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(Difesa) 

50° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1975 

Presidenza, del Presidente GARAVELLI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e rinvio: 

« Norme sui corsi della Scuola di guerra 
dell'Esercito» (2164): 

PRESIDENTE Pag. 625, 628, 629 
BRUNI 625 
CENGARLE, sottosegretario di Stato per la 
difesa 628 
GATTO Vincenzo 628 
PIRASTU 627 
SPORA, relatore alla Commissione . . . . 627 

Seguito della discussione e approvazione: 

« Riordinamento del ruolo speciale unico 
delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali 
della Marina; aumento dei limiti di età 
dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni 
relative a particolari situazioni dei ruoli 
normali delle armi dell'Esercito » (2291) 
(D'iniziativa dei deputati De Meo; Urso 
Giacinto, Laforgia; De Lorenzo Giovanni; 
Ciampaglia; Caroli; Ianniello; Angelini ed 
altri; Belluscio ed altri; Semeraro; Sac-
cucci e Manco; Saccucci ed altri; Birin-

deili ed altri; Saccucci ed altri) {Appro
vato dalla Camera dei deputati): 

PRESIDENTE . . . Pag. 608, 612, 624 e passim 
BRUNI 623 
CENGARLE, sottosegretario di Stato per la 
difesa 612, 625 
MONTINI, relatore alla Commissione . 608, 612 
PICARDI 624 
SIGNORI 624 
SPORA 625 
TANUCCI NANNINI 625 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

P E L U S O , segretario, legge il processo 
verbale delle seduta precedente, che è ap
provato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: 

« Riordinamento del ruolo speciale unico 
delle armi dell'Esercito e dei ruoli spe
ciali della Marina; aumento dei limiti di 
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età dei capitani di alcuni ruoli e disposi
zioni relative a particolari situazioni dei 
ruoli normali delle armi dell'Esercito » 
(2291), di iniziativa dei deputati De Meo; 
Urso Giacinto, Laforgia; De Lorenzo Gio
vanni; Ciampaglia; Caroli; lanniello; An
gelini ed altri; Belluscio ed altri; Seme-
raro; Saccucci e Manco; Saccucci ed altri, 
Birindelli ed altri; Saccucci ed altri (Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: « Riordinamento del ruolo speciaile 
unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli spe
ciali della Marina; aumento dei limiti di età 
dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni re
lative a particolari situazioni dei ruoli nor
mali delle armi dell'Esercito », d'iniziativa 
dei deputati De Meo; Urso Giacinto, Lafor
gia; De Lorenzo Giovanni; Ciampaglia; Ca
roli; lanniello; Angelini, D'Auria, Boldrini, 
D'Alessio, Nahoum, Vemegomi, Bisignani, 
Carri, Lizzerò, Tesi, Mignani, Pellizzari; Bel
luscio, Cariglia, Reggiani, Magliano, Cetrullo, 
Di Giesi, Pandolfo, Poli, Ciampaglia, Ligori, 
Ferri Mauro, Nicolazzi, Ippolito, Ceccherini, 
Romita, Rizzi, Russo Quirino; Semeraro; 
Saccucci, Manco; Saccucci, Rauti, Niccolai 
Giuseppe, Caradonna; Birindelli, Niocolai 
Giusqppe, Caradonna, Rauti, Saccucci; Sac
cucci, Niccolai Giusqppe, Caradonna Rauti, 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Ricordo alla Commissione che il relatore, 
senatore Montini, si era riservato di integra
re la relazione già svolta con ulteriori ele
menti, per dar modo alla Commissione di 
esaminare approfonditamente alcuni rilievi 
in ordine ad asserite situazioni sperequative 
che si potrebbero verificare con l'approva
zione del provvedimento. 

M O N T I N I , relatore alla Commissio
ne. Onorevoli colleghi, mi ero riservato di 
integrare la mia relazione perchè da più 
parti mi erano state caldeggiate delle pro
poste di emendamento, volte in sintesi a con
sentire miglioramenti per determinate si
tuazioni ed evitare asserite ulteriori spere
quazioni. Ho già detto, richiedendo nella 
scorsa seduta il rinvio della discussione, ohe 
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avrei a mia volta richiesto agli organi com
petenti della Difesa dettagliate notizie per po
ter oggi esprimere il più adeguatamente pos
sibile il mio parere in relazione a tali pro
poste. 

Queste sono, dunque, le indicazioni rice
vute, che sottopongo alla Coimmissione per
chè ne tragga le sue valutazioni. 

La prima proposta di modifica riguardava 
la possibilità di miglioramenti nell'avanza
mento dei capitani dei Servizi automobili
stico, di sussistenza e d'amministrazione e 
dei tenenti colonnelli commissari. 

Per quanto riguarda i capitani dei ser
vizi, raffrontando i profili teorici e pratici 
riferiti agli anni a venire (periodo 1976-
1983) non si rilevano situazioni idi partico
lare ritardo ad eccezione del Servizio di 
commissariato — ruolo sussistenza, ove a 
fronte di una permanenza teorica di 19 anni 
nei gradi di ufficiale inferiore se ne concreta 
una — dal 1976 al 1979 — di circa 20 anni. 
Tale anomalo andamento — causato da un 
eccessivo reclutamento attuato nel 1953 (29 
sottotenenti in sjp.e. a fronte di 5 promozio
ni/anno al grado di maggiore) — è destinato 
a riassorbirsi a partire dal 1979, quando le 
permanenze nei gradi di ufficiale inferiore 
diverranno decisamente inferiori a quelle 
di legge (17-15 anni). Per contro, nei rima
nenti Servizi automobilistico e d'amministra
zione la situazione d'avanzamento dei capi
tani è assai più favorevole, essendo media
mente in anticipo di 1-2 anni sui profili teo
rici di carriera. 

Tuttavia, atteso il sistema d'avanzamento 
previsto dalla legge (« a scelta ») è inevita
bile che nei Servizi in argomento si produ
cano capitani « idonei e non iscritti in qua
dro », assommanti attualmente a 37 unità 
(Auto: 14; Sussistenza: 7; Amministrazione 
16). Taluni di questi ufficiali, non sussisten
do un ruolo speciale dei Servizi ove tran
sitare alila terza mancata iscrizione in qua
dro come avviene nei ruoli delle Armi, sono 
soggetti a permanenze prolungate in tale sfa
vorevole situazione. 

In relazione alle situazioni sopra preci
sate, il problema era stato — a suo tempo 
— approfonditamente esaminato dagli orga
ni coimpetenti nell'intento di includere nel 
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provvedimento in discussione delle norme 
che consentissero per i capitani dell'Eserci
to in parola: 

ila riduzione di almeno un anno — in 
analogia a quanto attuato per i capitani dal
le varie Armi — delle permanenze pratiche 
nei gradi di ufficiale inferiore dei Servizi in 
questione, ammettendo alla la valutazione 
nel quinquennio 1976-1980 i capitani idi tali 
Servizi con non più di 18 anni di anzianità 
di spalline; 

il riassorbimento degli esistenti capita
ni giudicati idonei all'avanzamento, ma non 
iscritti in quadro. 

Poiché nei ruoli paritetici delle altre For
ze armate sussistono situazioni sostanzial
mente simili, che impongono un complesso 
concerto interforze al fine di pervenire a so
luzioni omogenee, le norme in parola non fu
rono inserite nello schema in discussione, 
al fine di evitare a tutto il provvedimento un 
ulteriore ritardo. Ritardo che avrebbe avu
to ripercussioni gravissime tra il personale 
dei ruoli normali e speciali dalle Armi del
l'Esercito (circa 10.000 unità beneficiarie del 
provvedimento), che presentano ritardi di 
avanzamento e squilibri di gran lunga più 
marcati di quelli dei Servizi. Al riguardo si 
precisa che, nei prossimi anni, il ritardo dei 
capitani dalle varie Armi raggiungerebbe 
un'entità media di 4-5 anni. 

In merito alla situazione d'avanzamento 
dei tenenti colonnelli commissari, c'è da os
servare che essa — malgrado le vacanze de
terminatesi nei gradi di ufficiale inferiore 
del ruolo in parola a causa dallo scarso 
gettito dei passati concorsi di reclutamento 
(nel periodo 1968-1974, su 104 posti ne sono 
stati ricoperti solo 68) — può ritenersi sod
disfacente, in quanto nell'anno in corso det
ti ufficiali sono stati valutati per le promo
zioni al grado superiore con un'anzianità di 
spalline di circa 25 anni e cioè con un anti
cipo di tre anni rispetto al profilo teorico, 
che prevede una permanenza di complessivi 
28 anni nei gradi di ufficiale inferiore, mag
giore e tenente colonnello. Tale anticipo nel
le valutazioni a colonnello è, peraltro, de
stinato sostanzialmente a confermarsi negli 
anni a venire. 
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Per quanto sopra esposto, pur ravvisan
dosi degli elementi obiettivi nelle richieste 
concernenti i capitani dei Servizi dell'Eser
cito, le stesse non appaiono tali da giustifi
care emendamenti al disegno di legge. 

In merito alla possibilità di passaggio nel 
ruolo speciale unico delle varie Armi, l'arti
colo 18 dal disegno di legge in esame apre 
il transito nel ruolo in parola ad un deter
minato numero di ufficiali (capitani e mag
giori) dei ruoli normali delle Armi 'di ca
valleria, artiglieria e genio. Il provvedimen
to non può essere esteso agli ufficiali, pari
grado, dell'Arma di fanteria, poiché non sus
sistono in tale ruolo motivazioni tali da giu
stificarlo. 

Infatti, il transito è stato previsto al fine 
di riassorbire le eccedenze determinatesi nei 
su citati ruoli all'atto dell'istituzione del ruo
lo speciale unico (anno 1962), quando l'orga
nico di detto ruolo fu definito per riduzione 
di un terzo degli ufficiali. Nella realtà, il 
transito fu adeguato solo per l'Arma di fan
teria. In conseguenza, tuttora, nei gradi di 
maggiore e capitano dei ruoli normali di 
cavalleria, artiglieria e genio sussistono ec
cedenze di personale (38 maggiori e 67 ca
pitani) che: 

impongono che siano lasciati scoperti, 
fino al completo riassorbimento, altrettanti 
posti nei gradi corrispondenti del ruolo 
speciale unico; 

determinano nei ruoli normali un ritar
do nello sviluppo dalla carriera, perchè non 
vengono computate al fine di determinare 
le aliquote di valutazione; 

determinano, parimenti, un ritardo nel
l'avanzamento dello stesso ruolo speciale 
unico, in quanto riducono il numero dei te
nenti colonnelli ammessi annualmente a va
lutazione. 

