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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, n. 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. 229, 231, 233 e passim 
AGRIMI 230 
BONALDI 231, 233, 243 
BRUNI 236 
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la 
difesa 240, 241, 243 e passim 
BURTULO 236, 237, 239 e passim 
ROSA 232, 235, 237 e passim 
SPORA, relatore alla Commissione . . . . 239 

La seduta ha inizio alle ore 12,20. 

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 . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Norme per l 'attuazione dell'arti
colo ìò-quater della legge 18 marzo 1968, 
n. 249, quale risulta modificato dall'artico
lo 12 della legge 28 ot tobre 1970, n. 775, nei 
confronti degli ufficiali dell 'Esercito, della 
Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di po
lizia dello Stato ». 

Do innanzitutto la parola al senatore Agri-
mi, intervenuto cortesemente a questa no
stra seduta per riferire oralmente il parere 
della l a Commissione sugli aspetti costitu
zionali e su quelli afferenti all'organizzazio-
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ne della pubblica Amministrazione, investi
ti dal disegno di legge in discussione. 

A G R I M I . La la Commissione ha ter
minato di esaminare solo qualche momento 
fa il testo del disegno di legge che ci sta di
nanzi e non ha rilievi da fare in ordine alla 
costituzionalità dello stesso. Non sembra, in
fatti, che ci siano particolari motivi di diffi
coltà o di riserva per quanto attiene la con
formità del provvedimento alle norme costi
tuzionali, salvo un piccolo rilievo sull'ar
ticolo 19 (concernente l'onere finanziario 
comportato e l'indicazione della copertura), 
per quel che riguarda la sua conformità al
l'articolo 81 della Costituzione. 

Non vi è dubbio ohe, anche da questo pun
to di vista, non si può parlare di incostitu
zionalità perchè questa copertura esiste; si 
potrà, piuttosto, parlare di un'indicazione 
più o meno elegante di copertura della rag
guardevole spesa attraverso la riduzione di 
un fondo già stanziato a favore della Cassa 
per il Mezzogiorno e dell'obbligo, per la Cas
sa, di coprire il vuoto attraverso il ricorso 
al mercato finanziario. Ma, formalmente, il 
dettato dell'articolo 81 è fatto salvo perchè, 
in sostanza, ripeto, la copertura c'è. 

È stata poi fatta qualche considerazione 
in ordine al complesso del disegno di legge 
non più sotto il profilo della costituzionalità, 
ma in riferimento all'ordinamento generale 
della pubblica Amministrazione, di cui la 
la Commissione si occupa in modo partico
lare. 

Sembra veramente commendevole, al ri
guardo, il fatto di aver non solo avviato sul 
piano delle enunciazioni, in sede di artico
lo 1, ma di aver anche stabilito con una 
normativa piuttosto impegnativa e precisa 
l'eliminazione, sia pure nell'arco di alcuni 
anni che vanno fino al 1978, del fenomeno 
delle promozioni « a disposizione », che co
stituisce la causa principale dei soprannu
meri, che invece, attraverso la disposizione 
dell'articolo 1 e le norme di applicazione, 
dovrebbero rientrare, entro tempi relativa
mente brevi, nei limiti piuttosto severi nei 
quali è stato ridotto l'organico della diri-
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genza militare con l'articolo 3 del provve
dimento. 

Naturalmente, in sede di la Commissione 
è emersa una doglianza che, del resto, si va 
ripetendo da un po' di tempo; si tratta, in 
definitiva, di un invito a voler tener parti
colarmente conto di quella che è stata la 
disciplina già approvata per la dirigenza ci
vile. 

Il disegno di legge in discussione, per la 
verità, questo invito l'ha accolto, ma forse, 
così almeno ritiene la la Commissione, si 
può compiere qualche passo in più sulla 
strada della uniformizzazione; si può cioè — 
questo è l'unico rilievo che faccio e che è 
già a conoscenza del Governo, il quale me 
ne ha illustrato le conseguenti difficoltà — 
tener conto delle particolarità della carrier 
ra militare (che per tante ragioni è diversa 
da quella civile perchè è più severa, le pro
mozioni sono promozioni « ghigliottina » in 
quanto, se non avvengono, si esce fuori dai 
ranghi) per vedere se è opportuno servirsi 
dell'istituto della promozione alla vigilia. 
Considerato che l'ufficiale viene collocato in 
quiescenza in modo più drastico e prima 
del civile, senza possibilità di ripensamen
ti, potrebbe infatti essere possibile, per co
lui che va a riposo, avere la promozione il 
giorno prima e andare quindi in pensio
ne con le competenze del grado superiore. 

Ora, il disegno di legge in discussione abo
lisce questo istituto, che è certamente ano
malo; considerando per altro come atipica 
la funzione militare, forse questo stesso isti
tuto può apparire preferibile agli accorgi
menti che nel disegno di legge sono stati in
trodotti per correggere proprio l'eliminazio
ne della promozione alla vigilia. 

Ad esempio, all'articolo 13 si dice che ven
gono concessi sei scatti al momento del col
locamento a riposo; sono state cioè escogi
tate norme che, a mio avviso, complicano le 
cose e possono creare precedenti ai fini di 
successive rivendicazioni, perchè sei scatti li 
chiederà domani il cancelliere, li chiederà il 
preside di una scuola. Quindi, nei limiti del 
possibile e tenendo conto dell'impostazione 
generale del provvedimento, se si vuol dero
gare in qualche caso eccezionale e non altri
menti sanabile alla disciplina dei dirigenti 
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civili, il rimedio può essere quello di conser
vare la promozione alla vigilia, eliminando 
tutte le norme surrogatone introdotte nel 
provvedimento. 

Questo è il parere della la Commissione, 
della quale io mi sono fatto portavoce; 
anzi, più che di un parere direi che si tratta 
di un invito agli onorevoli colleghi perchè 
considerino anche questa possibilità per per
fezionare il provvedimento e per renderlo 
più armonico rispetto alle norme approvate 
per la pubblica Amministrazione. Questo ser
virebbe soprattutto a evitare il pericolo che, 
anche involontariamente, agganci meritatis-
simi a favore del personale militare possano 
poi costituire pretesto per ulteriori rivendi
cazioni, in una spirale che non finisce mai e 
che, lungi dal semplificare, complicherebbe 
i compiti del Parlamento. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il sena
tore Agrimi per il parere espresso a nome 
della la Commissione. 

Mi consentano, gli onorevoli colleghi, di 
fare qualche breve osservazione. Il provve
dimento in discussione costituisce un note
vole sforzo compiuto dal Governo per cer
care di dare una soluzione equilibrata a pro
blemi certamente non facili per la delica
tezza della materia e per gli interessi toc
cati che, molto spesso, assumono quasi ri
flessi personali. 

L'intento fondamentale del disegno di leg
ge, dunque, è di pervenire alla riduzione nu
merica degli alti gradi della dirigenza mili
tare e, nel contempo, di sanare situazioni che 
bisogna pur tenere presenti, contemperando
le con quanto stabilito a favore degli altri 
settori della pubblica Amministrazione. 

In questa situazione, da parte dell'Esecuti
vo è rivolta alla nostra Commissione la rac
comandazione di approvare il disegno di leg
ge nella formulazione attuale. Infatti, ogni 
emendamento che comportasse modifiche 
sostanziali all'economia generale del provve
dimento richiederebbe ulteriori studi al fine 
di valutarne le conseguenze, con un inevita
bile ritardo del suo iter parlamentare. 

B O N A L D I . Mi rendo perfettamente 
conto di quanto detto prima dal Presidente 

sull'urgenza e sull'organicità di questo dise
gno di legge, che dovrebbero consigliare la 
Commissione ad approvarlo nella formula
zione in esame. Mi permetterò però di insi
stere su di un emendamento già da me pre
sentato all'articolo 2 e che riguarda il collo
camento in soprannumero dei generali e dei 
colonnelli, a seguito di incarichi internazio
nali, emendamento il cui accoglimento, tra 
l'altro, non comporterebbe alcun onere fi
nanziario. 

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

Proporrei di passare ad un esame preli
minare degli articoli, per fermare l'attenzio
ne sugli emendamenti presentati. In tal ca
so, sarà opportuno non procedere a vota
zioni per consentire alla 5a Commissione, 
soprattutto, di far conoscere il suo avviso 
sulle eventuali implicazioni finanziarie. 

Poiché non si fanno osservazioni, rima
ne così stabilito. 

Do pertanto lettura dell'articolo 1: 

Art. 1. 

Salvo quanto stabilito per i tenenti colon
nelli, e gradi corrispondenti, dal successivo 
articolo 5, la promozione nella posizione di 
a disposizione prevista dalle vigenti leggi 
sull'avanzamento per gli ufficiali dell'Eser
cito, della Marina, dell'Aeronautica, della 
Guardia di finanza e del Corpo delle guar
die di pubblica sicurezza è soppressa. È al
tresì soppressa per i tenenti colonnelli, i co
lonnelli, i generali e gradi corrispondenti 
delle Forze armate e dei Corpi di polizia 
anzidetti la promozione dal giorno antece
dente a quello del raggiungimento del li
mite di età prevista dalla legge 22 luglio 
1971, n. 536. 

