
SENATO DELLA REPUBBLICA 
VI LEGISLATURA 

4a C O M M I S S I O N E 
(Difesa) 

36° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1975 

Presidenza del Presidente GARAVELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione: 
« Nuovi organici • dei sottufficiali in servi
zio permanente dell'esercito» (1772) (Ap
provato dalla Camera dei deputati): 
PRESIDENTE Pag. 429, 430, 431 
BRUNI 430 
CENGARLE, sottosegretario di Stato per la 
difesa . . . 430, 431 
MONTINI 430 
SPORA, /./. relatore alla Commissione 429, 430, 431 

La seduta ha inizio alle ore 10,20. 

P E L U S O , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Nuovi organici dei sottufficiali in servizio 
permanente dell'esercito» (1722) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reoa la discussione del disegno di legge: 
« Nuovi organici dei sottufficiali in servizio 
permanente dell'esercito », già approvato dal
la Camera dei deputati. 

In assenza del relatore senatore Rosati, 
impossibilitato per ragioni del suo ufficio ad 
intervenire alla seduta odierna, invito il se
natore Spora a riferire sul disegno dà legge. 

S P O R A , / . / , relatore alla Commissione. 
Il disegno di ilegge in discussione è stato ap
provato dalla Camera dei deputati l'8 agosto 
dello scorso anno. Con esso viene stabilito 
un aumento degli organici dei sottufficiali in 
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servizio permanente dell'Esercito, aumento 
da graduarsi nel tempo. Il provedimiento trae 
motivo dall'opportunità di concedere mag
giori prospettive di carriera ai sottufficiali 
in questione, riduoendo nel tempo il numero 
degli ufficiali di complemento attualmente 
raffermati. 

L'aumento è così stabilito: aiutanti di bat
taglia e marescialli maggiori da 3.500 a 4.550; 
marescialli capi da 4.000 a 5.500; marescialli 
ordinari da 4.500 a 5.500; sergenti maggiori 
da 8.500 a 9.450. Nel complesso, la forza dei 
sottufficiali passa da 20.500 unità a 25.000. 
È previsto inoltre che l'organico dei sottuf
ficiali del ruolo speciale per mansioni di uffi
cio ammonti a i.900 unità. 

Il disegno di legge, molto atteso dalla cate
goria interessata, risponde all'esigenza di da
re maggiore attenzione al servizio prestato 
dai sottufficiali, i quali attualmente in molti 
oasi sono sostituiti da ufficiali di complemen
to, il cui numero dovrà necessariamente esse
re rivisto, sussistendo notevoli difficoltà sul 
piano dell'ordinamento. Concludendo, invito 
i colleghi a voler esprimere voto favorevole 
al disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senato
re Spora per da sua relazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B R U N I . li Gruppo comunista si di
chiara senz'altro favorevole al provvedi
mento, che risponde ad un'effettiva esigenza. 
È noto che il disegno di legge deriva dallo 
stralcio, operato dalla Camera dei deputati, 
degli articoli 1 e 2 di un più ampio provvedi
mento di ordine generale. L'aumento degli 
organici dei sottufficiali dell'Esercito, così 
come previsto dal disegno di legge in discus
sione, appare quanto mai opportuno ai lini di 
una migliore funzionalità di una fascia del
l'apparato militare che sappiamo tutti essere 
dì grande rilevanza; ma è altrettanto necessa
rio procedere all'esame della rimanente par
te dell'ordinamento generale, di cui sollecitia
mo la discussione. Al riguardo, preannuncio 
la presentazione, da parte nostra, di un ordi
ne del giorno, simile a quello presentato dal 
Gruppo comunista alla Camera dei deputati 
ed accolto dal Governo, che è imperniato su 
tre punti: considerare l'aumento di organico 

disposto in funzione di un avanzamento nel 
grado per quei sottufficiali che attualmente 
si trovano preclusa ogni possibilità di carrie
ra; non modificare l'equilibrio percentuale 
tra sottufficiali in servizio permanente effet
tivo e quelli in servizio di leva per i motivi di 
ordine generale, che si fondano sul concet
to di esercito di leva, che è a fondamento del
la nostra visione delle Forze armate italiane; 
infine, sollecita presentazione di un provvedi
mento organico sull'ordinamento, basato sul
le effettive necessità dell'Esercito. 

M O N T I N I . In linea di massima, l'or
dine del giorno preannunciato dal Gruppo co
munista corrisponde all'impostazione che il 
Governo e la maggioranza intendono portare 
avanti. Pertanto, il Gruppo della democra
zia cristiana si dichiara per mio tramite fin 
d'ora favorevole all'ordine del gioirno mede
simo. 