Pertanto, il transito viene ora consentito 
solo per i tre ruoli in cui sussistono le ecce
denze e non è consentito agli ufficiali del
l'Arma di fanteria. 

Per quanto concerne, poi, la proposta di 
ricostruire la carriera anche a questi uffi
ciali, si precisa che la proposta non può es
sere accolta, in quanto le motivazioni che 
hanno consigliato la ricostruzione di car-
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riera traggono origine da una sperequazio
ne verificatasi all'atto dell'istituzione del 
ruolo speciale unico, messa in evidenza da 
una raccomandazione del Consiglio di Sta
to, allorquando fu consentito agli ufficiala 
di complemento con 10 anni di servizio al 
1° gennaio 1963 di transitare nel ruolo spe
ciale unico conservando grado ed anzianità 
acquisiti nel complemento. 

Gli ufficiali che, prima di tale data, era
no stati immessi nei ruoli normali a se
guito di concorsi straordinari con perdita 
di anzianità e grado e, successivamente, era
no passati nel ruolo straordinario unico 
con il grado e l'anzianità acquisite in tali 
ruoli, anche se complessivamente avevano 
più di 10 anni di servizio, si videro superare 
da quelli di complemento, con notevoli di
sagi materiali e morali. 

La ricostruzione, pertanto, tende ad eli
minare queste chiare ingiustizie. Essa è este
sa a quelli transitati nel ruolo speciale umi
co nel 1973, in quanto appartenenti alla stes
sa categoria, avendo cioè maturato 10 anni 
di servizio al 1° gennaio 1963 e 20 anni di 
servizio ad 1° gennaio 1973. 

Gli ufficiali ai quali viene consentito ora 
il transito non possono accampare questo 
diritto, in quanto essi, in qualità di ufficiali 
di complemento, il 1° gennaio 1963 non ave
vano ancora compiuto 10 anni di servizio, 
richiesti per essere immessi nel ruolo spe
ciale unico conservando grado ed anziani
tà acquisiti. Il che poi, fra l'altro, ha por
tato a tutte ile complicazioni che in questo 
momento si cerca in qualche modo di eli
minare o, quanto meno, di diminuire. 

Per quanto concerne, poi, il transito nel 
complemento dei capitani dal ruolo norma
le dell'Arma di fanteria, da taluni si chiede 
che venga modificato l'articolo 16 al fine di 
consentire ai capitani in servizio permanen
te effettivo nel ruolo normale di fanteria 
di essere trasferiti, a domanda, nella ca
tegoria di complemento. 

La richiesta, oltre ad essere in contrasto 
con i princìpi basilari in materia di reclu
tamento, stato ed avanzamento non solo del 
personale militare, ma anche di quello ci
vile, provocherebbe uno sconvolgimento in 
tutti i ruoli, con conseguenze incontrolla

bili e potrebbe essere successivamente ri
vendicata da altre categorie; costituirebbe, 
inoltre, un principio notevolissimo anche 
sul piano civile, non soltanto su quello mi
litare . 

Se l'Amministrazione dovesse lasciare ar
bitro di volta in volta il singolo individuo 
di scegliere in base ad esclusivi vantaggi 
personali la reversibilità dalla sua posizio
ne di stato, verrebbero ad essere infirmati 
i princìpi basilari su cui poggia tutta la ma
teria, princìpi ohe se da una parte tengono 
conto degli interessi dei singoli, dall'altra 
salvaguardano i diritti della collettività e le 
necessità dell'istituzione. 

Mi è stato segnalato, poi, il caso di un 
capitano — non è il caso di fare nomi —, 
il quale è in ritardo di due anni nella car
riera per aver ripetuto un anno di Accade
mia e per non aver superato il successivo 
corso della scuola di applicazione, che sarà 
scavalcato da numerosi tenenti promossi nel 
1975, i quali, in applicazione della norma 
del secondo comma dell'articolo 3 del dise
gno di legge, voluta dalla Camera, avranno 
retrodata la promozione al 20 aprile 1971, 
mentre l'anzianità del suddetto capitano è 
dal 1° ottobre 1971. È, peraltro, da consi
derare che la situazione si normalizzerà al
l'atto della promozione a maggiore, cioè al
l'atto della prima promozione, che il capi
tano, in virtù dell'articolo 4 (20 anni da uf
ficiale) conseguirà con anzianità 1° ottobre 
1980, mentre gli altri la conseguiranno con 
anzianità 20 aprile 1981, salvo pochissimi che 
avrebbero in ogni caso scavalcato itale uf
ficiale perchè hanno una maggiore anzianità. 
Aggiungo, infine, che il caso citato è unico. 

Mi è stata anche segnalata la possibilità 
di elevazione del limite di età per la cessa
zione dal servizio permanente dei maggiori 
e dei tenenti colonnelli del ruolo assistenti 
tecnici dell'Aeronautica. Verrebbe chiesta 
una elevazione dal limite di età dagli attuali 
58 e 59 anni, rispettivamente del maggiore 
e del tenente colonnello, a 61 anni, che è 
il limite stabilito per il colonnello degli al
tri ruoli logistici (servizi, commissariato, 
amministrazione, sanitario). 

La modifica proposta postulerebbe, per
tanto, una generale revisione dei limiti di 
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età di tutti gli ufficiali dei predetti ruoli, 
che non mi pare appropriato affrontare in 
jede di esame di questo disegno di legge. 

In conclusione, alla luce delle analitiche 
considerazioni suesposte, si rileva che le 
istanze ed i rilievi pervenuti circa presunte 
situazioni sperequative non trovano obietti
vo riscontro nelle situazioni contingenti, an
che se per talune di esse sussistono valide 
motivazioni per futuri interventi migliorati
vi. Considerata inoltre la portata del provve
dimento in esame, che interessa oltre 10.000 
ufficiali delle Forze armate, ed il suo lun
go e laborioso iter presso la Camera dei de
putati, non può ohe concludersi auspicando 
la sua sollecita approvazione. 

Tale esigenza è, inoltre, richiesta dagli 
adempimenti amministrativi connessi con la 
approvazione, che impongono atti comples
si, quali la ricompilazione di numerose 
aliquote di valutazione per il 1976, già de
terminate al 31 ottobre scorso, e di taluni 
quadri di avanzamento già varati per il 1975. 

In tali prospettive, e vivamente raccoman
dabile che il provvedimento in discussione 
sia approvato dalla Commissione difesa del 
Senato nel testo approvato dalla Camera il 
9 ottobre scorso, ferma restando l'esigenza 
che i competenti organi promuovano, con 
ogni possibile sollecitudine, iniziative atte ad 
avviare a soluzioni omogenee le sperequa
zioni ohe sussistono nell'avanzamento dei 
capitani dei servizi logistici. 

Queste sono le osservazioni che sono sta
te fatte nella sede cui ho fatto cenno Per 
quel che mi riguarda non intendo, ovviamen
te, fai e completamente mie tutte le osserva
zioni sotto il profilo del merito, perchè in
dubbiamente le valutazioni potrebbero an
che essere diverse qualora avessimo ulterio
ri elementi Però resta il fatto che da quan
to e stato detto emergono alcune basilari 
considerazioni e se ne devono dedurre al
cune conclusioni La prima è che vi sono, 
sì, delle situazioni degne di considerazione, 
ma che comunque non hanno una stretta in
terdipendenza ed attinenza con il disegno 
di legge in esame, pei cui possono formare 
oggetto di altro provvedimento legislativo. 
Vi sono, poi, delle altre situazioni che, pur 
presentando indubbiamente aspetti spere-
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quativi, tuttavia, ad avviso degli organi 
tecnici, non rivestirebbero quella gravità e 
non conterrebbero tutti quegli elementi ne
cessari per apportare modifiche al disegno 
di legge. 

Mi sambra, quindi, che, data questa situa
zione, il relatore debba arrivare a questa 
conclusione: per i motivi a tutti noti si trat
ta di un provvedimento che interessa circa 
10.000 ufficiali, e che intende risolvere situa
zioni che non possono assolutamente essere 
ulteriormente disattese. Pertanto, il provve
dimento deve essere approvato, anche per
chè, a mio avviso, non sono emerse situa
zioni sperequative talmente importanti e di 
immediata necessità di risoluzione — senza, 
tuttavia, escludere che ne esistano — da 
portarci al rinvio del disegno di legge. 

Tuttavia, dal momento che anche gli or
gani tecnici hanno riconosciuto che esisto
no alcune fattispecie che presentano aspetti 
sperequativi — per esempio quelle relative 
agli ufficiali di alcuni ruoli dei servizi che 
avevano presentato delle doglianze —, so
no venuto nella determinazione di presen
tare il seguente ordine del giorno, che reca 
altresì le firme dei senatori Picardi, Spora, 
Della Porta e Martina, che mi pare possa 
riassumere il contenuto di itali doglianze: 

Lai 4a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge 

riguardante i ruoli speciali delle Forze arma
te ed alcune particolari situazioni dei ruoli 
normali delle Armi dell'esercito; 

considerato che anche la progressione 
di carriera degli ufficiali di alcuni ruoli dei 
servizi presenta alcuni ritardi; 

tenuto presente che il trattamento eco
nomico del personale, legato allo sviluppo 
di carriera, non consente di riconoscere ade
guatamente il servizio prestato, 

impegna il Governo: 

a risolvere sollecitamente anche la si
tuazione d'avanzamento degli ufficiali del 
ruolo servizi; 

a rivedere la legge sull'avanzamento al 
fine di evitare che, in futuro, si verifichino 
nuovi squilibri nelle carriere; 
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a prevedere l'istituzione di una carriera 
amministrativa sganciata da quella gerar
chica; 

lo impegna altresì: 

ad affrontare altre situazioni di spere
quazione eventualmente esistenti, sia sotto 
il profilo della progressione dalla carriera 
che sotto quello retributivo, che appaiano 
degne di considerazione, secondo valutazio
ni e criteri comparabili a quelli che hanno 
portato al presente provvedimento legisla
tivo, qualora risultasse che dette situazioni 
verrebbero compromesse se si attendasse 
ulteriormente per risolverle l'emanazione di 
nuove norme organiche suill'avanzamento. 