Negli articoli che seguono le parole te
nenti colonnelli, colonnelli e generali devono 
intendersi comprensive degli ufficiali dei 
gradi corrispondenti e riferite agli aufficiali 
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, 
della Guardia di finanza e del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza e degli agenti 
di custodia. 
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A questo articolo sono stati proposti due 
emendamenti soppressivi, il primo a firma 
del senatore Rosa, il secondo a firma del se
natore Bonaldi. 

L'emendamento del senatore Rosa propo
ne di sopprimere, al primo comma, le parole 
« i tenenti colonnelli ». Prego il senatore Ro
sa di volerlo illustrare. 

R O S A . Il provvedimento in discussio
ne, nelle sue linee generali, stabilisce alcuni 
punti caratterizzanti e, in particolare, preve
de la soppressione per i tenenti colonnelli, i 
colonnelli ed i generali della promozione 
nella posizione di « a disposizione », così 
come è stabilito all'articolo 101 della legge 
12 novembre 1955, n. 1137, e successive mo
dificazioni. Il provvedimento prevede inol
tre la soppressione della promozione alla vi
gilia della cessazione del servizio, disposta 
dalla legge 22 luglio 1971, n. 536; prevede 
la soppressione dell'indennità militare di al
loggio, l'attribuzione del trattamento econo
mico dirigenziale ai colonnelli ed ai generali, 
nonché il riconoscimento di cinque classi pa-
rametriche per i tenenti colonnelli. È previ
sta, infine, l'esclusione dell'esodo agevolato, 
concesso invece ai civili con decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748. 

Indubbiamente, il provvedimento è da con
siderare molto positivo per le finalità che 
persegue in ordine alla progressione di car
riera, alla stabilizzazione dei quadri e anche 
dal punto di vista economico; vi sono però 
alcuni punti che richiamano la nostra atten
zione creando delle perplessità, come ad 
esempio la soppressione, come accennavo 
prima, della promozione alla vigilia della ces
sazione dal servizio per raggiungimento dei 
limiti di età; un fatto che, a suo tempo, tro
vò la Commissione unanimemente convinta 
nell'attribuire un tale beneficio, definito una 
conquista sociale per i militari. Oggi, esclu
dendoli da questa promozione e non conce
dendo l'esodo agevolato, il provvedimento 
stesso si presta ad una attenta riflessione, 
poiché non possiamo non ricordare che la 
massa degli ufficiali •— circa F80 per cento — 
si ferma al grado di tenente colonnello. 

La nuova disciplina, inoltre, prevede il pas
saggio al grado di colonnello, se non vado 
errato, di un'aliquota che si aggira intorno 
al 20 per cento dei tenenti colonnelli dopo 
un lungo periodo di servizio (28-30 anni cir
ca); in contrapposto, sappiamo che i civili 
hanno uno sviluppo molto rapido di carriera 
e che dopo una media di 10-15 anni la metà 
circa dei civili (e quindi non il solo 20 per 
cento) arriva al livello massimo, o almeno al 
livello della prima dirigenza, cosa che non 
avviene per i tenenti colonnelli. La proposta 
di legge si presta, ripeto, a qualche conside
razione se si tiene conto, specialmente per i 
tenenti colonnelli delle Forze di polizia, del 
lungo tempo da loro impiegato per raggiun
gere, entro i limiti dell'aliquota del 20 per 
cento il grado di colonnello; sicché l'emen
damento da me proposto consentirebbe a 
questi ufficiali di conseguire, alla vigilia del 
collocamento in pensione, la promozione ed 
grado superiore. Ritengo che ciò sia giusto 
anche per motivi di ordine giuridico, oltre 
che di natura morale. È una promozione 
che non altererebbe, anche dal punto di vista 
finanziario, le stesse previsioni del disegno 
di legge; dobbiamo considerare, infatti, che 
l'ultima delle nuove classi di stipendio dei 
tenenti colonnelli, di cui all'articolo 8, vale 
a dire il parametro 615, assegna uno sti
pendio addirittura superiore a quello che gli 
stessi ufficiali verrebbero a conseguire, qua
lora ristabilissimo la cosiddetta legge de La 
Penne. Cosicché nessun aggravio, ripeto, ver
rebbe all'Erario col mantenimento dei bene
fici della legge 22 luglio 1971, n. 536, anzi, 
ci potrebbe anche essere qualche economia. 
E pertanto, secondo una valutazione che ri
tengo risponda a criteri di giustizia, l'ultima 
promozione non sarebbe altro che un fatto 
di natura squisitamente morale. Non possia
mo non ricordare che precedentemente si era 
addirittura parlato di includere nella diri
genza i tenenti colonnelli e che tale soluzione 
fu dovuta accantonare per motivi che tutti 
noi conosciamo. 

Questo emendamento rappresenterebbe 
oggi un atto di riconoscimento — non può 
essere definito diversamente — per ufficiali 
i quali arriverebbero a conseguire il grado 
di colonnello solo alla vigilia del collocamen-
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to a riposo, e per una considerazione esclu
sivamente di prestigio, naturale, doverso per 
chi, come costoro, ha speso al servizio del 
Paese anni di sacrifici e di rischi. 

In definitiva, tenendo presenti queste con
siderazioni, invito la Commissione e il Go
verno a trovare il modo di mantenere i bene
fici della ricordata legge n. 536: compirem
mo un atto che sarebbe molto apprezzato non 
solo dagli interessati, ma anche da tutti gli 
appartenenti alle Forze armate, perchè ver
rebbe certamente valutato da tutti come un 
riconoscimento dell'alto compito che è affi
dato alle Forze armate stesse. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonaldi 
ha presentato un emendamento al primo 
comma dell'articolo 1, inteso, come quello 
del senatore Rosa, a sopprimere le parole 
« i tenenti colonnelli ». 

B O N A L D I . Signor Presidente, per 
quanto riguarda l'emendamento suddetto, 
mi associo alle considerazioni svolte or ora 
dal senatore Rosa. 

P R E S I D E N T E . Soprassediamo, 
pertanto, secondo quanto prima stabilito, al
la votazione dei predetti emendamenti e del
l'articolo 1. 

Do quindi lettura del successivo articolo: 

Art. 2. 

Le vacanze derivanti dai collocamenti in 
soprannumero disposti per legge, fatta ec
cezione per i collocamenti in soprannumero 
previsti dall'articolo 48 della legge 12 no
vembre 1955, n. 1137, quale risulta succes
sivamente modificato, dall'articolo 37 della 
legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dall'arti
colo 29 della legge 20 aprile 1954, n. 113, e 
dall'articolo 21 della legge 29 marzo 1956, 
n. 288, non sono colmate con promozioni 
qualora nei corrispondenti gradi esistano 
eccedenze o soprannumeri determinati da 
altre cause. 

Il senatore Bonaldi ha presentato un 
emendamento inteso a sostituire l'intero arti
colo con il seguente: 

« Le vacanze derivanti dai collocamenti in 
soprannumero dei generali e dei colonnelli 
previsti dall'articolo 192 della legge 12 no
vembre 1955, n. 1137, sono colmate con pro
mozioni soltanto qualora in tali gradi non 
sia raggiunto il numero massimo dei contin
genti per essi stabiliti nell'articolo 3 della 
presente legge, sommando la consistenza de
gli ufficiali in organico, in soprannumero e 
nell' "a disposizione " ». 

B O N A L D I . Per quanto riguarda que
sto emendamento, devo dire che l'articolo 2 
del disegno di legge prevede che le vacanze 
derivanti dai collocamenti in soprannumero 
non siano colmate con promozioni, qualora 
nei corrispondenti gradi esistano eccedenze 
o soprannumeri determinati da cause diver
se da quelle previste dall'articolo 48 della 
legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonché 
dall'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, 
n. 1366 (che stabilisce per gli ufficiali del 
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza 
disposizioni analoghe) e, infine, dall'artico
lo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113, che 
prevede il collocamento in soprannumero de
gli ufficiali nei cui confronti sia stata decre
tata la sospensione precauzionale. Fra que
ste eccezioni non risulta invece compreso il 
soprannumero previsto dall'articolo 192 del
la citata legge di avanzamento, in base al 
quale gli ufficiali impiegati presso enti che 
comandino unità internazionali sono consi
derati in soprannumero nei rispettivi gradi. 
Infatti, nella relazione che accompagna il 
disegno di legge, a pagina 6, è espressamen
te annunciata l'abolizione della promozione 
soprannumeraria in aggiunta ad ogni altra 
eccedenza oggi prevista in corrispondenza 
degli incarichi internazionali e di altri par
ticolari incarichi. A tal proposito, però, biso
gna tener presente che il legislatore, in rife
rimento all'articolo 192 della legge di avanza
mento, ha inteso distinguere tra esigenze na
zionali ed esigenze NATO, facendo sì che le 
prime siano sempre soddisfatte, indipenden
temente dalle seconde. Sopprimendo le pro
mozioni derivanti da vacanze dipendenti da 
soprannumeri NATO (come prevede appunto 
il disegno di legge in questione, sarà inevita
bile che gli ufficiali destinati ad incarichi 
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NATO finiscano col ricevere doppi incarichi 
(nazionali e NATO), con una notevole con
fusione delle rispettive competenze. 

