 1972 per poi ottenere 
gli eventuali conguagli. Il congegno è alquan
to macchinoso e confesso che mi ha un po' 
spaventato; mi si dice però che è lo stesso 
congegno attuato per la dirigenza civile. 

L'articolo 12, concernente i tenenti colon
nelli, è uno dei più discussi di tutto il dise
gno di legge; è inutile nascondercelo: tutti, 
in questi giorni, abbiamo avuto esortazioni e 
lamentele a questo proposito. Comunque, è 
da porre in rilievo che, mentre in varie Armi 
e Corpi delle Forze armate si perviene con 
una certa, relativa celerità al grado di tenen
te colonnello, altrettanto non può dirsi per 
il Corpo della guardia di finanza, per l'Arma 
dei carabinieri, per gli ufficiali del Corpo del
le capitanerie di porto e per quelli del Cor
po delle guardie di pubblica sicurezza, dove 
il grado di tenente colonnello spesso rappre
senta il termine della carriera e la perma
nenza in tale grado, prima di essere colpiti 
dai limiti di età, è relativamente breve. 

La tabella di cui all'articolo predetto, fis
sa diverse classi di stipendio attraverso gli 
anni di permanenza nel grado. La tabella de
ve essere esaminata con una certa attenzio
ne, perchè quanto ivi disposto deve essere 
valutato in riferimento alla norma di cui al 
primo comma la quale dispone l'attribuzio
ne di successive classi di stipendio ai tenen
ti colonnelli che siano stati valutati ai fini 
dell'avanzamento; poiché per arrivare alla 
valutazione occorrono da 6 a 8 anni, per ar
rivare al parametro massimo — il 615 — sa
ranno necessari anche 16 anni. Ora accade 
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raramente ohe un tenente colonnello per
manga nel grado per tanti anni: di solito è 
colpito prima dal raggiungimento dei limiti 
di età. È vero che in questo caso o nel caso 
di morte passa automaticamente al parame
tro massimo, però resta il fatto che durante 
gli anni di servizio a quel parametro non ci 
è arrivato. Comunque, torno a dire che la 
questione dei tenenti colonnelli è grossa e 
riaffiora anche successivamente. 

L'articolo 13 è una piccola ricompensa per 
la mancata conferma della legge Durand 
de La Penne. Ai generali e ai colonnelli a 
disposizione vengono calcolati nella liquida
zione e nell'indennità di buonuscita sei 
aumenti periodici di stipendio, in aggiunta 
a qualsiasi altro beneficio. Tale beneficio è 
esteso anche ai generali ed ai colonnelli in 
servizio, ai quali ultimi, invece, non è esteso 
il beneficio della cumulabilità, disposto per 
i pari grado a disposizione. 

L'articolo 14 stabilisce che la pensione or
dinaria, l'indennità di buonuscita, eccetera, 
sono calcolate secondo le norme della pre
sente legge, come è ovvio; ma stabilisce so
prattutto la riliquidazione d'ufficio per chi 
è andato in pensione prima del 30 novem
bre 1972. 

Con l'articolo 15 si torna a parlare delle 
eccedenze dei quadri. Qui si dispone che le 
eventuali eccedenze oltre i limiti stabiliti 
dall'articolo 3 — eccedenze che io penso dif
ficilmente potranno verificarsi, data l'am
piezza dei quadri — vengano comunque as
sorbite entro il 31 dicembre 1978 mediante 
le vacanze risultanti da qualsiasi causa, di
versa dalle promozioni; dopo tale data si 
applica l'articolo 7 del presente provvedi
mento, il collocamento cioè in aspettativa 
per due anni coi quattro quinti dello stipen
dio (per i generali e i colonnelli), mentre i 
tenenti colonnelli e i gradi inferiori vengo
no messi a disposizione. 

Gli articoli 16, 17 e 18 dettano norme di 
carattere transitorio. Il primo stabilisce che 
gli ufficiali che si trovino attualmente a di
sposizione o siano compresi nelle aliquote di 
ruolo da valutare per le promozioni nel ser
vizio effettivo possano fruire sia della pro
mozione a disposizione che della legge 12 lu
glio 1971, n. 536. 

L'articolo 17 stabilisce che gli ufficiali che 
si trovino attualmente a disposizione o 
quelli che passino in tale posizione in os
servanza dell'articolo 16, non siano compu
tati nei quadri che abbiamo esaminato al
l'articolo 3. Anche in questo caso il limite 
massimo di applicazione è il 31 dicembre 
1978. 