Concludo, quindi, raccomandando alla 
Commissione l'approvazione dal disegno di 
legge nel testo già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

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

C E N G A R L E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Il punto di vista del Governo 
non può ovviamente che concordare con 
quello espresso dal relatore, che ringrazio, 
anche perchè egli ha avuto modo di fugare 
quelle che erano le perplessità emerse nel 
dibattito che ha avuto luogo la scorsa se
duta, e ci ha dato la possibilità di valutare 
la portata di questo provvedimento, ohe 
riassume le iniziative di ben 13 disegni 
di legge presentati alla Camera da ogni par
te politica. Al di là del numero, pur sempre 
importante, dei diecimila ufficiali interessa
ti, resta il fatto altamente qualificante di 
una iniziativa che viene ad eliminare delle 
sperequazioni e a sanare delle situazioni di 
enorme disagio. Viene, cioè, in pratica a ri
spondere alle esigenze di dare finalmente 
completezza a un assetto ohe abbisognava di 
una migliore, più snella ed organica regola
mentazione. 

Direi che si conclude — parche mi auguro 
che la Commissione approvi oggi stesso que
sito disegno di legge tanto atteso dagli uffi
ciali interessati — il lungo iter parlamentare 

di questo importante provvedimento inteso 
a riordinare il ruolo speciale unico delle 
Armi dall'esercito, e il ruolo speciale della 
marina, adeguandone de consistenze organi
che alle esigenze di carriera, e migliorandone 
i profili di carriera. Il disegno di legge pre
vede profili economici consistenti con scat
ti aggiuntivi di stipendio in relazione al tem
po trascorso nel complemento a favore de
gli ufficiali del complemento che transita
no nel ruolo speciale, compresi quelli del
l'aeronautica. I correttivi sono estesi ai sot
tufficiali transitati nel ruolo speciale. Il prov
vedimento, inoltre, aumenta di due anni i 
limiti di età dei capitani e tenenti di va
scello di tutti i ruoli speciadi, nonché dei 
carabinieri, dei servizi dall'esercito, del ruo
lo servizi di assistenza tecnica e di ammini
strazione dell'aeronautica. 

Per quanto concarne l'ordine del giorno 
presentato dal relatore e da altri senatori, 
dichiaro di accoglierlo nelle premesse e nel 
dispositivo, ad eccezione del terzo punto dal 
dispositivo stesso, ohe posso accogliere ov
viamente soltanto nei limiti di competenza 
del Ministero della difesa. 

P R E S I D E N T E . Senatore Montini, 
desidera ohe l'ordine del giorno, accolto dal 
Governo con le precisazioni anzidette, venga 
ugualmente posto in votazione? 

M O N T I N I , relatore alla Commissio
ne. Sì. 

P R E S I D E N T E . Metto, allora, ai 
voti il suddetto ordine del giorno, di cui dò 
lettura: 

La 4a Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge 

riguardante i ruoli speciali delle Forze ar
mate ed alcune particolari situazioni dei ruo
li normali delle Armi dell'esercito; 

considerato che anche ila progressione 
di carriera degli ufficiali di alcuni ruoli dei 
servizi presenta alcuni ritardi; 

tenuto presente che il trattamento eco
nomico del personale, legato allo sviluppo 
di carriera, non consente di riconoscere ade
guatamente il servizio prestato, 
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impegna il Governo: 
a risolvere sollecitamente anche la si

tuazione d'avanzamento degli ufficiali del 
suolo servizi; 

a rivedere la legge sull'avanzamento al 
fine di evitare che, in futuro, si verifichino 
nuovi squilibri nelle carriere; 

a prevedere l'istituzione di una carrie
ra amministrativa sganciata da quella ge
rarchica; 

10 impegna altresì: 
ad affrontare altre situazioni di spere

quazione eventualmente esistenti, sia sotto 
il profilo della progressione della carriera 
che isotto quello retributivo, ohe appaiano 
degne di considerazione, secondo valutazio
ni e criteri comparabili a quelli che hanno 
portato al presente provvedimento legisla
tivo, qualora risultasse ohe dette situazioni 
verrebbero compromesse se si attendesse ul
teriormente per risolvere l'emanazione di 
nuove norme organiche sull'avanzamento. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame degli articoli del 
disegno di legge, di cui do lettura: 

Art. 1. 

11 quadro VII — ruolo speciale unico delle 
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e ge
nio — della tabella n. 1 annessa alla legge 
12 novembre 1955, n. 1137, e successive mo
dificazioni, è sostituito da quello riportato 
in allegato A alla presente legge, fermo re
stando il numero massimo dei colonnelli 
stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicem
bre 1973, n. 804 

(E approvato). 

Art. 2. 

Il secondo comma dell'articolo 61 della 
legge 12 novembre 1955, n. 1137, nel testo 
usultante dall'articolo 6 della legge 18 no
vembre 1964, n 1249, è sostituito dal se 
guante: 

« I maggiori ed i capitani del ruolo spe
ciale unico delle Armi di fanteria, cavalle

ria, artiglieria e genio per essere valutati 
per l'avanzamento devono aver compiuto, 
i ispettivamente, almeno quattro anni e dieci 
anni di permanenza nel grado. Possono es
sere, altresì, valutati per l'avanzamento i ca
pitani che abbiano compiuto almeno venti 
anni di permanenza nei gradi di ufficiale 
inferiore, esclusi i periodi di interruzione dal 
servizio ». 

(E approvato). 

Art. 3. 

Il primo comma dell'articolo 63 della 
legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale ri
sulta modificato dall'articolo 9 della legge 
16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dal 
seguente: 

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad 
anzianità. I tenenti dei ruoli normali delle 
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e ge
nio per essere valutati per l'avanzamento 
devono aver compiuto almeno quattro anni 
di permanenza nel grado, oltre che aver effet
tuato i periodi di comando e di attribuzioni 
specifiche previsti dall'articolo 38 della legge 
12 novembre 1955, n. 1137 e successive modi
ficazioni I tenenti del ruolo speciale unico 
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria 
e gemo, per essere valutati per l'avanzamen
to, devono aver compiuto almeno sei anni di 
permanenza nel grado e sono promossi solo 
dopo che siano stati promossi i parigrado di 
maggior od eguale anzianità dei ruoli nor
mali. Non costituisce ostacolo alla promo
zione a capitano dei tenenti del ruolo spe
ciale unico l'esistenza nei ruoli normali di 
parigrado di maggior od eguale anzianità non 
idonei all'avanzamento o per i quali sia so
spesa la valutazione o la promozione ». 

Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale 
unico prima dell'entrata in vigore della legge 
20 dicembre 1973, n. 824, sono promossi al 
grado di capitano al compimento del sesto 
anno di servizio da ufficiale in servizio per
manente effettivo. I tenenti che, alla data di 
entrata in vigore della presente legge, ab
biano già maturato sei anni di servizio nel 
servizio permanente effettivo, vengono pro-
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mossi conferendo loro nel grado di capitano, 
ai soli fini giuridici, anzianità corrispondente 
alla data di compimento del sesto anno di 
servizio nel servizio permanente effettivo; la 
predetta anzianità si applica anche ai tenenti 
promossi al grado superiore nel corso del 
1975. 

Le promozioni di cui al precedente com
ma possono essere attribuite anche in so
prannumero all'organico del grado di ca
pitano. 

I tenenti di complemento dell'Esercito del
le varie Armi, dei servizi automobilistico, di 
commissariato (ufficiali di sussistenza) e di 
amministrazione, per essere valutati per 
l'avanzamento, devono aver comunque com
piuto almeno otto anni di permanenza nel 
grado. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Gli ufficiali inferiori dei ruoli normali 
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria 
e genio, reclutati nel servizio permanente 
effettivo sulla base degli articoli 7 e 8 della 
legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e transitati 
nel ruolo speciale unico per effetto degli 
articoli 15 e 16 della legge 16 novembre 1962, 
n. 1622, con decorrenza dal 1° gennaio 1963 e 
per effetto dell'articolo 2 della legge 5 giu
gno 1973, n. 339, con decorrenza dal 1° gen
naio 1973, assumono nel predetto ruolo spe
ciale unico l'anzianità risultante dalla rivalu
tazione della loro stessa anzianità di sottote
nente di complemento come anzianità di sot
totenente nel servizio permanente effettivo, 
fermo restando il riconosoimanto dei titoli 
conseguiti. 

(È approvato). 

Art. 5. 

II quadro II — ruolo speciale del Corpo 
di stato maggiore —, il quadro IV — ruolo 
speciale del Corpo del genio navale —, il qua
dro VI — ruolo speciale del Corpo delle armi 
navali —, il quadro X — ruolo speciale de] 
Corpo di commissariato —, il quadro XII — 
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ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di 
porto — della tabella n. 2 annessa alla legge 
12 novembre 1955, n. 1137, e successive mo
dificazioni, sono sostituiti da quelli riportati 
in allegato B alla presente legge, fermo re
stando il numero massimo dei capitani di 
vascello stabilito dall'articolo 3 della legge 
10 dicembre 1973, n. 804. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Alle note in calce alla tabella n. 2 annessa 
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e succes
sive modificazioni, sono apportate le seguenti 
varianti: 

la nota (s) è sostituita dalla seguente: 

« (s) ciclo di quattro anni: 1 promo
zione nel primo, secondo e terzo anno; nes
suna promozione nel quarto anno »; 

la nota (t) è sostituita dalla seguente: 

« (t) ciclo di quattro anni: 4 promo
zioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 pro
mozioni nel quarto anno »; 

vengono aggiunte le seguenti note: 

« (w) ciclo di cinque anni: 1 promo
zione nel primo, terzo e quinto anno; nes
suna promozione nel secondo e nel quarto 
anno »; 

« (x) ciclo di cinque anni: 3 promo
zioni nel primo, secondo, terzo e quinto an
no; 2 promozioni nel quarto anno »; 

« (y) ciclo di due anni: 3 promozioni 
nel primo anno, 2 promozioni nel secondo 
anno ». 