Mi è sembrato, inoltre, opportuno non tra
scurare le umane e legittime aspirazioni che 
possono determinarsi in ufficiali pienamente 
meritevoli in relazione alla possibilità di pro
mozioni derivanti da vacanze NATO, promo
zioni che, invece, resterebbero escluse con 
l'attuale formulazione. 

L'emendamento, diretto appunto a consen
tire la copertura delle vacanze derivanti dal 
collocamento in soprannumero a seguito di 
incarichi internazionali, mi auguro che venga 
accolto, in considerazione anche del fatto che 
non comporta oneri finanziari aggiuntivi, in 
quanto non verrebbero mai superati i limiti 
numerici di cui all'articolo 3 del disegno di 
legge in discussione. 

P R E S I D E N T E . Bene. Accantonia
mo, pertanto, l'articolo 2, nonché gli arti
coli 3 e 4, ai quali non sono stati presentati 
emendamenti. 

Do lettura dell'articolo 5: 

Art. 5. 

Per effettuare le promozioni previste dal 
precedente articolo 4 sono valutati i tenen
ti colonnelli collocati nella posizione di a 
disposizione ai sensi dell'articolo 48 della 
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'arti
colo 37 della legge 13 dicembre 1965, nu
mero 1366, che siano stati per almeno due 
anni provvisti d'incarico, nonché i tenenti 
colonnelli collocati a disposizione ai sensi 
del successivo articolo 6. 

L'avanzamento si effettua a scelta. 
L'ufficiale promosso non è più valutato 

per l'avanzamento, rimane nella posizione 
di a disposizione anche nel nuovo grado e 
cessa dal servizio permanente al compimen
to del limite di età stabilito per il grado 
di tenente colonnello. 

A questo articolo è stato proposto dal se
natore Signori un emendamento inteso ad ag
giungere il comma seguente: 

« In sede di prima attuazione della legge, 
qualora gli ufficiali di cui al primo comma 
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del presente articolo non raggiungano il nu
mero previsto per completare i posti stabi
liti dal precedente articolo 3, vengono valu
tati e promossi a scelta, i tenenti colonnelli 
in servizio permanente effettivo inquadrati 
nel ruolo ordinario ai quali non si applicano 
le disposizioni restrittive di carriera previste 
per i parigrado "a disposizione" ». 

Poiché il senatore Signori è in questo mo
mento assente, s'intende che abbia rinuncia
to ad illustrarlo. 

Agli articoli da 6 a 11 non sono stati pre
sentati emendamenti. 

Do lettura dell'articolo 12: 

Art. 12. 

Ai tenenti colonnelli che siano stati va
lutati ai fini dell'avanzamento con giudizio 
d'idoneità, sono attribuiti, con decorrenza 
da] 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la 
prima valutazione, i seguenti stipendi: 

Parametro 

615 

560 

530 

500 

Anni 
di permanenza 

nella classe 
di stipendio 

2 

3 

3 

Stipendio 
dal 1°-12-1972 

4.520.250 

4.116.000 

3.895.500 

3.675.000 

Ai tenenti colonnelli che cessano dal servi
zio permanente per limiti di età o per infer
mità o perchè deceduti, che non conseguano 
la promozione al grado superiore, è attribui
to, dal giorno antecedente a quello della ces
sazione dal servizio o del decesso, lo stipen
dio corrispondente al parametro 615, in so
stituzione della promozione prevista dalla 
legge 22 luglio 1971, n. 536. Tale beneficio 
non è cumulabile con quello previsto dall'ar
ticolo 2, secondo comma, della legge 24 mag
gio 1970, n. 336, ai fini della liquidazione 
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della pensione e dell'indennità di buonu
scita. 

A questo articolo sono stati presentati nu
merosi emendamenti. Al primo comma, vi 
sono anzitutto due emendamenti aggiuntivi 
del senatore Rosa, del seguente tenore: al 
terzo rigo, dopo le parole « d'idoneità », ag
giungere le altre: « o che abbiano compiuto 
22 anni di effettivo servizio da ufficiale »; 
inoltre, al quinto rigo, dopo le parole « pri
ma valutazione », aggiungere le altre: « o dal
la data di compimento della suindicata anzia
nità di servizio ». 

Al secondo comma, il senatore Rosa ha 
presentato un emendamento inteso a soppri
mere le parole: « in sostituzione della pro
mozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, 
n. 536 ». Inoltre, al primo rigo, un emenda
mento inteso ad aggiungere, dopo le parole 
« i tenenti colonnelli », le altre: « non valu
tati ». 

Infine, il senatore Bruni ha proposto di 
aggiungere, in fondo all'articolo, il comma 
seguente: 

« Agli ufficiali in attività di servizio al 
1° gennaio 1972, che nonostante la esclusione 
dai benefici della legge 22 luglio 1971, n. 536, 
non sono promossi tenente colonnello per
chè colpiti da limiti di età nella posizione di 
maggiore, conseguono il grado superiore il 
giorno precedente al collocamento in con
gedo, adottando nei loro confronti le norme 
del secondo comma del presente articolo ». 

Invito gli onorevoli colleghi proponenti di 
voler illustrare i rispetti emendamenti. 

R O S A . Signor Presidente, sono tre gli 
emendamenti che sottopongo all'esame della 
Commissione. Per l'esattezza, al primo com
ma dell'articolo, dopo le parole: « d'idonei
tà », io propongo di aggiungere l'espressione: 
« o che abbiano compiuto 22 anni di effettivo 
servizio da ufficiale »; e, sempre al primo 
comma, dopo le parole « prima valutazione », 
propongo di aggiungere le altre: « o dalla 
data di compimento della suindicata anzia
nità di servizio ». Quali sono i motivi di que
sti due emendamenti? Noi sappiamo che i 
profili di carriera, anche nell'ambito delle 
stesse Forze armate, hanno uno sviluppo spe

requato; con le modifiche che ho proposto, 
ritengo si possa evitare una sperequazione 
di trattamento a danno di ufficiali aventi pa
ri o addirittura maggiore anzianità di servi
zio di altri. 

Commentando il primo comma dell'arti
colo, ricordo che ai tenenti colonnelli che 
siano stati valutati, ai fini dell'avanzamento, 
e giudicati idonei vengono attribuiti, con de
correnza dal 1° gennaio dell'anno cui si rife
risce la prima valutazione, nuovi stipendi 
articolati in quattro classi parametriche: 
500, 530, 560 e 615. Dati, però, i diversi pro
fili di carriera vigenti oggi nelle Forze arma
te e nei Corpi di polizia in particolare, la 
chiamata in prima valutazione per l'avanza
mento a colonnello avviene in tempi diversi, 
da un minimo di diciassette, diciotto anni 
per gli ufficiali dell'Aeronautica, fino a ven
tisei, ventotto anni per i tenenti colonnelli 
dei Corpi di polizia. 

Pertanto, se la norma dovesse rimanere 
così come stata formulata nel disegno di 
legge n. 1281, non v'è dubbio che si verrebbe 
a determinare uno stato di favore per alcuni 
ed uno stato di disagio o di grave danno di 
carriera per altri. Il mio primo emendamen
to, quindi, tende appunto ad eliminare al 
massimo questa sperequazione nei profili di 
carriera e ad attenuare i disagi morali ed 
economici che sono conseguenti a questo 
aspetto piuttosto elastico dei profili stessi. 

E passo al secondo emendamento. Gli ono
revoli colleghi sanno che nel prospetto degli 
stipendi di cui all'articolo 12 è stabilita, nel 
parametro 500, una permanenza nello stesso, 
per il passaggio al parametro superiore, di 
tre anni, mentre la mia proposta tende a por
tare la permanenza a due anni. 

Con il terzo emendamento al secondo com
ma dell'articolo in questione, io propongo di 
aggiungere, dopo le parole « tenenti colon
nelli », le altre: « non valutati », e questo per 
consentire l'attribuzione del parametro 615 
a quei tenenti colonnelli che, collocati in con
gedo, non possono conseguire la promozione 
a colonnello alla vigilia della cessazione del 
servizio per effetto proprio della legge n. 536. 
Cioè, per quegli ufficiali per i quali non scat
ta il beneficio della legge Durand de la Pen
ne, l'emendamento vuole riconoscere il bene-
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ficio economico del passaggio al parametro 
massimo previsto dalla tabella, cioè il para
metro 615. 

B R U N I . Quanto all'emendamento da 
me proposto, insieme al senatore Specchio, 
mi pare abbastanza chiaro. Esso prevede che 
gli ufficiali in attività di servizio al 1° gen
naio 1972, non promossi tenenti colonnello 
perchè colpiti da limiti di età nella posizione 
di maggiore, conseguono il grado superiore 
il giorno precedente al collocamento in con
gedo. 

P R E S I D E N T E . È il maggiore che 
viene promosso tenente colonnello all'atto 
della cessazione dal servizio? 

B R U N il. È esatto! 

P R E S I D E N T E . Accantoniamo, 
allora, anche questo articolo. Sugli articoli 
da 13 a 15 non sono stati proposti emen
damenti. 

Do lettura dell'articolo 16: 

Art. 16. 

Nei confronti degli ufficiali che, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, 
si trovino nella posizione di a disposizione, 
o siano compresi nelle aliquote di ruolo da 
valutare per le promozioni nel servizio per
manente effettivo almeno: 

per la prima volta, se colonnelli o te
nenti colonnelli; 

per la terza volta, se generali, 
si applicano le norme precedentemente in 
vigore sia ai fini della promozione nella 
posizione di a disposizione che della cessa
zione dal servizio permanente per età. 