Con l'articolo 18 si precisa che i tenenti 
colonnelli e i generali in servizio perma
nente effettivo che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, siano iscritti nei 
quadri di avanzamento e valutati una o più 
volte, giudicati idonei ma non iscritti in qua
dro e che non possono essere promossi per
chè colpiti dal limite di età, possono fruire 
delle norme di cui all'articolo 1 della legge 
n. 536. 

Con l'articolo 19, infine, si precisano le 
norme finanziarie. 

Onorevoli colleghi, ho cercato di tracciare 
molto succintamente le linee fondamentali 
del disegno di legge, del quale sollecito sia 
l'approvazione, sia l'attenta considerazione 
su alcuni punti che destano preoccupazio
ne tra alcune categorie di ufficiali, di cui 
tutti abbiamo sentito le voci nei giorni de
corsi. 

Questo provvedimento legislativo è molto 
importante perchè resterà indubbiamente 
per un certo numero di anni il testo fonda
mentale che regolerà la carriera degli uffi
ciali delle Forze armate e dei Corpi di po
lizia. Vediamo di approvarlo, perciò, in mo
do tale che dia contemporaneamente dignità 
e giusti diritti a chi si dedica alla vita mi
litare e un maggior prestigio, di fronte al 
Paese, alle nostre Forze armate. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, se
natore Spora, per la sua relazione, che è 
stata ampia e dettagliata e che ha spaziato 
su di una materia piuttosto complessa, anche 
per i meccanismi che chiama in causa, e 
delicata soprattutto per il fatto che su tale 
base, verrà a costituirsi l'ossatura centrale 
dell'alta dirigenza delle nostre Forze ar
mate. Io ritengo, pertanto, che il provvedi
mento meriti una considerazione ben atten
ta e approfondita da parte della Com
missione. 
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Dichiaro aperta la discussione generale. 

R O S A . La relazione, chiara nell'espo
sizione e completa nel contenuto, ha posto 
in evidenza le linee essenziali dal disegno 
di legge, che e indubbiamente importantissi
mo per la vita futura delle Forze armate, 
poiché evidentemente alcuni problemi inve
stono sia il profilo di carriera, sia gli aspetti 
retributivi. In particolare, il relatore ha po
sto in evidenza la soppressione di alcuni 
benefici sin qui goduti, come quello del
la promozione « a disposizione ». In effet
ti, viene mantenuto l'istituto, ma si sop
prime il beneficio della promozione pre
vista dalla legge n. 1137. Inoltre, è stata sot
tolineata giustamente anche la soppressione 
della legge 12 luglio 1971, n. 536, che prevede 
la promozione alla vigilia del collocamento 
in congedo. Si è parlato di attribuzione del 
trattamento economico dirigenziale ai colon
nelli, mentre per i tenenti colonnelli si pre
vede il riconoscimento di talune nuove classi 
parimetriche, che vanno fino al massimo del 
parametro 615. È stata richiamata l'attenzio
ne anche sull'inconveniente che i parametri 
massimi non possono essere, praticamente 
raggiunti, per ovvii motivi di carriera, dagli 
interessati. 

Nello stesso tempo il relatore, con scrupo
losa e coscenziosa esposizione, si è fatto 
carico di accennare ad alcune situazioni che 
andrebbero evidentemente riviste, poiché 
non sono perfettamente inquadrate sia co
me logica articolazione della ratio che è a 
fondamento del disegno di legge in discus
sione, sia per quanto riguarda i benefici. 
Il relatore ha anche richiamato l'attenzione 
della Commissione in particolare sulla condi
zione di disagio di alcuni gradi — ad esem
pio, quello dei tenenti colonnelli — che la 
Commissione, in occasione della discussio
ne del precedente provvedimento, riguardan
te l'assegno perequativo e l'aumento della 
indennità di istituto ai corpi di polizia, ave
va già intravisto. In quella occasione, la Com
missione aveva superato le sue perplessità 
rinviando la soluzione del problema a que
sto provvedimento. 

I tenenti colonnelli, in effetti, oltre a non 
essere inclusi nella dirigenza, non godono 

più nemmeno dei benefici della promozione 
alla vigilia del collocamento a riposo, come 
previsto dalla legge n. 536, proposta dall'ono
revole Durand de La Penne. Tale legge fu 
definita dalla Commissione, nella passata le
gislatura, come una « conquista sociale » e 
oggi viene abrogata. 

Un altro dei provvedimenti importanti da 
prendere e del quale il disegno di legge non 
fa alcun cenno è la mancanza di previsione 
dell'esodo agevolato per le Forze armate. 
Sappiamo tutti che la legge parallela per il 
personale civile prevede all'articolo 67 l'eso
do agevolato, con tutti vantaggi connessi, 
come ad esempio quello dei 7 anni di an
zianità. 