(È approvato). 

Art. 7. 

Fino alla completa copertura dei posti di 
organico dei gradi di ufficiale subalterno, te
nente di vascello, capitano di corvetta, capi
tano di fregata, stabiliti nei quadri allegati 
alla presante legge, sono considerate utili, ai 
fini dalla nomina ad ufficiale subalterno dei 
ruoli speciali dei corpi indicati nel prece-
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dente articolo 5, tutte le vacanze esistenti 
nei suddetti gradi dei rispettivi Corpi, dedot
te le eventuali eccedenze. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Fino alla completa copertura del totale 
complessivo dei posti di organico per i gra
di di capitano di fregata e capitano di cor
vetta, risultante nei quadri allegati alla pre
sente legge per il rispettivo corpo, i tenenti 
di vascello dei ruoli speciali dei corpi di 
stato maggiore, del genio navale, delle armi 
navali, di commissariato e delle capitanerie 
di porto, per essere compresi nelle aliquote 
di ruolo degli ufficiali da valutare per 
l'avanzamento, oltre ad essere in possesso 
dei requisiti di imbarco e di servizio pre 
scritti dalla tabella n. 2 annessa alla legge 
12 novembre 1955, n. 1137, e successive 
modificazioni, devono aver compiuto, entro 
il 31 dicembre dell'anno in cui le aliquote 
sono determinate, sei anni di permanenza 
nel grado rivestito. 

Le anzianità maturate nel grado di sot
totenente di vascello che superano i cinque 
anni sono conteggiate come anzianità svol
te nel grado di tenente di vascello; le anzia
nità complessive maturate nei gradi di sot
totenente di vascello e tenente di vascello 
che superano i dodici anni sono conteggiate 
come anzianità svolte nel grado di capitano 
di corvetta. 

Gli ufficiali che in virtù del comma pre
cedente godono dell'anzianità rivalutata ven
gono iscritti nell'ordine risultante in coda ai 
rispettivi quadri di avanzamento e sono pro
mossi in soprannumero. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Fino alla completa copertura dei posti di 
organico dei gradi rispettivamente superiori, 
stabiliti nei quadri allegati alla presente leg
ge, gli ufficiali dei ruoli speciali appartenenti 
ai gradi di capitano di corvetta e di sotto
tenente di vascello non possono essere pro-
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mossi al grado superiore se non abbiano 
compiuto nel grado rivestito la seguente per
manenza minima: 

capitano di corvetta . 
sottotenente di vascello 

5 anni. 
5 anni. 

Qualora per effetto della disposizione di 
cui al precedente comma nei gradi di capi
tano di corvetta non si verifichi nell'anno 
un numero di vacanze corrispondente alle 
promozioni previste per i tenenti di vascel
lo, tali promozioni sono conferite in ecce
denza all'organico dei capitani di corvetta. 
Dette eccedenze sono computate ai fini della 
copertura del totale complessivo dei posti 
di organico di capitano di fregata e capitano 
di corvetta del corrispondente corpo e sono 
riassorbite con le vacanze che si verificano 
per cause diverse da quelle di cui alla let
tera d) dell'articolo 44 della legge 12 no
vembre 1955, n. 1137, e successive modifi
cazioni. 

Fino alla completa copertura dei posti di 
organico dei gradi di capitano di fregata 
e capitano di corvetta, stabiliti nei quadri 
allegati alla presente legge, i sottotenenti 
di vascello dei ruoli speciali dei corpi di 
stato maggiore, del genio navale, delle armi 
navali, di commissariato e delle capitanerie 
di porto, se giudicati idonei, sono promossi 
al grado di tenente di vascello al compi
mento della permanenza minima nel grado 
prevista dal primo comma del presente arti
colo anche se non esistano vacanze in detto 
grado. Le conseguenti eccedenze nel grado 
di tenente di vascello dei ruoli speciali sono 
riassorbite con le vacanze che si verificano 
per cause diverse da quelle di cui alla let
tera d) dell'articolo 44 dalla legge 12 no
vembre 19^5, n. 1137, e successive modifi
cazioni. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Ferma restando l'osservanza delle disposi
zioni di cui al precedente articolo 8, fino 
alla completa copertura del totale comples
sivo dei posti di organico per i gradi di capi
tano di fregata e capitano di corvetta, risul-
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tante nei quadri allegati alla presente legge 
per ciascun corpo, per l'avanzamento da te
nente di vascello a capitano di corvetta dei 
ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del 
genio navale, delle armi navali, di commis
sariato e delle capitanerie di porto, si osser
vano le seguenti norme: 

ruolo speciale dei corpi di stato mag
giore e delle armi navali: il numero dei 
tenenti di vascello non ancora valutati da 
ammettere a valutazione ed il numero delle 
promozioni annuali da tenente di vascello a 
capitano di corvetta sono stabiliti in misura 
pari a 1,5 volte, con arrotondamenti per ec
cesso, i corrispondenti numeri risultanti dal
le disposizioni, rispettivamente, del qua
dro II e del quadro VI della tabella 2 ripor
tata in allegato B alla presente legge; 

ruolo speciale dei corpi del genio navale 
e di commissariato: il numero dei tenenti di 
vascello non ancora valutati da ammettere 
a valutazione ed il numero delle promozioni 
annuali da tenente di vascello a capitano di 
corvetta sono stabiliti in misura pan a 2 
volte i corrispondenti numeri risultanti dalle 
disposizioni, rispettivamente, del quadro IV 
e del quadro X della tabella 2 riportata in 
allegato B alla presente legge; 

ruolo speciale del corpo delle capitane
rie di porto: il numero dei tenenti di vascello 
non ancora valutati da ammettere a valuta
zione ed il numero delle promozioni annuali 
da tenente di vascello a capitano di corvetta 
sono stabiliti in misura pari a 1,2 volte i cor
rispondenti numeri risultanti dalle disposi
zioni del quadro XII della tabella 2 riportata 
in allegato B alla presente legge. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Fino alila copertura del totale complessivo 
dei posti di organico per i gradi di capitano 
di fregata e capitano di corvetta, risultante 
dai quadri della tabella 2 riportata nell'alle
gato B alla presente legge per il rispettivo 
corpo, i capitani di fregata dei ruoli speciali 
dei corpi di stato maggiore, del genio navale, 
delle armi navali, di commissariato e delle 

capitanerie di porto, per essere compresi 
nelle aliquote di ruolo degli ufficiali da valu
tare per l'avanzamento, debbono maturare 
nei gradi di capitano di corvetta e di capitano 
di fregata la permanenza complessiva mini
ma di 10 anni alla data del 1° gennaio imme
diatamente successiva a quella di determina
zione delle aliquote stesse. 

La norma del precedente comma non si 
applica nei confronti degli ufficiali che, alla 
data di entrata in vigore della presente legge, 
siano stati già compresi nelle aliquote di 
ruolo determinate per la formazione dei qua
dri di avanzamento. 

(È approvato). 

Art. 12. 

I quadri di avanzamento esistenti alla data 
di entrata in vigore della presente legge re
stano operanti secondo i criteri in vigore 
prima della stessa data. Qualora occorra 
completare il numero delle promozioni a 
scelta si procede all'integrazione dei quadri 
formati per lo stesso anno, iscrivendovi gli 
ufficiali che, nelle graduatorie di merito per 
detto anno, seguono quelli già iscritti nei 
quadri stessi. Per i gradi per i quali nell'anno 
di entrata in vigore della presente legge non 
era prevista la formazione dei quadri di avan
zamento a scelta si applicano le disposizioni 
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, e successive modificazioni. 

Qualora alla data di entrata in vigore della 
presente legge siano già state determinate le 
aliquote di valutazione per l'anno successivo, 
esse restano invariate e sono operanti per i 
quadri di avanzamento da formarsi secondo 
le norme della presente legge. 

(È approvato). 

Art. 13. 

L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, 
n. 2386, quale risulta modificato dall'arti
colo 3 della legge 29 giugno 1961, n. 575, 
è sostituito dal seguente: 

« Ai concorsi per la nomina a guardia
marina dei ruoli speciali possono partecipare 
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gli ufficiali subalterni di complemento dei 
rispettivi corpi che non abbiano superato 
il 28° anno di età, abbiano ultimato il ser
vizio di leva ed abbiano riportato, durante 
il servizio prestato, qualifiche non inferiori 
a "nella media". 

Gli ufficiali subalterni di complemento 
muniti di una delle lauree o di uno dei 
diplomi universitari o di istituto superiore 
atti a dare accesso al proprio corpo di ap
partenenza, a norma dell'articolo 2 del te
sto unico approvato con regio decreto 16 
maggio 1932, n 819, e successive modifica
zioni, possono partecipare ai concorsi di 
cui al precedente comma dopo aver pre
stato almeno tre mesi di servizio di prima 
nomina ». 

(È approvato). 

Art. 14. 

L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, 
n. 2386, quale risulta modificato dall'arti-
colo 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, 
è sostituito dal seguente: 

« Ai concorsi per la nomina a guardia
marina dei ruoli speciali possono partecipa
re i sottufficiali in servizio permanente del 
corpo equipaggi militari marittimi che non 
abbiano superato il trentatreesimo anno di 
età, abbiano riportato nell'ultimo biennio 
qualifiche non inferiori a "nella media" e 
siano muniti del titolo di studio atto a dare 
accesso al corpo militare nel cui ruolo aspi
rano ad essere ammessi, a termini dell'arti
colo 2 del testo unico approvato con regio 
decreto 16 maggio 1932, n 819, e successive 
modificazioni ». 

(È approvato). 

Art. 15. 