A questo articolo sono stati proposti dal 
senatore Burtulo due emendamenti. Il primo 
è inteso a sopprimere le parole « almeno: 
per la prima volta, se colonnelli o tenenti 
colonnelli; per la terza volta, se generali »; 
il secondo emendamento è inteso ad aggiun
gere, dopo le parole « precedentemente in 
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vigore », le altre: « prescindendo dal collo
camento in soprannumero ». 

B U R T U L O . L'articolo 16, come an-
I che il successivo articolo 18, pur abolendo 
I l'istituto di « a disposizione », è inteso a far 
} salvi i diritti acquisiti, le legittime aspetta-
I tive di coloro che si trovino già in detta 
f posizione o siano compresi tra gli ufficiali 

che rientrino nelle aliquote di valutazione; 
I in altri termini, di coloro la cui promozione 

dovrebbe diventare in un certo qual modo 
! automatica. Nell'articolo 16, però, si precisa, 

quanto a quest'ultima categoria di ufficiali, 
che il predetto inserimento in tali aliquote 
debba aver avuto luogo almeno per la prima 
volta, se colonnelli o tenenti colonnelli, e per 
la terza volta se generali. Il mio emendamen
to tende appunto a sopprimere le parole: 
« almeno per la prima volta, se colonnelli o 

I tenenti colonnelli; per la terza volta se gene-
| rali ». Bisogna collegarsi anche alle disposi-
I zioni di cui all'articolo 18 per comprendere il 

significato di tale emendamento; e cioè nei 
confronti dei tenenti colonnelli, dei colonnel
li e dei generali in servizio permanente effet-

I tivo che, alla data di entrata in vigore del pre-
| sente provvedimento, siano iscritti in quadro 
| di avanzamento o siano stati valutati una o 

più volte, giudicati idonei ma non inscritti 
in quadro, i quali non possono rispettivamen-

i te conseguire la promozione o essere ulte-
| riormente valutati perchè raggiunti dai li-
I miti di età per la cessazione del servizio, con

tinuano ad applicarsi le norme di cui all'ar
ticolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536. 
In altre parole, si fa salva la possibilità per 

I questi ufficiali di essere promossi « a dispo
sizione ». 

Ora, se ci sono delle legittime aspettative, 
queste devono essere identiche sia per i te
nenti colonnelli che per i colonnelli ed i ge
nerali, mentre il testo proposto crea una spe
requazione nei confronti dei soli generali; ed 
il caso riguarda dieci, quindici ufficiali che 
sono stati già valutati una o due volte, ma 
che vengono colpiti dal limite di età prima 

j di essere compresi per la terza volta nell'ali-
j quota di coloro che devono essere valutati 

per la promozione, e che vengono così a su
bire una diversità di trattamento. 
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Pertanto, o il provvedimento taglia corto, 
stabilendo che è abolita la posizione « a di
sposizione » per tutti, senza fare distinzioni 
particolari, o, per coloro che sono stati va
lutati una o più volte, debbono restare le 
norme in vigore, facendo salve le legittime 
aspettative per la promozione a disposizio
ne, senza introdurre disposizioni, che finireb
bero per tradursi in evidenti sperequazioni. 

Il mio emendamento è inteso perciò a far 
sì che a tutti coloro che sono iscritti in qua
dro e ohe sono valutati una volta si applica 
la stessa disposizione, senza creare alcuna 
distinzione, e questo in considerazione del 
fatto che l'articolo 18 già dà senza discri
minazioni, il beneficio del mantenimento nel
la posizione « a disposizione » a coloro che 
nel frattempo siano colpiti dai limiti di età. 

Il secondo emendamento è inteso ad ag
giungere, dopo le parole « precedentemente 
in vigore », le altre: « prescindendo dal col
locamento in soprannumero ». Questo perchè 
con le nuove norme si verificherà che per i 
tenenti colonnelli la posizione soprannume
raria finisce, praticamente, con lo sparire. 
Quindi, poiché vi è una disposizione che con
templa una posizione particolare per coloro 
che sono in soprannumero, noi potremmo 
trovarci nella condizione che alcuni benefici 
previsti dalla legge vengano ad essere fru
strati. Con l'attuazione delle norme, infatti, 
la collocazione in soprannumero, per la di
sponibilità dei posti ohe si verifica, verrebbe 
praticamente a non avere concreta attua
zione. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio, sena
tore Burtulo. Passiamo, pertanto, agli arti
coli successivi. All'articolo 17 non sono state 
avanzate proposte di emendamento. Do let
tura dell'articolo 18: 

Art. 18. 

Nei confronti dei tenenti colonnelli, dei 
colonnelli e dei generali in servizio perma
nente effettivo che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, siano iscritti in 
quadro di avanzamento o siano stati valutati 
una o più volte, giudicati idonei ma non 

iscritti in quadro, i quali non possono ri
spettivamente conseguire la promozione o 
essere ulteriormente valutati perchè raggiun
ti dal limite di età per la cessazione dal ser
vizio, continuano ad applicarsi le norme di 
cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, 
n. 536. 

A questo articolo il senatore Rosa ha pre
sentato un emendamento inteso a sopprime
re al primo rigo, le parole « dei tenenti colon
nelli », in relazione all'emendamento propo
sto al primo comma dell'articolo 1. 

R O S A . Si tratta semplicemente di un 
emendamento inteso a stabilire un coordina
mento. 

P R E S I D E N T E . Il senatore Bur
tulo, dopo l'articolo 18, propone di aggiun
gere il seguente articolo 18-bis: « Per i com
missari di leva resta fermo il diritto all'esten
sione del trattamento economico stabilito 
dalla presente legge per il rispettivo grado ». 

B U R T U L O . Vi sono precise norme di 
legge le quali stabiliscono che ai commissari 
di leva è riconosciuto il trattamento econo
mico riservato agli ufficiali del grado di co
lonnello o generale. Si tratta quindi unica
mente di confermare il predetto trattamento 
a queste persone. 

Se il rappresentante del Governo darà chia
rimenti in proposito, io sono anche disposto 
a ritirare il mio emendamento; è comunque 
importante che resti acquisito agli atti quel
la che è la volontà del legislatore affinchè 
non nascano questioni in sede di Consiglio 
di Stato o di Corte dei conti. 

P R E S I D E N T E . Vi è, infine, un 
emendamento del senatore Rosa, inteso ad 
aggiungere dopo l'articolo 19 (che tratta del
l'onere finanziario comportato e delle moda
lità di copertura), un articolo \9-bis del se
guente tenore: 

« Agli ufficiali in servizio permanente che 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge abbiano compiuto venti anni di servizio 
effettivo e chiedano, entro un anno dalla data 

file:///9-bis


Senato della Repubblica 

4a COMMISSIONE 

anzidetta, il collocamento a riposo anticipa
to sono attribuiti i benefici previsti dall'ar
ticolo 67, lettere a), b) e e) del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, con l'avvertenza che il termine "qua
lifica" si intende riferito al grado. 

A detti ufficiali compete, in aggiunta al 
trattamento di quiescenza, l'indennità spe
ciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 
aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 48 della 
legge 29 marzo 1956, n. 288, e, qualora collo
cati nell'ausiliaria, l'indennità prevista dagli 
articoli 67 e 47 delle citate leggi. 

Agli ufficiali che abbiano conseguito una 
promozione nel servizio permanente nel cor
so dell'anno antecedente di quello successi
vo alla data di entrata in vigore della pre
sente legge non si applicano le disposizioni 
dell'articolo 67, lettera e) del decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 748, limitatamente alla parte riferibile alla 
promozione al grado superiore. 

L'esodo degli ufficiali in servizio perma
nente effettivo è consentito fino alla concor
renza del 20 per cento dei posti previsti nel
l'organico di ciascun grado e, per imprescin
dibili esigenze di servizio, può essere ritar
dato, con decreto del competente Ministro, 
sino ad un anno dalla data richiesta per la | 
cessazione dal servizio e comunque non oltre 
il termine di compimento del limite massi
mo di età stabilito dalle vigenti disposizioni 
per il collocamento a riposo. ] 

L'ordine di precedenza è determinato in 
base alla data di presentazione delle doman
de e, a parità di data, dalla maggiore anzia
nità di servizio degli interessati ». 

R O S A . L'articolo aggiuntivo da me | 
proposto recepisce le disposizioni dell'arti
colo 67 del decreto del Presidente della Re
pubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al- J 
l'esodo agevolato dei civili dipendenti dalla j 
Pubblica amministrazione. ! 