S P O R A , / . / , relatore alla Commissione. 
Non ho nulla da aggiungere alla relazione 
già svolta sul disegno di legge, di cui racco
mando nuovamente l'approvazione. 

C E N G A R L E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Ringrazio innanzitutto il sena
tore Spora per la sua relazione. Il disegno 
di legge originario fu presentato dal Go
verno il 23 ottobre 1972; lo stralcio, appro
vato dalla Camera dei deputati e oggi in di
scussione dinanzi a questa Commissione, ci 
consente di dare una prima risposta alle at
tese di tutta la categoria dei sottuficiali, so
prattutto di quelli dell'Esercito, in considera
zione della necessità di rivederne gli organici 
alla luce di una moderna concezione delle 
Forze armate. 

In ordine alle considerazioni fatte dal se
natore Bruni, non posso che ribadire quanto 
già anticipato dal Ministro in sede di primo 
esame dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della difesa, sul quale docu
mento potremo soffermare la nostra atten
zione non appena sarà stato approvato dalla 
Camera dei deputati e trasmesso al Senato. 
In tale sede avremo anche modo di stabilire 
i tempi di presentazione del disegno di leg
ge organico, le cui norme daranno la dimen
sione della volontà politica destinata a sod-
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disfare le esigenze qui espresse, riassunte nel
l'ordine del giorno del Gruppo comunista 
che, già accolto dal mio collega alla Camera 
dei deputati, mi trova consenziente per i mo
tivi poc'anzi sottolineati dal senatore Mon
tini. 

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

Art. 1. 

Con effetto dal 1° settembre 1974, l'orga
nico dei sottufficiali in servizio permanente 
del ruolo unico delle armi e dei servizi del
l'esercito è così stabilito: 

aiutanti di battaglia e mare
scialli maggiori n. 4.550 

marescialli capi » 5.500 
marescialli ordinari . . . . » 5.500 
sergenti maggiori » 9.450 

L'organico dei sottufficiali del ruolo spe
ciale per mansioni di ufficio è stabiUto in 
1.900 unità. 

Fino a quando la consistenza globale del 
ruolo unico delle armi e dei servizi non rag
giungerà i nove decimi dell'organico, e co
munque non oltre il 31 dicembre 1976, la do
tazione organica del ruolo speciale per man
sioni di ufficio può essere elevata a 2.700 
unità. 

Ai fini della nomina in servizio permanente 
dei sergenti in ferma volontaria o rafferma, 
si considerano disponibili le vacanze esistenti 
globalmente nell'organico dei gradi di sergen
te maggiore e di maresciallo ordinario nel 
ruolo unico delle armi e dei servizi. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Al maggior onere di lire 991 milioni deri
vante dall'applicazione della presente legge 
per l'esercizio finanziario 1974 si farà fronte 
mediante pari riduzione del fondo iscritto al 
capitolo 3523 dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
anzidetto. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prov
vedere, con propri decreti, alle occorrenti 
variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Comunico che i senatori Pirastu, Pecchio-
li, Bruni, Peluso, Specchio e Di Benedetto 
hanno presentato il seguente ordine del 
giorno: 

La 4a Commissione difesa del Senato, 
nel!'approvare il disegno di legge n. 1772, 

che dispone « Nuovi organici dei sottufficiali 
in servizio permanente dell'Esercito », 

impegna il Governo 
a considerare l'aumento dell'organico da 

20.500 a 25.000 unità esclusivamente come 
una condizione per superare l'intasamento 
esistente nei gradi superiori e consentire 
l'avanzamento dei sottufficiali che attual
mente si vedono preclusa ogni possibilità di 
carriera, pur avendo maturato da anni i re
quisiti richiesti per la promozione; 

a non modificare, se non per assoluta 
necessità, il preesistente equilibrio' percen
tuale fra sottufficiali in servizio permanente 
e sottufficiali in servizio di leva; 

a presentare al più presto un organico 
provvedimento sull'ordinamento, che sia fon
dato sulle effettive necessità dell'esercito. 

S P O R A , / . / , relatore alla Commissione. 
Sono favorevole all'ordine del giorno. 

C E N G A R L E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Confermo' l'accoglimento del
l'ordine del giorno da parte del Governo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del 
giorno, accolto dal relatore e dal Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approdato). 

La seduta termina alle ore 10,40. 

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

Don. FRANCO BATTOCCHIO 