Al personale che consegue la nomina ad 
ufficiale in servizio permanente nei ruoli spe
ciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aero
nautica con stipendio inferiore a quello già 
spettantegli per il grado di provenienza è at
tribuito un assegno personale, utile a pen
sione, pari alla differenza tra lo stipendio già 

goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei 
successivi aumenti di stipendio. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Ai sottotenenti e tenenti e gradi corri
spondenti dei ruoli speciali del servizio per
manente dell'Esercito, della Marina e del
l'Aeronautica, i quali, alla data del 31 di
cembre 1973, abbiano compiuto almeno cin
que anni di servizio dalla nomina ad uffi
ciale nel complemento o nei ruoli speciali, 
sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gen
naio 1974, aumenti periodici di stipendio 
aggiuntivi a quelli ad essi spettanti in base 
alle norme vigenti, in ragione di un au
mento per ogni biennio di servizio maturato, 
nei gradi di sottotenente o guardiamarina e 
di tenente o sottotenente di vascello, dal 
compimento del terzo anno dalla suddetta 
nomina ad ufficiale fino alla data del 31 di
cembre 1973, esclusi i periodi di interruzione 
dal servizio non riconosciuti validi per legge 
ai fini della progressione economica. La fra
zione di un anno e sei mesi è computata 
come biennio intero. 

Gli aumenti periodici aggiuntivi, come 
sopra acquisiti, sono attribuiti anche all'atto 
della promozione a ciascuno dei gradi suc
cessivi, fino a quello di maggiore o capitano 
di corvetta compreso. 

I suddetti aumenti periodici aggiuntivi, 
calcolati per i periodi di permanenza nei 
gradi di sottotenente o guardiamarina e di 
tenente o sottotenente di vascello, sono at
tribuiti, con le modalità di cui al precedente 
primo comma, anche agli ufficiali dei ruoli 
speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Ae
ronautica che già rivestono il grado di capi
tano o tenente di vascello oppure di maggiore 
o capitano di corvetta. 

Gli aumenti periodici aggiuntivi acquisiti 
dai capitani e dai tenenti di vascello in base 
al precedente comma sono attribuiti anche 
all'atto della promozione a maggiore o capi
tano di corvetta. 

Per gli ufficiali dei ruoli normali delle 
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e ge
nio, reclutati anteriormente alla data di en-
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irata in vigore della legge 16 novembre 1962, 
n. 1622, mediante concorsi per il recluta
mento straordinario di sottotenenti in ser
vizio permanente effettivo riservati agli uffi
ciali di complemento, si provvede sulla base 
dei successivi articoli 18, 19 e 20. 

(È approvato). 

Art. 17. 

La legge 4 luglio 1967, n. 560, recante 
norme temporanee per l'avanzamento degli 
ufficiali in servizio permanente effettivo 
dei ruoli speciali della Marina militare, è 
abrogata. 

(E approvato). 

Art. 18. 

Nei limiti dalle eccedenze esistenti alla 
data d'entrata in vigore della presente legge 
nei gradi di maggiore e capitano in servizio 
permanente effettivo dei ruoli normali delle 
armi di cavalleria, artiglieria e genio per 
effetto dell'articolo 17 della legge 16 no
vembre 1962, n. 1622, gli ufficiali dei pre
detti gradi e ruoli che non siano stati giu
dicati non idonei all'avanzamento e che non 
frequentino o abbiano frequentato il corso 
di stato maggiore, possono far domanda, 
entro 60 giorni dalla data d'entrata in vigore 
della presente legge, di essere trasferiti nel 
ruolo speciale unico delle armi di fanteria, 
cavalleria, artiglieria e genio. 

I trasferimenti sono effettuati a ripia-
namento di vacanze esistenti al 1° novem
bre 1975 nei gradi corrispondenti del ruolo 
speciale unico delle armi di fanteria, caval
leria, artiglieria e genio e, comunque, per un 
numero di posti non superiore a: 

grado di maggiore: 17 e 21, rispettiva
mente per i ruoli normali delle armi di caval
leria e genio; 

grado di capitano: 14, 49 e 4, rispettiva
mente per i ruoli normali delle armi di 
cavalleria, artiglieria e genio. 

I trasferimenti hanno luogo con decor
renza dal 1° novembre 1975 con il grado e 

l'anzianità posseduti a tale data. L'ordine 
di precedenza è determinato dall'età e, a 
parità di età, dall'ordine di ruolo. 

Del trasferimento di cui al primo comma 
del presente articolo non possono benefi
ciare i maggiori ed i capitani promossi al 
grado superiore nel periodo 1° gennaio-31 di
cembre 1975. 

(È approvato). 

Art. 19. 

Per l'anno 1976, il numero delle promo
zioni al grado di maggiore dei capitani dei 
ruoli normali delle Armi di fanteria, caval
leria, artiglieria e genio, quale risulta dalla 
tabella n. 1 annessa alla legge 12 novem
bre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, 
è fissato in 112 per la fanteria, in 15 per 
la cavalleria, in 114 per l'artiglieria e 38 per 
il genio. 

Il numero dei capitani non ancora valutati 
da ammettere a valutazione ai fini della for
mazione dei quadri d'avanzamento dall'an
no 1976 è fissato in 158 per la fanteria, in 
16 per la cavalleria, in 118 per l'artiglieria 
e in 40 per il genio. 

Il numero delle promozioni annuali al 
grado di maggiore dei capitani dei ruoli 
normali delle Armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria e genio, quale risulta dalla ta
bella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 
1955, n. 1137, e successive modificazioni, è 
fissato, per ciascuno degli anni 1977, 1978, 
1979 e 1980 in 161 per la fanteria, in 13 per 
la cavalleria, in 90 per l'artiglieria e in 48 
per il genio. 

Il numero dei capitani non ancora valu
tati da ammettere annualmente a valutazione 
ai fini della formazione dei quadri di avan
zamento per ciascuno degli anni 1977, 1978, 
1979 e 1980 è fissato in 181 per il ruolo nor
male dell'Arma di fanteria, in 14 per quello 
di cavalleria, in 96 per quello di artiglieria 
e in 52 per quello del genio. 

Le promozioni eccedenti il numero sta
bilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 
12 novembre 1955, n. 1137, e successive mo
dificazioni, sono disposte con decorrenza dal 
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1° gennaio di ciascun anno e sono effettuate 
formando le necessarie vacanze nel grado di 
maggiore mediante altrettante promozioni a 
tenente colonnello. 

I trasferimenti dai ruoli normali al ruolo 
speciale unico previsti dall'articolo 18 ed 
eventualmente non effettuati per mancanza 
di domande, saranno portati in aumento, nel
l'anno 1976, rispettivamente, al numero dei 
maggiori e dei capitani non ancora valutati 
da ammettere a valutazione ed al numero 
delle relative promozioni. 

(È approvato). 

Art. 20. 

Le aliquote di ruolo dei maggiori e dei 
capitani in servizio permanente effettivo dei 
ruoli normali delle Armi di cavalleria, arti
glieria e genio e dal ruolo speciale unico delle 
Armi di fanteria, cavalleria artiglieria e genio 
da valutare per la formazione dei quadri di 
avanzamento per l'anno 1976, determinate 
sotto la data del 31 ottobre 1975, sono annul
late e saranno nuovamente determinate se
condo quanto previsto dall'articolo 19, dopo 
effettuati i trasferimenti di cui all'artico
lo 18, con riferimento alla data del 1° no
vembre 1975. 

(È approvato). 

Art. 21. 

I limiti di età per la cessazione dal servizio 
permanente dei capitani del ruolo speciale 
unico delle armi di fanteria, cavalleria, arti
glieria e genio; dei tenenti di vascello dei 
ruoli speciali dei corpi di stato maggiore, del 
genio navale, delle armi navali, di commissa
riato e delle capitanerie di porto della ma
rina; dei capitani dell'Arma aeronautica, 
ruolo naviganti speciale, sono aumentati di 
due anni. 

Sono altresì aumentati di due anni i limiti 
di età per la cessazione dal servizio perma
nente dei capitani appartenenti ai seguenti 
ruoli alimentati anche dai sottufficiali: Arma 
dei carabinieri, servizio automobilistico, ser

vizio di commissariato (ufficiali di sussisten
za) e servizio di amministrazione dall'eser
cito; Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo 
assistenti tecnici, corpo di commissariato 
aeronautico, ruolo amministrazione. 

(È approvato). 

Art. 22. 

In deroga alle disposizioni della legge 12 
novembre 1955, n. 1137, i colonnelli del ruolo 
speciale unico delle Armi di fanteria, caval
leria, artiglieria e genio e i colonnelli del 
ruolo naviganti speciale e gradi corrispon
denti della marina, trasferiti dai rispettivi 
ruoli normali nei predetti ruoli speciali, ì 
quali abbiano prestato almeno un anno di 
effettivo servizio nel grado ed abbiano tenuto 
comando di reparto in guerra, possono con
seguire la promozione a generale di brigata 
o contrammiraglio nell'ausiliaria o nella ri
serva, se vi transitano direttamente dal ser
vizio permanente o vi si trovino alla data di 
entrata in vigore della presente legge. 

I predetti generali e contrammiragli non 
possono essere richiamati in servizio, salvo 
situazioni di emergenza. 

(È approvato). 

Art. 23. 

Al maggior onere di lire 255.000.000 de
rivante dall'applicazione della presente leg
ge nell'esercizio finanziario 1975 e al mag
gior onere di lire 200.000.000 derivante dalla 
legge stessa nell'esercizio finanziario 1976 
sarà fatto fronte mediante riduzioni di pari 
importo degli stanziamenti iscritti al capi
tolo 6856 degli stati di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per gli anzidetti 
esercizi finanziari. 