In particolare, il citato articolo 67 prevede | 
l'esodo agevolato per tutti coloro che si tro- I 
vano nella carriera direttiva; non solo, cioè, 
per coloro che entrano nella dirigenza, ma 
anche per coloro che sono nella carriera di
rettiva. Vale a dire, il semplice consigliere, 
al primo grado della carriera di funzionario 
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civile, può chiedere l'esodo. Ora, a parte la 
agevolazione dei sette anni che sappiamo 
vengono attribuiti al personale civile nel mo
mento in cui va in quiescenza, si può dare il 
caso che un funzionario abbia anche a bene
ficiare di due possibili promozioni. Perchè? 
L'articolo 67, nel caso di un funzionario che 
sia stato promosso il giorno prima e che chie
da subito dopo l'esodo agevolato, non pre
vede che non possa beneficiare di una se
conda promozione. Pertanto, non ammetten
do i militari all'esodo agevolato, oltre a ve
nir meno — secondo me — all'osservanza del 
disposto dell'articolo 3 della Costituzione, 
verremmo certamente meno a quello che co
stituisce il fondamento dell'articolo 16-qua-
ter della legge 18 marzo 1968, n. 249, e suc
cessive modificazioni. Tale articolo, infatti, 
stabilisce che ci deve essere un'equiparazione 
di benefici tra la dirigenza civile e quella mi
litare. Pertanto, non concedendo oggi ai mi
litari l'esodo agevolato, certamente verrem
mo meno ad uno dei presupposti logici, di
rei, della legge sulla dirigenza militare. 

L'eccezione che a questo punto sorge spon
tanea, e della quale per primo mi faccio ca
rico, è che la concessione dell'esodo agevo
lato possa creare difficoltà, rompere deter-

I minati equilibri legati ai quadri militari. 
Penso di poter dare una esauriente risposta 

a quella che è una delle difficoltà obiettive 
che presenta il problema. Quando, nel testo 
dell'articolo aggiuntivo da me proposto, si 
pone un limite di servizio da ufficiale (non 
di anni di servizio complessivamente pre
stati come militare, perchè potrebbe darsi 
che qualcuno possa aver cumulato per altra 
condizione militare un precedente periodo 

I di servizio) di 20 anni, che potremmo anche 
elevare fino a 25 anni, io credo che la norma 
offra già sufficienti garanzie. 

I Mi pare, infatti, assurdo pensare che un 
I militare che sia già arrivato al grado di te

nente colonnello, cioè al massimo della car-
I riera, chieda l'esodo agevolato a meno che 

non ne ricevi situazioni di grande vantaggio. 
Ripeto, questo sbarramento dell'anzianità 

di 20 anni di servizio prestato da ufficiale ef
fettivo rappresenta una garanzia per la sta
bilità e per l'equilibrio dei quadri militari, 
pur prevedendo per i militari stessi l'esodo 
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agevolato. Ma si tenga presente un'altra con
siderazione. Non possiamo non ricordare qui 
che la massa degli ufficiali ha iniziato la car
riera nel periodo bellico, per cui possono 
avvantaggiarsi delle norme di legge sui bene
fici combattentistici, che prevedono l'antici
pato collocamento in congedo. C'è dunque da 
presumere, fondatamente, che non più di 300 
sarebbero gli ufficiali che in linea teorica po
trebbero chiedere l'esodo agevolato. 

B U R T U L O . Ma perchè solo 300 uf
ficiali? 

R O S A . Perchè così risulta da calcoli 
fatti; del resto, io ho detto « in linea teorica ». 
Un tenente colonnello, infatti, che avesse 
fatto la guerra, e ce ne sono molti (e sappia
mo che arriva in media a tale grado dopo 
24-26 anni di servizio) può già beneficiare 
della concessione dei 7 anni, ed in questo 
caso è da pensare che non ricorra all'esodo 
agevolato? Pertanto, partendo da questa 
premessa, e tenendo presenti i quadri uffi
ciali, parlare di 300 militari che, ripeto, in 
linea teorica potrebbero chiedere l'esodo age
volato mi pare ragionevole; si tratterebbe 
di una percentuale minima. 

Comunque, indipendentemente dal predet
to ragionamento, l'articolo aggiuntivo da me 
proposto prevede anche un'altra cautela, un 
altro sbarramento quando, al penultimo 
comma, dice che l'esodo degli ufficiali in ser
vizio permanente effettivo è consentito fino 
alla concorrenza del 20 per cento dei posti 
previsti nell'organico di ciascun grado. Non 
è dunque previsto che tutti gli ufficiali, di tut
ti i gradi, possano chiedere il beneficio sud
detto: sono un massimo del venti per cento. 
Certo, possono chiederlo tutti; però noi ci 
siamo fatti carico di vedere quali ufficiali, non 
superando la prescritta percentuale, avreb
bero diritto alla concessione. Questa verreb
be data in base alla data di presentazione 
della domanda e, a parità di data, in base 
alla maggiore anzianità di servizio; ci sareb
be, quindi, un meccanismo per arrivare a 
stabilire un quadro di priorità per coloro che 
volessero fare richiesta per l'esodo agevolato. 

Vi è un terzo punto da sottoporre all'at
tenzione della Commissione e si riferisce alla 

facoltà data al Ministro, se motivi di funzio
nalità o di ordine generale dovessero, in un 
certo momento, non consentire l'accoglimen
to della domanda, di ritardare di un anno o 
due la concessione del beneficio. Così formu
lato, l'articolo aggiuntivo credo possa esse
re preso in esame dalla Commissione perchè 
esso tende a mettere i militari alla pari dei 
civili che, come già ricordato, beneficiano da 
tempo di analoghe disposizioni. 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Ricordo al Presidente e alla Commissione 
che esiste anche un emendamento da me 
presentato, nel corso della relazione, all'ar
ticolo 4, dove sarebbe opportuno aggiungere, 
dopo le parole « legge 13 dicembre 1965, nu
mero 1366, » le altre: « e ulteriori modifica
zioni e integrazioni ». 

P R E S I D E N T E . È quindi conclusa 
l'illustrazione degli emendamenti presentati 
ai vari articoli. Prego, pertanto, l'onorevole 
relatore e il rappresentante'del Governo di 
esprimere il proprio parere sugli emenda
menti suddetti. 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
Sono favorevole all'emendamento presenta
to dal senatore Rosa all'articolo 1 e, quindi, 
favorevole anche a quello presentato sullo 
stesso argomento dal senatore Bonaldi. 

Per quanto riguarda l'emendamento sosti
tutivo dell'articolo 2, proposto dal senatore 
Bonaldi, devo dire che la possibilità di doppi 
incarichi, nel senso illustrato dal presentato
re, mi induce a dichiararmi favorevole. 

Per l'articolo 5 esiste un emendamento del 
senatore Signori; benché il presentatore non 
l'abbia illustrato, posso dichiararmi favo
revole. 

Sull'articolo 12 il discorso si complica, 
dato il notevole numero di emendamenti 
presentati. Mi dichiaro comunque favorevole 
a quelli presentati dal senatore Rosa. Per 
quanto riguarda l'emendamento presentato 
allo stesso articolo dal senatore Bruni, devo 
dire che mi sembra si esca un po' dalle linee 
che ci siamo prefisse: andremmo a ripescare 
i maggiori, quando nel contesto del disegno 
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di legge si parla di ufficiali dal grado di te
nente colonnello in su. Per questi motivi mi 
rimetto al Governo. 

Mi dichiaro altresì favorevole ai due emen
damenti all'articolo 16 presentati dal senato
re Burtulo, mentre mi rimetto al Governo 
per l'articolo aggiuntivo IS-bis del senatore 
Burtulo, anche se nella sostanza mi pare giu
stissimo. Infine, c'è l'articolo aggiuntivo 19-
bis del senatore Rosa. Al riguardo, concordo 
sul fatto che non si può negare ai militari il 
diritto all'esodo, diritto tanto ampiamente 
concesso ai civili; per cui, nella forma limita
ta proposta dal collega Rosa, credo che l'arti
colo 19-èis possa essere accolto. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Signor Presidente, devo chiede
re scusa a lei e alla Commissione se farò per
dere un po' di tempo, perchè il Governo, di 
fronte alla lunga serie di emendamenti che è 
stata presentata, ritiene di dover essere il 
più possibile chiaro ed esauriente, nella spe
ranza che i presentatori ritirino gli emenda
menti per dar via libera all'accoglimento del 
provvedimento nel testo in discussione, prov
vedimento che è, inutile ripeterlo, vivamen
te atteso dagli interessati. 

Vorrei dire, quasi telegraficamente, al se
natore Bruni, il quale lamenta la situazione 
deprecabile in cui ci troviamo con il gonfia
mento dei ruoli e il caos del personale inca
sellato nei vari gradi, che in definitiva questo 
nostro provvedimento — e lo dico nella spe
ranza che egli voglia mutare il suo parere 
contrario — va accolto soprattutto per un 
fatto di coerenza politica rispetto allo sfor
zo che tutti i Gruppi politici, all'indomani 
della guerra dolorosamente conclusa, si pre
fissero per salvare il salvabile. Così si cercò 
di varare una serie di provvedimenti che non 
condannassero taluni e che costituissero il 
presupposto di una generale pacificazione 
nel nostro Paese, e con l'intendimento altresì 
di creare un'idonea base che consentisse alle 
Forze armate ed ai Corpi di polizia di costi
tuire non solo il presidio della sicurezza na
zionale, ma anche quello delle libertà singo
le e collettive dei cittadini. 