Si tenga presente che per i civili si ha 
una carriera molto rapida, per cui dopo 12-
15 anni si arriva alla dirigenza, mentre nel 
caso dei militari ci vuole un numero doppio 
di anni di servizio per avere gli stessi bene
fici ed entrare nella stessa categoria. Il dise
gno di legge, nonostante ciò, non prevede 
l'esodo agevolato, sul quale io invece mi sof
fermerei. 

Tutto questo mi porta a formulare una 
proposta, tenendo presente la preoccupazio
ne della Commissione di approfondire questi 
aspetti e di arrivare rapidamente all'appro
vazione del disegno di legge, com'è nelle at
tese della categoria, portando avanti nello 
stesso tempo un provvedimento che sia il 
più completo possibile, tenuti presenti gli 
orientamenti del Governo e le esigenze di 
bilancio. In sostanza, intendo proporre un 
aggiornamento del seguito della discussio
ne a domani mattina, perchè nel frattem
po si possa avere la possibilità di valuta
re il problema in tutte le sue implicazio
ni, al fine di predisporre taluni emenda
menti su alcuni punti del provvedimento. 
La Commissione deciderà poi se accoglierli 
o se approvare il provvedimento nel testo 
proposto. 

Al riguardo, anticipo la mia convinzione 
e il mio augurio, che il provvedimento possa 
cioè essere rivisto nelle sue linee fondamen
tali, pur senza romperne la logica e senza ul
teriori aggravi finanziari, per qualificarlo an
cora di più e per dare un giusto riconosci-
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mento a delle categorie che sono in ansiosa 
attesa delle decisioni della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Prendo atto 
della sua proposta, che non mi sembra in 
contrasto con l'ipotesi che la discussione 
generale possa continuare a svolgersi in pie
na libertà, senza pervenire nella seduta 
odierna all'esame degli articoli. 

B R U N I . Mi consenta, onorevole Pre
sidente, una domanda: abbiamo i parire del
le Commissioni V e 5a sul provvedimento? 

P R E S I D E N T E . Non abbiamo 
ancora quello della la Commissione. 

B R U N I . Speriamo che per domani ci 
sia. Accolgo la proposta di proseguire il 
dibattito domani, anche perchè, mancando, 
comunque, il parere della la Commissione, 
ci potrebbero mancare in sede di dibattito 
generale alcuni elementi di giudizio e di va
lutazione che il nostro Gruppo ritiene di no
tevole importanza. Si tratta, in effetti, di va
lutare attentamente la relazione del senato
re Spora — che è stata molto chiara e che ha 
cercato di semplificare il più possibile i vari 
meccanismi contenuti nel disegno di legge 
— allo scopo di vedere in quale misura pos
siamo, noi Commissione, sopperire con qual
che emendamento, alle carenze che sono 
state lamentate per taluni gradi (anch'io mi 
riferisco al grado di tenente colonnello), 
allo scopo di risolvere alcuni problemi che 
non possiamo ignorare. Il rinvio del seguito 
della discussione a domani mattina ci con
sentirebbe, poiché non credo che gli inter
venti saranno lunghi, di stringere i tempi 
e di giungere rapidamente all'approvazione 
del provvedimento. 

T A N U C C I N A N N I N I . D'ac
cordo nel proseguire domani, ma intanto 
proseguiamo la discussione generale. 

P R E S I D E N T E . Resto anch'io 
dell'idea che la discussione generale possa 
essere proseguita e anche conclusa, senza 
pervenire all'esame degli articoli, dato che 

il parere della la Commissione non ci è an
cora pervenuto. Le considerazioni del se
natore Bruni circa l'importanza di questo 
parere sono senza dubbio valide, perchè è 
chiaro che chiamano in causa anche la re
sponsabilità della la Commissione; comun
que, per quanto riguarda il seguito della di
scussione generale — torno a ripeterlo — 
non vedo alcun motivo per rinviardo a do
mani. 

B O N A L D I . Signor Presidente, mi as
socio alla richiesta fatta dal senatore Rosa, 
intesa ad avere un maggior tempo per esa
minare eventuali emendamenti che, anche 
a mio giudizio, dovrebbero essere apporta
ti al disegno di legge; e mi permetto anche 
io di dire che ima volta ottenuto il parere 
della la Commissione potremmo forse me
glio proseguire la discussione generale, che, 
per forza di cose, si incentra su questo o 
quell'articolo del provvedimento. Pertanto, 
chiedo anch'io il rinvio a domani del segui
to della discussione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Mi perviene in 
questo momento una comunicazione della 
la Commissione, con la quale si chiede una 
proroga di 15 giorni per la trasmissione 
del parere. 