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

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame degli allegati, di 
cui do lettura: 



Senato della Repubblica — 620 — VI Legislatura 

4a COMMISSIONE 50° RESOCONTO STEN. (19 novembre 1975) 

TABELLA 1 

ALLEGATO A 

GRADI 

Forme 
di avanza
mento al 

grado 
superiore 

Periodi minimi 
di ramando e 
di attribuzioni 

specifiche, corsi 
ed esperimenti 
richiesti ai fini 

dell'avanzamento 

Organico 
del grado 

Promozioni 
annuali 
al grado 
superiore 

Numero degli 
ufficiali non 

ancora valutati 
da ammettere 
ogni anno a 
valutazione 

VII. — RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO 

Col camello 

Tenente colonnello 

Maggiore 

Capitano 

Tenente 

Sottotenente 

scelta 

anzianità 

anzianità 

anzianità 

anzianità 

78 

(m) 844 

(m) 560 

1.113 

1.120 

(m1) 19-20 1/11 della somma 
dei tenenti co
lonnelli non an
cora valutati e 
di tutti i mag
giori in ruolo 

(m1) Ciclo di due anni, a partire dal 1975: 20 promozioni nel primo, 19 nel secondo. 

(È approvato). 
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ALLEGATO B 

TABELLA 2 

GRADO 

1 

Forme 
di avanza
mento al 

grado 
superiore 

2 

Periodi minimi 
di imbarco, 

di comando e 
di attribuzioni 

specifiche, esami 
e corsi 

richiesti ai fini 
dell'avanzamento 

3 

Organico 
del grado 

4 

QUADRO II. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DI STATO 

Capitano di vascello . . 
Capitano di fregata . . 

Capitano di corvetta . . 
Tenente di vascello . . 

Sottotenente di vascello 

Guardiamarina . . . 

QUAD 

Capitano di vascello . . 
Capitano di fregata . . 

Capitano di corvetta . . 
Tenente di vascello . . 

Sottotenente di vascello 

Guardiamarina . . . 

— 
scelta 

anzianità 
scelta 

anzianità 

anzianità 

RO IV. — Ri 

— 
scelta 

anzianità 
scelta 

anzianità 

anzianità 

— 

— 
3 anni di imbarco 

3 anni di imbarco, 
anche se com
piuti in tut to o 
in parte nel gra
do di guardia
marina 

— 

JOLO SPECIALE DEL e 

— 

— 
2 anni di imbarco 

2 anni di imbaico, 
anche se com
piuti in tut to o 
in parte nel gra
do di guardia
marina 

— 

8 
52 

76 
144 

96 

' 

ORPO DEL GEN 

3 
19 

29 
54 

/ 36 

1 

Promozioni 
annuali 
al grado 
superiore 

5 

MAGGIORE. 

— 
2 

— 
10 

— 

IO NAVALE. 

— 

3 ogni 4 
anni (g) (s) 

— 
3 o 4 (t) 

— 

Numero degli 
ufficiali non 

ancora valutati 
da ammettere 
ogni anno a 

valutazione (a) 

6 

— 
1/13 della somma 

dei capitani di 
fregata non an
cora. valutati e 
di tutti i capi
tani di corvetta 
in ruolo 

— 
1/16 della somma 

dei tenenti di 
vascello non an
cora valutati e 
di tutti i subal
terni in ruolo 

— 

— 
1/13 della somma 

dei capitani di 
fregata non an
cora valutati e 
di tutti i capi
tani di corvetta 
in ruolo 

— 
1/16 della somma 

dai tenenti di 
vascello non an
cora valutati e 
di tutti i subal
terni in ruolo 

— 
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Segue: ALLEGATO B 

GRADO 

1 

Forme 
di avanza
mento al 

grado 
superiore 

2 

Periodi minimi 
di imbarco, 

di comando e 
di attribuzioni 

specifiche, esami 
e corsi 

richiesti ai fini 
dell'avanzamento 

3 

Organico 
del grado 

4 

Promozioni 
annuali 

al grado 
superiore 

QUADRO VI. — RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE ARMI NAVALI. 

Capitano di vascello . . 
Capitano di fregata . . 

Capitano di corvetta . . 
Tenente di vascello . . 

Sottotenente di vascello 

Guardiamarina . . . 

QUAI 

Capitano di vascello . . 
Capitano di fregata . . 

Capitano di corvetta . . 
Tenente di vascello 

Sottotenente di vascello 

Guardiamarina . . . 

— 
scelta 

anzianità 
scelta 

anzianità 

anzianità 

IRÒ X. — Ru 

— 
scelta 

anzianità 
scelta 

anzianità 

anzianità 

— 

— 
1 anno di imbarco 

1 anno di imbarco, 
anche se com
piuto in tut to o 
in parte nel gra
do di guardia
marina 

— 

OLO SPECIALE DEL e 

— 

— 
1 anno di imbarco 

1 anno di imbarco, 
anche se com
piuto in tut to o 
in parte nel gra
do di guardia
marina 

— 

2 
15 

21 
41 

> """ 26 

1 

0RPO DI COMA 

2 
13 

19 
36 

1 . 
1 
! 

3 ogni 5 
anni (g) (w) 

— 
2 o 3 (x) 

— 

IISSARIATO. 

— 

1 ogni 2 
anni (g) 

— 
2 o 3 (y) 

— 

Numero degli 
ufficiali non 

ancora valutati 
da ammettere 
ogni anno a 

valutazione (a) 

6 

— 
1/13 della somma 

dei capitani di 
fregata non an
cora valutati e 
di tutti i capi
tani di corvetta 
in ruolo 

— 
1/16 della somma 

dei tenenti di 
vascello non an
cora valutati e 
di tutti i subal
terni in ruolo 

— 

1/13 della somma 
dei capitani di 
fregata non an
cora valutati e 
di tutti i capi
tani di corvetta 
in ruolo 

— 
L/16 della somma 

dei tenenti di 
vascello non an
cora valutati e 
di tutti i subal
terni in ruolo 

— 
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Segue: ALLEGATO B 

GRADO 

1 

QUADRO XI 

Capitano di vascello . . 

Capitano di fregata . . 

Capitano di corvetta . . 

Tenente di vascello . . 

Sottotenente di vascello 

Guardiamarina 

Forme 
di avanza
mento al 

grado 
superiore 

2 

I — RUOLO 

— 

scelta 

anzianità 

scelta 

anzianità 

anzianità 

Periodi minimi 
di imbaico, 

di comando e 
di attribuzioni 

specifiche, esami 
e corsi 

richiesti ai fini 
dell'avanzamento 

3 

SPECIALE DEL CORPO 

— 

— 

3 anni di servizio 
m una capitane
ria di porto 

2 anni di servizio 
in una capitane
ria di porto, an
che se compiuti 
m tutto o in par
te nel grado di 
guardiamarina 

— 

Organico 
del grado 

4 

Promozioni 
annuali 

al grado 
superiore 

5 

Numero degli 
ufficiali non 

ancora valutati 
da ammettere 
ogni anno a 

valutazione (a) 

6 

DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

4 

26 

38 

72 

48 

I 
I 

— 

1 

— 

5 

— 

— 

1/13 della somma 
dei capitani di 
fregata non an
cora valutati e 
di tutti i capi
tani di corvetta 
in ruolo 

— 

1/16 della somma 
dei tenenti di 
vascello non an
cora valutati e 
di tutti i subal
terni in ruolo 

— 

(E approvato). 

Passiamo ora alla votazione del disegno 
di legge nel suo complesso. Ha chiesto di 
parlare per dichiarazione di voto il senatore 
Bruni. 

B R U N I . Analogamente a quanto ab
biamo fatto alla Camera, dichiaro che il 
Gruppo comunista si asterrà dal votare il 
provvedimento; e ciò, anche in considerazio
ne del fatto che nel lungo, tormentato e 'dif
ficile iter del provvedimento, il contributo 

che il Gruppo comunista ha dato alla Came
ra è stato notevole. Notevoli sono sitate le 
modificazioni apportate al testo, alla cui ela
borazione definitiva si è giunti attraver
so dibattiti piuttosto aspri e non sempre 
sereni. 

Il Gruppo comunista si è reso conto ohe 
la ricerca di ulteriori perfezionamenti del 
disegno di legge avrebbe portato ad un ine
vitabile rallentamento della oomolusione di 
un provvedimento che, come è stato più voi-
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te rilevato, è particolarmente atteso da circa 
diecimila ufficiali. 

È inevitabile che in queste circostanze 
si verifichino ingiustizie; ma ciò è dovuto 
non al fatto che ì colleghi dalla Camera 
abbiano lavorato niale, o ohe si sia in qual-
c he modo voluto costituire una opposizione 
preconcetta rispetto alle esigenze espresse, 
ma perchè ci troviamo di fronte a lun prov
vedimento il quale affronta un tema che par 
sua natura è intricato e di difficile solu
zione. 

Desidero ricordare, a questo proposito, 
che il ruolo speciale, quando fu istituito, 
comportava un transito obbligatorio del nu
mero degli ufficiali in eccedenza. In segui
to si istituì ri principio del transito nel ruo
lo speciale a domanda. Poi è venuta la leg
ge sul complemento. Ma questa legge sul 
complemento, pur positiva, ha creato spe
requazioni, aggravandole rispetto al ruolo 
speciale. 

In questo complesso di fatti, che danno 
anche essi il quadro caotico ohe abbiamo nel
l'ambito del personale di tutte le armi, 
dell'avanzamento e delle retribuzioni, si 
colloca questo disegno di legge. E che esso sia 
urgente, necessario, lo si rileva dalle pressio
ni che abbiamo avuto perchè venisse appro
vato. Ma che sia insufficiente e si ponga la 
necessità di un riesame globale, complessivo, 
Io si desume non solo dall'ordine del gior
no presentato dal collega Montini, ma anche 
dalla decisione che è stata presa dall'altro 
ramo del Parlamento, di istituire un grup
po di lavoro (che è in qualche modo già ope
rante), che affronti in maniera organica l'in
sieme dei problemi che si pongono per un 
riordinamento di tutta la materia 

Ero tentato poco fa, ascoltando l'ordine 
del giorno del collega Montini, di presentare 
un altro ordine del giorno in oui si invitas
se il Governo a farci pervenire una relazione 
dettagliata e completa sullo stato dei ruoli, 
sulle norme di avanzamento quali risultano 
dalle modifiche, numerosissime, apportate 
nel corso degli anni e sulle iratribuzioni dal 
momento che, francamente, riuscire ad ave

re il quadro complessivo della situazione dei 
vari settori è un compito non sempre facile. 