Da questo partì — il senatore Bruni lo ri
corderà — il provvedimento di amnistia del 
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compianto onorevole Togliatti. L'« Esar
chia », infatti, attuò quel provvedimento di 
sfollamento nelle Forze armate che consentì 
a tutti gli sfollati di poter conservare T80 per 
cento della retribuzione goduta all'atto in 
cui avveniva lo sfollamento. Per effetto di 
detto sfollamento, si dette poi luogo a quella 
serie di arruolamenti che, per il modo in 
cui vennero effettuati, portarono ad un inta
samento delle carriere di quei gruppi di uf
ficiali che, nel corso del tempo, ci siamo 
sempre ritrovati dinanzi, con tutte le incon
gruenze e le difficoltà che comporta armoniz
zare le situazioni di personale di ruoli di
versi, con diversi limiti di età, con si
tuazioni particolari. Abbiamo avuto la di
mostrazione di come sia difficile sistemare 
la posizione di ciascuno se non attraverso 
tutta una serie di leggine emendative che, 
tenendo ferme le norme fondamentali delle 
leggi nn. 1137 e 1155, fotografando nel corso 
del tempo situazioni particolari, fossero atte 
a svuotare di volta in volta quelle sacche pu
rulente di ristagno che si venivano a forma
re per le varie categorie di ufficiali. 

In questa opera devo dire che la coerenza 
del Gruppo politico cui appartiene il sena
tore Bruni si è sempre esercitata con una fe
deltà unica, perchè i provvedimenti relativi 
alle Forze armate sono passati per almeno il 
98 per cento all'unanimità, con l'appoggio di 
tutti i Gruppi parlamentari, poiché costante 
era la preoccupazione di tenere le Forze ar
mate al di sopra dei nostri contrasti politici, 
ponendole come presidio della sicurezza del 
Paese e dell'esercizio della libertà di ciascuno. 
Do atto al senatore Bruni di questa coerenza 
del Gruppo politico cui appartiene e, nel mo
mento in cui variamo un provvedimento così 
importante, che serve finalmente ad attesta
re su posizioni di certezza, rispetto anche al
l'intero pubblico impiegato, il settore delle 
Forze armate, vorrei che non mancasse il suo 
voto favorevole, che verrebbe dato appunto 
con la finalità e con lo spirito anzidetti, per 
assicurare alle Forze armate e ai Corpi di po
lizia il sostegno di tutte le forze politiche, 
quale riconoscimento per i delicati servizi 
che sono chiamati a svolgere. 

Tralascio di fare osservazioni di carattere 
generale per passare subito agli emendamen-



Senato della Repubblìt a — 241 — VI Legislatura 

4a COMMISSIONE 

ti perchè, in questa materia, ritengo che avre
mo la possibilità di dialogare meglio. 

Mi rendo conto della bontà della battaglia 
svolta dai senatori Rosa, Bonaldi, Signori, 
Bruni e Burtulo, cioè da tutti coloro che han
no presentato emendamenti allo scopo di 
migliorare questo provvedimento, anche per
chè tutto ciò risponde ad una profonda esi
genza, quella di apparire non solo nominal
mente, ma anche nella sostanza, come coloro 
che forgiano i provvedimenti legislativi. Ed io 
che sono parlamentare come voi e che per 
anni ho svolto una battaglia in favore delle 
Forze armate e dei Corpi di polizia non pos
so non essere sensibile a certe prese di posi
zione da parte dei colleghi. In questo caso, 
però, devo chiedervi di non insistere sugli 
emendamenti. Rivolgo un appello accorato 
ed appassionato alla vostra coscienza di se
natori, di cittadini e — se me lo consentite 
— anche di amici perchè si tratta di un prov
vedimento particolare, la cui preparazione è 
stata veramente travagliata anche dal punto 
di vista sindacale, in quanto le varie catego
rìe hanno avuto la possibilità di esprimere 
il loro pensiero. Non dimentichiamo, infatti, 
che è un provvedimento che, per effetto della 
ricordata norma di legge, avrebbe dovuto es
sere presentato entro la fine dell'ottobre 
1972. Siamo invece quasi al novembre del 
1973 e lo stiamo ancora discutendo, mentre 
nel frattempo per i civili il provvedimento 
ha trovato piena attuazione! È stato vera
mente arduo, date le innumerevoli situazioni 
particolari esistenti nelle Forze armate e nei 
Corpi di polizia, cercare di soddisfare la ge
neralità dei casi, creando il minor numero 
possibile di guasti e avendo cura che, in defi
nitiva, la legge di riforma generale del pub
blico impiego attestasse su posizioni nuove 
sia il personale civile che i dipendenti delle 
Forze armate e dei Corpi di polizia. 

A questo punto desidero ringraziare il pre
sidente Garavelli per la sagacia e per l'affet
tuosa cura che ha avuto nell seguire questo 
provvedimento: credo che lo abbia fatto per 
scrupolo e per rispetto nei confronti di tutti 
i colleghi che hanno presentato emendamen
ti. Si sono avuti, in merito agli emendamenti 
suddetti, ripetuti contatti con il Ministero del 
tesoro e con la Riforma burocratica; purtrop-

21° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1973) 

pò però non c'è stato niente da fare: il prov
vedimento non va toccato di una virgola, per
chè ogni virgola che si aggiunge è producente 
di oneri finanziari; cosa non ammissibile in 
un disegno di legge che all'articolo 19 prevede 
una copertura che la Commissione affari co
stituzionali ha già giudicato anomala sotto al
cuni aspetti. 

Non vorrei perciò che il caso del singolo, 
che di fronte a questo provvedimento pur
troppo deve scomparire anche perchè riflette 
una situazione particolare, facesse ritardare 
l'approvazione del disegno di legge, ritenuto 
utile da parte di tutti gli interessati, tranne 
da qualcuno in ritardo con la carriera o per
chè entrato in ritardo o perchè ha subito . . . 
infortuni sul lavoro. 

Vorrei perciò essere analitico per illustra
re agli onorevoli senatori i problemi quali 
realmente si presentano e non come ci im
maginiamo che siano, perchè i dati sono 
quelli che sono. È inutile voler insistere sul-
Ja questione del passaggio dei tenenti colon
nelli al grado superiore: il Tesoro è stato 
irriducibile su tale aspetto. 

R O S A . Ma per quanto concerne l'ar
ticolo 1 non c'è spesa! 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Per i tenenti colonnelli c'è un 
aumento di spesa. Se vogliamo nasconderci 
dietro un dito, facciamolo pure, ma il pro
blema della spesa esiste! 

R O S A . Ma è differita! 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Non è soltanto differita. Il fat
to è che la norma troverebbe applicazione su 
un altro gruppo di ufficiali che attualmente 
non è contemplato; parlo degli ufficiali di 
complemento per i quali, tra breve, verrà 
in discussione un apposito provvedimento di 
legge. 

A mio avviso, non si può procedere se non 
per gradi in una materia che è assai comples
sa, perchè complessa è la natura stessa del 
rapporto d'impiego militare. L'emendamen
to proposto dal senatore Rosa determinereb
be una disparità di trattamento tra ufficiali 
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superiori ed ufficiali inferiori perchè coloro 
che sono nella dirigenza passano a ruolo 
chiuso; non è che tutti coloro che sono pro
mossi colonnelli o generali di brigata arri
vano, infatti, a generale di divisione o di 
corpo d'armata. Si tratta di persone che, 
mano mano, sono poste nella « a disposizio
ne » e che quindi vanno via dal servizio con ili 
grado che hanno raggiunto. 

L'applicazione della « promozione il gior
no prima » solo ai tenenti colonnelli creereb
be una disparità di trattamento tra ufficiali 
che hanno avuto una comune partenza. Del 
resto, sono pronto a dimostrare che la mag
gior parte dei tenenti colonnelli entra nella 
dirigenza attraverso il « ripescaggio », ma 
queste sono tutte norme che noi studieremo 
sul piano dell'attuazione pratica. Infatti, se
condo i dati, le cifre, le specificazioni che in 
rapporto alila carriera noi stabiliamo con la 
legge, io devo concludere che, attraverso 
l'istituto del « ripescaggio » dei tenenti colon
nelli, quasi il 95 per cento di costoro raggiun
gerà il grado di colonnello. Questo è il profilo 
teorico che noi stabiliamo e che esprimiamo 
numericamente; bisognerà vedere, poi, come 
l'ingranaggio della legge opererà in concreto, 
nel momento in cui il tenente colonnello si 
troverà, dopo i tre anni di permanenza nel 
grado ed i due anni nella riserva, ad essere 
« ripescato », posto che (di questo dobbiamo 
dare atto al Ministro del tesoro ed a quello 
della riforma burocratica) è stata aumentata 
la forza organica dei colonnelli appunto per 
dare sfogo al grado di tenente colonnello. 

Per quanto concerne i tenenti colonnelli, 
l'articolo 12 prevede che ai valutati, idonei 
all'avanzamento, è comunque attribuito, al
l'atto della cessazione dal servizio, lo stipen
dio annuo di lire 4.520.250; cifra cui è da ag
giungere l'assegno perequativo di lire 1 mi
lione 555.000. Lo stipendio iniziale del colon
nello è di lire 4.410.000 annue lorde, alle qua
li va aggiunta l'indennità di funzione di lire 
1.640.000. Complessivamente, il trattamento 
economico di quiescenza del tenente colon
nello, al parametro 615, è superiore a quello 
del colonnello. 

