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La seduto, è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori : Angelini, Cador
na, Cerica, Comaggia Medici, De Sacci, Ange
lo De Luca, Farina, Granzotto Bass\o, Impe-i 
riale. Iorio, Jannuzzi, Marchini Camia, Messe, 
Palermo, Presti simone, Rogadeo, Secchia, 
Smith e Taddei, 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Negri è sostituito dal 
senatore Liberali. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
la difesa Bosco e per l'aviazione civile Caron, 

CORNAGGIA MEDICI, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 
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Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Abolizione di talune indennità e compensi 
a personali militari dell'Esercito e istituzione 
dell'indennità operativa » (2325) . 

PRESIDENTE. L'ordirne del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Abolizione 
di talune indennità e compensi a personali (mi
litari dell'Esercito e istituzione dell'indennità 
operativa ». 

Faccio presente, in via preliminare, che la 
Commissione finanze e tesoro ha comunicato 
di notti aver nulla da osservare per quanto con
cerne l'aspetto finanziario del provvedimento. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CADORNA, relatore. I quadri permanenti 
della Marina e dell'Aeronautica fruiscono di 
un'indennità di Arma che mette i funzionari 
in condizioni economiche migliori di quelle dei 
dipendenti dell'Esercito. 

Tale differenza di trattamento ha sempre 
provocato un notevole malcontento nei quadri 
dell'Esercito, cui l'Amministrazione militare 
ha cercato di porre rimedio con il presente 
(disegno di legge. Se una volta gli impieghi 
tecnici ed il rischio erano particolarmente le 
gati alle due Armi della Marina e dell'Aero
nautica, oggi, col progresso moderno, che ha 
creato nell'interno dell'Esercito molte specia
lità tecniche, è insorto un rischio anche nel
l'ambito di questa ultima Arma. Non vi è più, 
pertanto, alcun motivo pej riservare alla ca
tegoria un trattamento diverso. Specialità, 
quali il « paracadutismo », l'artiglieria, il « car
rismo », sono tali da implicare «un rischio no
tevole, e tale da essere riconosciuto anche sul 
(piano finanziario. A questo scopo è stato ela
borato il presente disegno di legge, che preve
de una indennità per coloro che sono nel ser
vizio permanente effettivo, oppure in condi
zione di rafferma. 

Contemporaneamente il disegno di legge 
prevede l'abolizione di una serie di piccole in
dennità, che in gran parte non erano state ri
valutate dopo la guerra, e che cgigi non hanno 
più ragion d'essere, dal momento che viene cor
risposta una nuova generica indennità d'im
piego operativo. 

In conclusione, ritengo che il presente di
segno di legge possa essere senz'altro appro
vato. 

PALERMO. Sono favorevole all'approvazio
ne del disegno di legge. Desidero soltanto no
tare che all'articolo 2 sono esclusi dal diritto 
all'indennità i sergenti di complemento : se la 
indennità è corrisposta non soltanto coinè in
dennità di rischio, ma anche in considerazione 
delle specializzazioni tecniche richieste ad un 
militare, non comprendo perchè i sergenti di 
complemento debbano essere esclusi da tale 
diritto. 

Mi riservo di presentare a questo proposito 
un emendamento. 

CADORNA, relatore. Ritengo che i sergenti 
di complemento siano esclusi dalla indennità 
operativa, perchè sono considerati in servizio 
di leva, e l'indennità è corrisposta unicamente 
a coloro che hanno un contratto d'impiago con 
lo Stato, e che sono in servizio permanente ef
fettivo, ufficiali e sottufficiali, o che, come 1 ca
rabinieri, hanno un contratto di rafferma con. 
lo Stato. 

Il servizio dei sergenti di complemento è 
considerato sostitutivo del servizioi di leva, che 
è obbligatorio per tutti i cittadini ed a chi lo 
presta va riservato, quindi, un diverso trat 
tamento. 

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la di
fesa. Ringrazio il relatore per la esauriente 
relazione, e mi associo alle sue dichiarazioni 
per quanto concerne il trattamento dei sergen
ti di complemento, 

L'indennità stabilita dal disegno di legge ha 
anche carattere di conglobamento delle inden
nità che venivano corrisposte sinora per altri 
titoli; quindi essa viene versata a colono che 
ricevevano già in p'r cedenza le altre inden 
nità. Per essere coerenti con la richiesta avan
zata dal senatore Palermo, dovremmo corri
spondere la nuova indennità anche ai soldati 
samplici; ma ricordo che essa viene corrispo
sta 'unicamente a coloro che dipendonoi in for
ma permanente dal Ministero della difesa. 

Prego, pertanto, la Commissione idi voler ap
provare il presente disegno di legge nella sua 
stesura originaria. 
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CADORNA, lelatoìC Occorrerebbe, però, 
apportare una piccola modifica formale al te
sto del disegno di legge : nell'articolo 2 si par 
la, infatti, di « indennità operativa » ; tale 
espressione va modificata nell'altra : « inden
nità d'impiego operativo ». S'intende che l'ac
coglimento di tale modifica porterà di conse
guenza la modificazione del titolo del disegno 
di legge, e degli articoli dove appare l'espres
sione : «indennità operativa». 