Poiché mi rendo conto, ituttavia, che itale 
esigenza potrebbe essere soddisfatta per al
tra via, colgo l'occasione par rivolgere for
male richiesta al rappresentante dal Gover
no 'affinchè il Parlamento sia messo in con
dizione di dare un contribuito concreto che 
si basi su una conoscenza dettagliata di tut
ta la problematica attinente alle Forze ar
mate. 

Concludo riconfermando l'astensione del 
Gruppo comunista sul provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di par
lare par dichiarazione di voto il senatore 
Signori. 

S I G N O R I . Solo poche parole per 
dire che il Gruppo socialista si rende ben 
conto di tutte le implicazioni del provvedi
mento. Tuttavia, colgo l'occasione par rile
vare quanto segue: so bene che difficilmen
te può essere varata una legge perfetta. Ma 
voglio esprimere ugualmente il nostro ram
marico perchè in sede di approvazione de
finitiva dal provvedimento ci si è rasi con
to che vi sono delle sperequazioni e anche 
delle ingiustizie, quali quelle cui accenna
va il collega Montini. Onde, è da ritenersi 
che anche in questa occasione ci troviamo 
dinanzi a un provvedimento ohe all'origine 
è stato pensato, ideato, dibattuto per risol
vere organicamente la materia ma che, in 
sede di discussione ha mostrato chiaramen
te ì suoi limiti in quanto, come è risultato 
anche dalla relazione del senatore Montini, 
non è tale da eliminare del tutto alcune si
tuazioni sperequative; alle quali probabil
mente, si dovrà porre rimedio con una delle 
solite leggine. 

Un continuo fare e rifare, insonima, per 
cui ritengo che si dovrebbe sitare un po' più 
attenti nella stesura di provvedimenti di que
sto genere. 

Ciò detto, ribadisco, comunque, il voto 
favorevole del mio Gruppo al disegno di leg
ge in esame. 

P I C A R D I . Ritengo di interpretare 
anche il pensiero del Gruppo democristiano 
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nell'affermare che voteremo a favore del i 
provvedimento. ì 

Malto rapidamente, vorrei rilevare anch'io 
quanto in precedenza è sitato detto dai col
leghi Bruni e Signori. È proprio per le ra
gioni da loro esposte, che ritengo si debba 
arrivare a un voto positivo. Effettivamente , 
la materia è così intricata, così complicata, 
che mai potremo pensare di varare una legge 
perfetta. Ma il fatto stesso di rilavare oggi, 
in sede di approvazione dalla legge, che vi 
sono delle modifiche da apportare, è già un , 
fatto positivo, perchè dimostra che siamo 
disposti a tener presente una situazione ohe 
nel suo evolversi avrà bisogno di ritocchi 
e modificazioni. 

ì 
T A N U C C I N A N N I N I . Rapidissi

mamente dichiaro il voto favorevole del 
Gruppo del Movimento sodale-Destra nazio
nale al provvedimento, per il quale mi sem
bra che per la prima volta si possa parla
re di qualcosa che finalmente si avvicina 
alla perfezione. Certo, ci sono delle cose che 
ancora non vanno, ma il relatore le ha mas
se chiaramente in evidenza, e dopo l'appro
vazione il Governo avrà mezzi tecnici e per
sone competenti per cercare di porvi ri
medio. 

S P O R A . Il provvedimento in esame 
ha alle sue spalle un lungo iter, ohe forse 
ha un po' ulteriormente complicato la que
stione. Non si fa legge, si può dire, che pra
ticamente non ritocchi qualcosa varato di 
recente! Vedo ad esempio ohe all'articolo 3, 
ultimo comma, si ritocca addirittura la leg
ge sugli ufficiali di complemento, approva
ta, come è noto, di recente. Ancora, la Ca
mera ha inopinatamente introdotto una mo
difica all'articolo 8, ohe crea una situazione 
di ingiustizia per quel che riguarda il grado 
di capitano di fregata e la rivalutazione del
la anzianità di spallina: coloro infatti ohe 

. . i 

per mento comparativo erano stati m prece- i 
denza promossi, in quanto giudicati ottimi i 
ufficiali, ora, con la anzianità di spallina, si 
trovano ad avere urna anzianità iminore ri- I 
spetto a coloro che arano stati prima esclu- 1 
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si dalla promozione. Occorrerà porre rime
dio a tale situazione. 

Desidero associarmi a quanto ha detto il 
senatore Bruni, rilevando la opportunità di 
disporre finalmente di un testo unico, rias
suntivo di tutti i provvedimenti legislativi 
approvati dal 1955 in poi. Concludo dichia
rando il mio voto favorevole al disagno di 
legge. 

C E N G A R L E , sottosegretario di Stato 
per la difesa. Per quanto riguarda la richie
sta del senatore Spora, mi faccio senz'altro 
carico delle necessità esposte; debbo tuttavia 
sottolineare che le stesse difficoltà che in
contrano gli onorevoli commissari, molte 
volte si incontrano anche.. . al di là del 
banco. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare per dichiarazione di vo
to, metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e rinvio del dise
gno di legge: 

« Norme sui corsi della Scuola di guerra 
dell'Esercito » (2164) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Norme sui corsi della Scuo
la di guerra dell'Esercito ». 

Ricordo alla Commissione che su richie
sta del senatore Bruni il seguito della di
scussione del disegno di legge era stato rin
viato nella seduta del 12 novembre scorso 
onde consentirgli la possibilità di elaborare 
eventuali proposte di modifica. Chiedo, per
tanto, al senatore Bruni se intende presen
tare emendamenti al disegno di legge. 

B R U N I . Non sono ancora in grado 
di presentare emendamenti formali; vorrei 
tuttavia porre al rappresentante del Gover
no alcuni quesiti, onde poter meglio vaglia-
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re, dalle relative risposte, l'opportunità di 
presentare o meno emendamenti, dal momen
to che noi non abbiamo preconcetti di sorta 
sul problema che stiamo discutendo; siamo 
solo animati dalla volontà di apportare un 
valido contributo al provvedimento, consa
pevoli di avere di fronte un disegno di leg
ge di grande rilevanza. Di questo vorrei che 
i colleghi si rendessero conto. 

Questo disegno di legge contiene dispo
sizioni che strutturano in modo nuovo e di
verso la scuola di guerra dell'Esercito e da 
parte nostra ci si prefigge di valutare con 
un minimo di attenzione il problema. 

Il Presidente mi permetterà di porre i 
quesiti man mano che mi verranno alla 
mente. 

Una prima questione riguarda l'articolo 
1, onorevole Sottosegretario. La domanda 
che noi poniamo è questa: per quali ragioni 
vengono esclusi dall'obbligo del corso di 
stato maggiore gli ufficiali dell'Arma dei 
carabinieri? Un'ipotesi ce la siamo fatta, nel 
senso che abbiamo supposto che questo sia 
dovuto al fatto che per gli ufficiali dell'Ar
ma dei carabinieri, essendo ufficiali di poli
zia giudiziaria, non ci sarebbe forse biso
gno di una preparazione specifica in mate
ria. Però questa nostra ipotesi è poi in pra
tica smentita dall'articolo 3, ove si dice che 
gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri — i 
capitani — sono ammessi al corso di stato 
maggiore a domanda e secondo l'entità fis
sata dal Comando generale dell'Arma. Que
sto ci sembra un meccanismo sul quale un 
minimo di chiarimento ci deve essere; il 
mantenimento per gli ufficiali dell'Arma 
dei carabinieri di questo doppio regime (ar
ticolo 1 e articolo 3) è da chiarire, perchè 
eventualmente, una volta avuto il chiari
mento, potremmo decidere di non presen
tare emendamenti all'articolo 1. 

Per quanto riguarda l'articolo 3, ci sono 
due richieste di chiarimento che vorremmo 
avere dal senatore Spora; la prima è que
sta: cosa garantisce l'obiettività nella scelta 
degli ufficiali dell'Arma da ammettere al 
corso di stato maggiore? Si dice, per esem
pio, parlando dell'anzianità di tali ufficiali, 
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che essi non devono aver superato il tren-
tottesimo anno di età al 31 dicembre dell'an
no di inizio del corso di stato maggiore. 
L'anzianità è fissata discrezionalmente di an
no in anno dairArnministrazione? Se fosse 
così, come è sempre stato, lo Stato mag
giore dell'Arma, che valuta l'entità del grup
po degli ufficiali che possono partecipare al 
corso, avrebbe una maggiore possibilità di 
manovra. In secondo luogo, ci sembra strano 
che i titoli non siano elencati. Quali titoli 
sono? Si dice: « sono stabiliti con il rego
lamento d'esecuzione della presente legge ». 
Noi su questo capoverso presenteremo un 
emendamento, nel senso di indicare un ter
mine; vorremmo, cioè, che fosse stabilito il 
termine entro cui il regolamento di esecu
zione deve essere emanato. 

Un'altra questione che ci è stata prospet
tata, e sulla quale io non ho elementi di giu
dizio, è questa. Si chiedono (ed io pongo il 
quesito al relatore ed al rappresentante del 
Governo) i motivi per i quali è stata esclusa 
agli ufficiali dei servizi la possibilità di 
frequentare i corsi. È un problema che le 
pongo, onorevole relatore, perchè è utile 
che sia chiarito fino in fondo. 

Sull'articolo 6: quando siamo andati a far 
visita alla scuola di guerra dell'esercito, ab
biamo avuto dal comandante generale le in
formazioni relative al numero dei pasti: 276 
se non vado errato. Sono molti, tanti. Io ho 
cercato di sapere quanti erano nel passato, 
quando esisteva il corpo di stato maggiore, 
sciolto poi con un decreto luogotenenziale 
del 1945. Sono una settantina in più di quan
ti ce ne fossero nel periodo bellico, quando 
l'esercito aveva allora una dimensione quasi 
triplicata. Ora, è forse troppo, onorevole sot
tosegretario, chiedere che il numero dei po
sti da mettere a concorso, annualmente, sia 
esattamente definito? 