Certo non possiamo, a questo punto, su
bordinare i nostri lavori alla richiesta della 
la Commissione. 

R O S A . Qual è il limite di tempo per 
la trasmissione dei pareri? 

P R E S I D E N T E . Quindici giorni 
dalla data di assegnazione. Comunque, mi 
impegno a farmi parte diligente presso il 
Presidente di quella Commissione onde ac
celerare i tempi di trasmissione del parere. 
Nel frattempo, invito i colleghi a voler pre
sentare eventuali emendamenti. 

M O N T I N I . Signor Presidente, sono 
dell'idea che sia necessario acquisire il pa
rere della la Commissione per essere tran
quilli rispetto ad una tematica così gravida 
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di implicazioni sul piano costituzionale; al
trimenti potremmo arrivare, nella discussio
ne, a conclusioni erronee. Penso, pertanto, 
che la Commissione difesa dovrebbe dare 
mandato a lei di farsi parte diligente presso 
la Presidenza della la Commissione per ac
celerare la trasmissione del parere, dal mo
mento che il provvedimento è attesissimo 
dalle categorie interessate ed è necessario 
pervenire sollecitamente ad una conclusione. 

Per quanto riguarda poi la discussione ge
nerale, sono d'accordo con lei che se qual
che collega desidera intervenire, prescinden
do dalla conoscenza del parere predetto, sa
rebbe opportuno che lo facesse. 

P R E S I D E N T E . Mi rendo certo con
to che, dopo l'esposizione ampia e precisa del 
relatore, la discussione generale potrà avere 
uno spazio ristretto, mentre quella sugli ar
ticoli e sugli eventuali emendamenti assume
rà sicuramente un aspetto più ampio. Penso 
che ciò potremo farlo domani e la Commis
sione avrà piena facoltà di esprimere, so
prattutto attraverso l'esame degli articoli e 
la presentazione di eventuali emendamenti, 
il proprio punto di vista. 

S I G N O R I . Sono d'accordo in linea 
di principio con il Presidente che non si possa 
subordinare rigidamente l'attività della no
stra Commissione a quella di altre; non vedo 
però come sia possibile proseguire i nostri 
lavori senza avere sotto gli occhi il parere 
della la Commissione: si rischierebbe di pro
cedere in modo artificioso e di perdere del 
tempo, invece di guadagnarlo. A mio avviso, 
sarebbe quindi opportuno che il Presidente 
prendesse gli opportuni contatti con la presi
denza della la Commissione per la sollecita 
trasmissione del parere in questione. 

P R E S I D E N T E . Vedremo quale 
sarà la possibilità di un'intesa con la la 

Commissione nel senso suddetto e, soprat
tutto, quale sarà domani il risultato concreto 
dei lavori della nostra Commissione e l'orien
tamento degli onorevoli commissari in me
rito al disegno di legge. 
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M O N T I N I . Ho in precedenza di
menticato una proposta, che voglio ora sot
toporre a lei, onorevole Presidente, e alla 
Commissione, proposta che potrebbe avere 
un certo rilievo ai fini della speditezza dei 
lavori. In via informale, il Presidente po
trebbe conoscere i punti sui quali si accen
trano eventuali perplessità della la Commis
sione; avendoli presenti, noi potremmo per 
il momento esaminare i punti che sono fuori 
di ogni discussione. 

P R E S I D E N T E . Terrò conto 
della sua proposta nei contatti che dovrò 
avere con il Presidente della la Com
missione. 

R O S A . Con una seduta da tenere do
mani noi fughiamo anche i dubbi degli inte
ressati, di non voler procedere con speditez
za nella discussione del disegno di legge. 
Anche senza il parere della la Commissione 
potremmo dare, come Commissione difesa, 
una dimostrazione tangibile della nostra at
tenzione alle attese degli interessati. La se
duta di domani è altresì opportuna in quan
to permetterà, dopo l'approfondito esame 
che ognuno di noi nel pomeriggio di oggi fa
rà sui punti meritevoli di modificazione, di 
conoscere, sia pure in forma non ufficiale, 
eventuali proposte di emendamento, e, con
sentendo a noi un certo orientamento e for
nendo al Presidente elementi utili in vista 
di quei cotatti da assumere in via informale, 
cui ha accennato prima il senatore Montini. 
In conclusione, potremmo sentire in via pre
ventiva il parere non solo sul testo attuale, 
ma anche sugli eventuali emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno 
osservazioni, rimane stabilito che il seguito 
della discussione del disegno di legge prose
guirà nella seduta che avrà luogo domani. 

La seduta termina alle ore 11,35. 
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