La lievitazione della spesa in rapporto al
l'emendamento proposto non è soltanto rife
ribile al problema dei tenenti colonnelli, 
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perchè vi sarebbe l'estensione automatica ad 
altre categorie che le norme legislative in vi
gore escludono dal godimento di questo be
neficio. Pertanto, anche in riferimento al
l'articolo 1 vi sarebbe una lievitazione del
l'onere finanziario. 

Ma vorrei soffermarmi su un altro punto. 
Il parametro 615 perchè è stato dato ai te
nenti colonnelli? Per arrivare ad una pere
quazione economica a loro favore. Il proble
ma è questo: il Ministero del tesoro e la Ri
forma burocratica, nell'elaborare il disegno 
di legge insieme al Dicastero della difesa, si 
sono preoccupati di dettare norme perequa-
tive tra i militari ed i civili e ora, se adot
tassimo la proposta di emendamento, da
remmo il via a tutta una nuova serie di que
stioni. 

Ripeto, sul piano della perequazione gli 
onorevoli senatori devono essere tranquilli. 
Proprio in considerazione delle osservazioni 
fatte mi sono preoccupato di andare a verifi
care quanti saranno fino al 1980 i tenenti 
colonnelli che non arriveranno alla prima va
lutazione e che non godranno quindi del trat
tamento di quiescenza di cui al parametro 
615. Ebbene, la situazione è la seguente: nel
l'Esercito, i tenenti colonnelli sono 3.244, dei 
quali 282 appartengono all'Arma dei carabi
nieri; nella Marina, i tenenti colonnelli sono 
650; nell'Aeronautica sono 881; nella Guar
dia di finanza, 223; nella Pubblica sicurezza, 
179. Fino al 1980 quanti saranno i tenenti co
lonnelli che non raggiungeranno la prima va
lutazione e quindi il parametro 615? Per 
l'Esercito, compresi i Carabinieri, sono 85 
unità; per la Marina sono 4 unità; per l'Aero
nautica sono 11 unità; per la Guardia di fi
nanza 11 unità; per la Pubblica sicurezza 15 
unità. 

Ma perchè anche costoro non arrivano al 
coefficiente massimo? Perchè si tratta di per
sone che sono entrate in carriera a 32 anni 
o che hanno avuto ritardi nel corso della 
carriera stessa; comunque, non si tratta di 
un numero talmente forte da doverci indur
re a modificare il provvedimento. Tale coef
ficiente, in definitiva, viene a perequare il 
trattamento economico ponendo gli interes
sati su una base di certezza, tanto è vero che 
la stragrande maggioranza di questi ufficia-
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li chiede l'approvazione del disegno di legge 
in quanto per molti esiste la spada di Da
mocle del limite di età, che diventa ogni gior
no più pressante. 

Proprio giorni fa un certo maggiore del 
complemento ha scritto che io, nella passata 
legislatura, avrei fermato Yiter del provve
dimento sul complemento; non è vero affat
to! Come presidente di un comitato ristret
to, mi ero battuto per portarlo all'approva
zione, ma poiché ci furono 4 o 5 persone che, 
essendo pervenute ad un certo grado, vole
vano le condizioni migliori a danno della 
massa, il provvedimento venne bloccato per
chè costoro trovarono il modo di far presen
tare emendamenti. Poi sopravvenne lo scio
glimento delle Camere e, a due anni di di
stanza, la legge sul complemento non è stata 
ancora varata. Ebbene, proprio stamani ho 
letto un articolo ispirato dalla massa degli 
ufficiali di complemento, i quali dicono: non 
vogliamo alcun emendamento; il Parlamento 
approvi il disegno di legge così com'è per
chè ogni giorno che passa ci sono ufficiali che 
raggiungono i 19 anni sei mesi ed un giorno 
e vanno a casa con il minimo della pensione, 
senza che vi sia alcuna possibilità di « ripe
scarli ». 

Ora, quando noi parliamo dell'esigenza di 
una perequazione con i civili dobbiamo con
vincerci che questa esiste realmente per 
i tenenti colonnelli. È vero che costoro arri
vano alla valutazione dopo 21 anni, mentre il 
funzionario, dopo 4 o 5 anni, è direttore di 
sezione, e dopo altri 5 anni — secondo le va
canze in organico — raggiunge la posizione 
di direttore di divisione aggiunto; però que
sto funzionario deve poi aspettare 9 anni 
prima di raggiungere un altro grado. L'uffi
ciale in servizio permanente effettivo, in altri 
termini, consegue il grado di tenente colon
nello in media dopo 20-21 anni, raggiungen
do il parametro terminale, previsto per il 
direttore di divisione aggiunto, cui è appun
to allineato economicamente il tenente colon
nello, dopo altri 9 anni, quindi dopo 29 anni 
di servizio complessivo. Ora, per compensare 
il tenente colonnello del ritardo avuto in car
riera e del limitato numero di anni di servi
zio, gli viene concesso il parametro 615, che 
equivale al trattamento del direttore di divi
sione. Quindi, traducendo la cosa in termini 

concreti, dato che per il militare il dramma 
vero ha inizio non mentre è in servizio ma nel 
momento in cui va in quiescenza, si sana in 
tal modo il problema superando una situazio
ne che dai militari è stata sempre considera
ta con appresione ed attestandola su posizio
ni retributive in un certo senso dignitose. 

Questi sono pertanto i motivi per i quali 
mi permetto di invitare nuovamente gli ono
revoli presentatori a non insistere sui loro 
emendamenti, anche in considerazione del 
fatto che sia il Tesoro che la Riforma buro
cratica, sondati, per così dire, in tutti i sensi, 
sostengono che non è assolutamente possibi
le introdurre alcuna modifica. 

B O N A L D I . La sua risposta è dunque, 
onorevole Sottosegretario, che non è possi
bile apportare alcuna modifica al provvedi
mento perchè non vi sono i fondi necessari 
e non perchè le richieste avanzate non siano 
giuste. Si tratta indubbiamente di una rispo
sta che potremmo anche prendere in consi
derazione: vi sono però tante e tali storture 
che, francamente, non me la sentirei di se
guirla su questa strada. Che il Tesoro dica 
che non ha disponibilità non ci meraviglia, 
dato che la situazione economica è quella 
che è; è evidente però che non ci si può fer
mare soltanto per questo, soprattutto in con
siderazione del fatto che si tratta di una, 
questione di giustizia. Esiste, infatti, una 
tale sperequazione tra quanto stiamo per ap
provare e quanto è stato stabilito per i civili 
che veramente ella ci persuade di più se non 
insiste nel dire che il Tesoro non può accet
tare modifiche perchè non ha possibilità fi
nanziarie. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Ma ho fatto riferimento anche 
alla Riforma burocratica! Il problema, infat
ti, è il seguente . . . 

B O N A L D I . Scusi se la interrompo, 
ma ella ha detto che, poiché il Tesoro non 
ha la possibilità di accettare modificazioni 
perchè non vi sono fondi, noi dovremmo ap
provare il disegno di legge così com'è. Ora, 
io la posso seguire finché mi spiega la situa
zione, perchè indubbiamente la spiega bene, 
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ma non la seguo più quando mi porta la giu
stificazione del Tesoro, in quanto ci mette 
come legislatori in una situazione di imbaraz
zo incredibile e ci fa sentire non a posto con 
la nostra coscienza. 

B U F F O N E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Riferendomi alla Riforma buro
cratica, io mi sono invece preoccupato so
pra t tu t to di tranquillizzare la coscienza sua 
e degli altri senatori. È necessario infatti con
siderare, per quanto riguarda l'allineamento 
parametrico con i civili, che mentre nel cam
po della dirigenza civile, per tutte le ammi
nistrazioni dello Stato, noi siamo passati da 
60.000 a 6.000 unità, ognuna delle quali ha 
ora un compito assegnato, esercita effettiva
mente una funzione, nel campo militare ci 
troviamo di fronte a 3.190 unità, cioè ad ol
tre il 50 per cento rispetto a tutto il resto 
dell'apparato dirigenziale dello Stato. Il li
vellamento parametrico è quindi avvenuto 
tenendo conto della situazione dei civili e di 
quella dei militari, al fine di non rompere 
una situazione di equilibrio: è evidente che 
se questa si dovesse modificare a favore dei 
militari, insorgerebbero i civili. Infatti, se 
noi ad esempio stabilissimo che il tenente co
lonnello, attraverso la promozione alla vigilia 
della cessazione dal servizio, pas§a di fatto 
nella dirigenza, anche il direttore di divisione 
aggiunto potrebbe reclamare lo stesso be
neficio, dal momento che quest'ultimo — ri
peto — si ferma al parametro 530, mentre 
il tenente colonnello può giungere fino al pa
rametro 615. 

Questo è il motivo per cui il provvedimen
to ha avuto un ritardo di due anni: è stata 
posta una serie di termini comparativi, sulla 
base di calcoli attuariali, tra civili e militari 
e si è svolta un'infinità di riunioni, durate 
anche fino a notte inoltrata, per avere appun
to la possibilità, con l'annuario alla mano 
sia dei civili che dei militari, di verificare 
ciascuna norma quali situazioni fotografa e 
quali conseguenze determina. Virtualmente, 
quindi, tutto il disegno di legge è stato stu
diato, punto per punto, sulla base di una com
parazione organica. I militari, ad esempio, 
godono — ed è un fatto eccezionale — a dif
ferenza dei civili, di quell'assegno che da 
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alcuni è chiamato indennità di rischio, ma 
che in effetti è una indennità di funzione: 
ebbene, perchè la Riforma burocratica ad un 
certo momento ha riconosciuto tale indenni
tà? L'ha riconosciuta in considerazione del 
fatto che i militari, a parte il rischio com
portato dalla loro attività, non godono delle 
norme sull'esodo già previste per i civili e 
nel corso della loro carriera sono soggetti in 
media a circa quaranta trasferimenti: qua
ranta trasferimenti che, nella vita di un cit
tadino, pesano indubbiamente molto! 