Per quanto riguarda, poi, l'esame dei ti
toli e le procedure per il loro accertamento 
(articolo 7), dirò subito che mi riservo di 
presentare un emendamento tendente a sop
primere l'espressione « in misura elevata » 
dei requisiti indicati dall'articolo 26 della 
legge 12 novembre 1955, n. 1137. Tale espres-
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sione, infatti, non ha senso poiché si tratta 
di requisiti per i quali, a norma del citato 
articolo 26, viene espresso un punteggio di 
merito ben preciso. Tale punteggio è connes
so a giudizi ampiamente discrezionali. Nel
la legge di avanzamento del 1955, purtroppo, 
le doti intellettuali sono collocate all'ultimo 
posto; al primo punto, invece, ci sono le 
qualità morali e quelle fisiche. Ora, non si 
vede che senso abbia affermare che l'esame 
dei titoli deve accertare il possesso di tali 
requisiti « in misura elevata ». Se c'è un 
punteggio espresso numericamente, la gra
duatoria non potrà che risultare da tale 
punteggio, e pertanto, ribadisco, non ha al
cun senso il possesso di quei requisiti « in 
misura elevata ». Aggiungo poi che delle 
commissioni di esame (costituite per giu
dicare l'ammissibilità degli ufficiali a corsi 
di così alto livello) sarebbe opportuno che 
ne faccia parte, come presidente, un Sotto
segretario di Stato delegato dal Ministro 
della difesa. 

Inoltre, sempre a proposito della gradua
toria di cui all'articolo 7, ritengo che sia 
necessario definire l'elenco dei titoli ed il 
punteggio massimo da attribuire a ciascun 
titolo. 

L'articolo 8 si riferisce alle modalità del 
concorso per il corso superiore di stato mag
giore. Si dice, ivi, che la commissione esa
minatrice nominata dal Ministro della dife
sa, è presieduta dal comandante della scuo
la di guerra, e composta di otto membri, 
di cui non più di cinque scelti tra gli in
segnanti di detta scuola, e i rimanenti 
esterni. 

In pratica è composta solo da membri del
lo stato maggiore. Il quesito che poniamo 
è questo: perchè non chiamare anche uffi
ciali generali in servizio presso unità del
l'esercito di campagna, ed evitare così che 
sia sempre chiamato il solito ufficiale in 
servizio al Ministero? 

Inoltre, sempre in rapporto all'articolo 
8, vorremmo che la graduatoria fosse unica, 
anche se viene matenuta la distinzione per 
gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 

Infine mi riservo di presentare un artico
lo aggiuntivo che dichiari abrogate, in tema 
di scuola di guerra, le disposizioni pre
cedenti, e cioè alcune disposizioni del de
creto legislativo luogotenenziale 16 novem
bre 1944, n. 409, e il decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 
1947, n. 1799. 

Per concludere, desidererei un ultimo chia
rimento. Stando allo spirito del disegno di 
legge, si deduce che alla scuola di guerra si 
apre un certo numero di posti e che il concor
so è fatto appunto per il numero dei posti da 
coprire. Ora, a nostro avviso, se si deve ope
rare una scelta, sarebbe opportuno che il 
numero di coloro che vengono chiamati a 
partecipare al concorso sia almeno doppio 
rispetto al numero dei posti da ricoprire, 
onde consentire una migliore e più obiettiva 
selezione. 

S P O R A , relatore alla Commissione. 
A seguito dei rilievi analitici formulati dal 
senatore Bruni, ritengo opportuno che il se
guito della discussione del disegno di legge 
venga rinviato ad altra seduta onde consenti
re a me e al rappresentante del Governo di 
poter fornire i necessari chiarimenti in me
rito. 

P I R A S T U . Vorrei invitare i colle
ghi a considerare che tutto quanto è stato 
adesso posto in rilievo dal senatore Bruni, 
a nome del Gruppo comunista, non può che 
essere apprezzato dalla Commissione come 
uno sforzo inteso a fornire un valido contri
buto per una migliore formulazione del 
provvedimento. Chi ha interesse a questo di
segno di legge non può che volere un prov
vedimento serio; che il Parlamento, cioè, 
non abbia un ruolo esclusivamente formale 
e che si discuta qui, in prima lettura, nel 
modo più ampio e razionale. Se così non 
fosse, allora sì che si perderebbe del tempo, 
poiché sono certo che correremmo il rischio 
di riesaminare il provvedimento a seguito 
di modifiche apportate dall'altro ramo del 
Parlamento, dove le questioni da noi solle
vate verrebbero probabilmente riproposte, 
se non fossero risolte in questa sede. 
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P R E S I D E N T E . Senatore Pirastu, 
vorrei ribadire che tutto ciò che rientra nel
l'economia della nostra funzione, intesa so
prattutto ad approfondire il significato e il 
valore di un disegno di legge ed anche a 
migliorarlo, è perfettamente legittimo, per 
cui non esiste affatto un problema di tempo. 
Non dobbiamo certo lavorare a cottimo, né 
peraltro siamo pressati da particolari mo
tivi che possano indurci a non tener conto 
di tutte le doverose esigenze di approfon
dimento. 

G A T T O V I N C E N Z O . Sembra 
anche a me che ci si stia orientando verso 
la soluzione più saggia. D'altronde i sugge
rimenti, le proposte di esame, l'annuncio di 
eventuali emendamenti da parte dei colle
ghi del Gruppo comunista mi paiono ra
gionevoli, utili — direi — nella logica del di
segno di legge. 

Riferendomi all'intervento del senatore 
Bruni, debbo solo esprimere qualche riserva 
sul problema del numero dei partecipanti 
ai corsi che io vorrei più esteso onde con
sentire una migliore selezione. 

Per quanto riguarda, poi, la partecipazio
ne degli ufficiali di complemento ai corsi 
della scuola di guerra, sono del parere che 
sarebbe opportuno stabilire una certa ali
quota di posti in favore di tali ufficiali; non 
capisco, infatti, perchè nel disegno di legge 
la loro partecipazione debba essere prevista 
quasi come una remota possibilità, tra l'al
tro, ampiamente discrezionale. 

Concludo con un'ultima osservazione, ono
revole Presidente: sarebbe opportuno che 
i generali fossero molto più numerosi in 
modo che la selezione possa avvenire su 

una base sempre più larga fino ai massimi 
vertici delle Forze armate; ciò servirebbe 
anche a smitizzare, in certo qual modo, il 
significato dei gradi e delle qualifiche ed a 
valorizzare solo le funzioni realmente esple
tate. 

C E N G A R L E , sottosegretario di 
Stato per la difesa. Ho seguito con estrema 
attenzione quanto detto da tutti gli onore
voli colleglli intervenuti nel dibattito e con
vengo con loro che un breve rinvio non 
costituisce certo una perdita di tempo, ma 
un fatto positivo, se consentirà di perfezio
nare il disegno di legge. Mi auguro, tuttavia, 
che gli emendamenti che sono stati prean
nunciati non abbiano più motivo di essere 
presentati a seguito dei chiarimenti che il re
latore ed io saremo in grado di fornire nella 
prossima riunione della Sottocommissione 
incaricata di esaminare i singoli articoli del 
provvedimento. 

Comunico alla Commissione che presento 
a nome del Governo un emendamento sop
pressivo del seguente secondo periodo del 
primo comma dell'articolo 12: « Il giudizio 
è rinnovato da parte della stessa commis
sione nei riguardi dei colonnelli al termine 
del periodo di comando per essi prescritto 
ai fini dell'avanzamento ». 

Tale emendamento è motivato dal fatto 
che è in corso una specifica iniziativa ten
dente a sopprimere l'obbligatorietà del pe
riodo di comando per i colonnelli. Poiché si 
tratta di una novità, la esamineremo al mo
mento opportuno in tutta la sua portata. 

Il secondo emendamento che propongo al
l'attenzione della Commissione concerne la 
sostituzione della tabella allegata al dise
gno di legge con la seguente: 
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TABELLA 

Titolo per conseguire il vantaggio di carriera 

I. — Ruolo dell'Arma dei carabinieri. 

Corso di Stato maggiore. Essere com
preso nel primo terzo della gradua
toria finale ed avere riportato un pun
to di classifica finale non inferiore 
a 24/30. 

Corso superiore di Stato Maggiore. Ave
re superato il corso. 

II. — Ruoli normali delle armi di fante
ria, cavalleria, artiglieria e genio. 

Corso di Stato maggiore. Essere com
preso nel primo terzo della gradua
toria finale ed avere riportato un pun
to di classifica finale non inferiore 
a 24/30. 

Corso superiore di Stato Maggiore. Ave
re superato il corso. 

Aliquote di organico per i gradi di(l) 

Capitano 

1/13 dell'orga
nico del grado 

1/9 dell'orga
nico del grado 

Maggiore 

1/4 dell'orga
nico del grado 

1/4 dell'orga
nico del grado 

1/4 dell'orga
nico del grado 

1/4 dell'orga
nico del grado 

Tenente 
colonnello 

1/7 dell'orga
nico del grado 

1/7 dell'orga
nico del grado 

(1) Le frazioni uguale o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso. 
Ai soli fini dell'applicazione della norma transitoria di cui al secondo comma dell'articolo 4 

della legge 18 giugno 1974, n. 257, rimangono in vigore i benefici connessi a periodi di volo, già pre
visti dal quadro II della tabella n. 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale sostituita 
dall'articolo 13 della legge 16 novembre 1962, n. 1622. 

Tale emendamento sostitutivo si rende 
necessario per consentire che il vantaggio di 
carriera per il corso di stato maggiore possa 
riguardare anche il grado di maggiore e 
quello per il corso superiore di stato mag
giore sia applicabile anche al grado di te
nente colonnello. 

Chiarisco, altresì, che la diversa frazione 
prevista per i gradi di maggiore per il corso 
di stato maggiore e di tenente colonnello 
per il corso superiore di Stato maggiore 
è conseguenza della differente consistenza 
organica in quei gradi e quindi, anche in 

tali gradi, il vantaggio resta limitato ad un 
anno-grado. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, rinvio il seguito 
della discussione ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 11,50. 

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