L'esodo, per altro, comporterebbe una re
visione generale del provvedimento in quan
to questo non risponderebbe più, secondo la 
Riforma burocratica, a quel criterio di equi
librio generale che si è trovato per dare la 
possibilità ai militari di godere anche del
l'indennità di funzione. E non è che, per il 
gusto di agevolare i pochi che potrebbero an
dare via, si possa pregiudicare l'efficienza 
dello strumento militare. È risaputo, infatti, 
che l'estensione ai militari dell'esodo porte
rebbe i migliori ufficiali a lasciare il servizio: 
questo non possiamo permetterlo, in quanto 
l'equilibrio dei ruoli, soprattutto di quelli 
tecnici delle Forze armate, è tale che non può 
essere toccato. Attualmente, siamo al limite 
di rottura per quanto riguarda la conserva
zione di un minimo di efficienza dell'appara
to militare, in attesa che le accademie mili
tari sfornino i nuovi tecnici. Modificare in 
questo momento l'equilibrio esistente signi
ficherebbe, ripeto, sconvolgere con molta 
probabilità tutto l'apparato militare, che an
che sul piano costituzionale rappresenta lo 
strumento valido per la sicurezza del Paese. 

Queste sono dunque le ragioni per cui il 
Governo è costretto ad esprimere parere con
trario agli emendamenti presentati, pur ap
prezzando l'encomiabile sforzo degli onore
voli senatori per migliorare il provvedimen
to. Non si tratta, come ritengo abbiate po
tuto constatare, soltanto di ragioni di carat
tere economico, ma anche di aspetti di ca
rattere giuridico e normativo, al fine di ren
dere il provvedimento il più omogeneo pos
sibile con le disposizioni relative all'impiego 
civile. Quando il senatore Rosa, parlando del
l'esodo, fa ad esempio riferimento ad una li
mitazione del 20 per cento, fa una valutazio-
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ne a mio giudizio inesatta: infatti, o vi è 
piena libertà per il militare di chiedere l'eso
do e allora, perchè sia costituzionale, si trat
ta di una libertà che deve essere concessa a 
tutti, o altrimenti deve rimanere stabilito, 
come noi crediamo debba essere fatto, che 
l'esodo non può essere concesso ai militari 
perchè l'atipicità, della carriera militare non 
lo consente. Ed il fatto stesso che per i civili 
si è provveduto con legge delega, mentre per 
i militari si è dovuto procedere con legge or
dinaria, è a riprova di quanto sopra da me 
esposto. 

Per queste considerazioni vorrei esortare 
gli onorevoli senatori a ritirare gli emenda
menti presentati, soprattutto per il fatto che 
un ritardo nell'approvazione del disegno di 
legge, che viene a completare quello relati
vo alla concessione dell'assegno perequativo, 
con il quale è strettamente connesso, potreb
be determinare un comprensibile disagio tra 
il personale interessato. La situazione, infat
ti, si è nel frattempo aggravata talmente che 
la mancata approvazione del provvedimento 
rischierebbe di creare uno stato di legittimo 
allarme nell'ambito delle Forze armate e dei 
Corpi di polizia. 

Mi sia consentito di dare ora notizie sul 
numero massimo previsto per i generali di 
corpo d'armata, i generali di squadra aerea 
e gli ammiragli di squadra. In particolare, 
per l'Aeronautica militare abbiamo: capo di 
Stato maggiore, 1; sottocapo di Stato mag
giore, 1; generali di squadra aerea, 3; ispet
tore di FFAA logistico, 3; comandante gene
rale delle scuole, 1; ingegnere capo dell Genio 
aeronautico, 1. 

Nel servizio logistico dell'ITAV è pure 
compreso il generale di squadra aerea, che 
sovrintende ai controlli e all'assistenza al 
volo. Si tratta dunque di 10 generali di squa
dra aerea. 

Per la Marina militare abbiamo: capo di 
Stato maggiore della Marina, 1; sottocapo di 
Stato maggiore, 1; comandante della squa
dra, 1; comandanti di dipartimento marit
timo, 4; ammiraglio di squadra del Genio 
navale, 1; presidente del comitato dei pro
getti navi ed armi navali, 1; capo del Corpo 
delle armi navali, 1. Anche per la Marina 
abbiamo, quindi, 10 ammiragli di squadra. 
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Per l'Esercito, infine, abbiamo: capo di 
Stato maggiore, 1; sottocapo di Stato mag
giore, 1; ispettori d'arma, 6; comandante ge
nerale della Guardia di finanza, 1; coman
dante generale dell'Arma dei carabinieri, 1; 
comandanti delle regioni militari, 6; coman
dante della Scuola di guerra, 1; comandante 
delle scuole di applicazione e delle accade
mie, 1; comandanti dei tre corpi d'armata, 3. 

Per l'Esercito sono quindi 21 i generali di 
corpo d'armata. Vi sono poi i generali di cor
po d'armata interforze, che sono della Mari
na, dell'Aeronautica e dell'Esercito e cioè: 
il capo e il sottocapo di Stato maggiore della 
difesa; il segretario generale delle tre Forze 
armate; il presidente del Tribunale supremo 
militare; il consigliere militare del Presidente 
della Repubblica; il capo di gabinetto del Mi
nistro; il presidente del Centro alti studi mi
litari; il presidente del Consiglio tecnico e 
scientifico della difesa; il presidente del Cen
tro militare per le predisposizioni della difesa 
civile, i presidenti di sezione del Consiglio 
superiore delle forze armate (uno della Ma
rina, uno dell'Esercito e uno dell'Aeronauti
ca); il presidente del Comitato interministe
riale; il presidente della Commissione inter
ministeriale dei trasporti; il comandante del-
l'EFTASE, che sarebbe ili comandante delle 
forze sud-est Europa della NATO; il coman
dante delle forze navali con incarico NATO; 
il comandante dell'Aeronautica con incarico 
NATO; il sottocapo di Stato maggiore dello 
SHEP a Bruxelles; il rappresentante italiano 
presso la NATO; il rappresentante del Sotto
comitato della regione sud-est Europa, sem
pre con incarico NATO. 

Questi sono, quindi, gli incarichi per i 
quali sono previsti generali di corpo d'ar
mata, ammiragli di squadra e generali di 
squadra aerea e che corrispondono virtual
mente a quelle che sono le tabelle da noi pro
poste a seguito di una loro revisione sul pia
no numerico. In altri termini, limitandomi 
all'Esercito, gli attuali 48 generali di corpo 
d'armata diventano 31 (con una riduzione del 
35 per cento); i generali di divisione che 
sono attualmente 113, diventano 77 (con una 
riduzione del 32 per cento); i generali di 
brigata, attualmente 380, diventano 213 (con 
una riduzione del 44 per cento); i colonnelli, 
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attualmente 1.872, diventano 1.379 (con una 
riduzione del 30 per cento). 

La forza organica così stabilita presenta 
delle lievitazioni rispetto a quella del 1955, 
ma è necessario considerare che da quella 
data ad oggi tutte le carriere civili hanno vi
sto più che duplicate le loro disponibilità or
ganiche, mentre per quanto riguarda l'Eser
cito, la Marina e l'Aeronautica, essendoci 
stata la possibilità di fare riferimento alle 
posizioni di « a disposizione » e di ausiliaria, 
non si è dato corso ad una revisione delle ri
spettive forze organiche. Ora, nel momento 
in cui si stabilisce di abolire la predetta po
sizione di « a disposizione », con tutti gli 
annessi e connessi, e il soprannumero, i po
sti restano fissi ed è necessario quindi anco
rarsi a quelle che sono le esigenze effettive 
dell'organico così modificato. 

Ho voluto dare queste spiegazioni nella 
speranza che i presentatori degli emenda
menti si convincano dell'opportunità di riti
rarli, onde evitare ulteriori ritardi all'appro
vazione del provvedimento in discussione. 

B U R T U L O . Per quanto mi concerne, 
non ho presentato emendamenti di gran ri-
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lievo, ma significativi perchè concernono si
tuazioni di sperequazione che si verrebbero 
a creare con l'approvazione del testo pro
posto dal Governo. 

B U F F O iN E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. La materia è complessa, per 
cui quando discutiamo di queste cose do
vremmo avere sottomano gli annuari per po
ter vedere da che cosa sono determinati alcu
ni ritardi di carriera. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore
vole Sottosegretario. Come ho già detto al
l'inizio della discussione, gli emendamenti 
proposti debbono essere ora trasmessi alle 
Commissioni la e 5a per il prescritto parere. 

Il seguito della discussione del disegno di 
legge è quindi rinviato alla prossima seduta. 

La seduta termina alle ore 14,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
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