Inoltre, sempre nello stesso articolo 2, l'in
ciso « in sede ordinaria » potrebbe lasciar ri
tenere che, quando gli interessati si trovano 
fuori dalla loro sede, l'indennità debfba essere 
sostituita dalla indennità di marcia. Ora, non 
è così, perchè l'indennità contemplata dal di
segno di legge è fissa, mentre l'indennità di 
marna è una indennità di disagio. 

BOSCO. Sottosegretario di Stato per la di
fesa. Non ho nulla da obbiettare circa i due 
emendamenti, preannunciati dal senatore Ca
dorna. 

Faccio pros inte che il Ministero della difesa 
desidera inserire un articolo o-bis, del seguen
te tenore : 

« Sono convalidati i pagamenti dell'indenni
tà di accantonamento effettuati fino al 1° gen
naio 1958, nelle misure stabilite dalla legge 
30 luglio 1950. n. 739, a favore del personale 
dell'Esercito di cui alla legge stessa, nonché 
del personale della Marina che si è trovato 
nelle stesse condizioni ed ha avuto lo stesso im
piego del prudetto personale dell'Esercito ». 

Come è noto, il presente disegno di legge de
correrà, se approvato, dal 1° gennaio 1958 ; fino 
a quella data decorrerà, in base alla legge 30 
luglio 1950, l'indennità di accantonamento, 
che però doveva aver termine nel 1953, e che 
era riservata a determinate categorie partico
larmente esposte al rischio. Il Ministero del 
tesoro era d'accordo per la presentazione di 
«un disegno di legge di proroga dell'indennità 
di accantonamento; successivamente, è stato 
presentato il disegno di legge al nostro esa 
me. che assorbo anche l'indennità di accanto 
namento. Si è deciso allora di inserire l'arti
colo aggiuntivo di cui ho dato lettura. Per 
quanto conc rne la copertina delle spese re 
lative, il Ministero del tesoro ha fatto cono
scere che aderisce alla proposta della Difesa. 

79» SEDUTA (30 gennaio 1958) 

PRESIDENTE. Tenuto conto delle parole 
esplicative del rappresentante del Governo, e 
cioè che il pagamento dell'indennità di accan
tonamento, fino al 1° gennaio 1958, a favore del 
personale dell'Esercito e della Marina è già 
stato effettuato, ritengo che non decorra chie
dere alcun supplementare parere della Com
missione finanze e tesoro, perchè il fatto del
l'avvenuto pagamento chiarisce che la coper
tura esiste. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei 
singoli articoli di cui do lettura : 

Art. 1. 

Sono abolite le indennità ed i compensi elen
cati nella tabella annessa alla presenta legge. 

(È appro rato). 

Art. 2. 

A decorrere dal 1° gennaio 1958, agli uffi
ciali e sottufficiali dell'Esercito, con esclusione 
dei sergenti di complemento, in servizioi presso 
comandi e reparti di impiego operativo in se
de ordinaria, appresso indicati, è corrisposta 
l'indennità operativa fissata per ciascun grado 
dal successivo articolo 3 : 

divisioni ; 
brigate ; 
«unità di supporto; 
reparti di truppa coin icaratteristichjei di 

impiego non inquadrati nelle grandi unità. 
L'indennità spetta agli ufficiali, sottufficiali 

e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri 
in servizio nelle divisioni e brigate con com
piti di polizia militare. 

PALERMO. Insisto nella proposta di sop
primere nel primo comma dell'articolo 2 le 
parole : « con esclusione dei sergenti di com
plemento ». Nella relazione che precede il di
segno di legge, l'indennità viene denominata 
« d'impiego operativo ». Non mi rendo conto 
perchè debbano esserne esclusi i sergenti di 
complemento, mentre viene conferita ai sergen
ti in servizio permanente. Anche i sergenti di 
complemento sovente sono giovani che hanno 
lasciato la loro famiglia in condizioni di bi-
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sogno; non mi rendo conto, quindi, della op 
portunità di operare una distinzione tra le d«ue 
categorie. Ritengo che in tal modo si commet
terebbe non soltanto una grave ingiustizia, 
ma anche un errore : occorre bandire, oggi, la 
vecchia distinzione tra effettivi e complemen
ti. Gli ufficiali di complemento svolgono, sia in 
pace che in guerra, compiti ugualmente im
portanti di quelli svolti dagli ufficiali di car
riera. 

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore 
Palermo che, ove accettato, l'emendamento im
porterebbe una spesa rilevantissima; se il se
natore Palermo insiste, occorrerà sentire su 
tale emendamento il parere della Commissione 
finanze e tesoro, con la conseguenza di rin
viare il seguito della discussione del disegno 
di legge. 

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la di
fesa. La legge è vivamente attesa dalle catego
rie inter.ssafp. Ricordo alla Commissione che 
un rinvio della discussione, in vista delirimnii-
nente scioglimento della Camera dei deputati, 
potrebbe impedire l'apprcivajziome. del disegno 
di legge entro la presente legislatura. 

PALERMO. Insisto nel mio emendamento. 

PRESIDENTE. Poiché il senatorie Palermo 
insiste nel suo emendamento, rinvio il seguito 
della discussione del disegno di legge ad altra 
seduta, in attesa del parere della Commissione 
finanze e tesoro. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Abrogazione dell'articolo 3 del de
creto legislativo luogotenenziale 21 marzo 
1946, n. 144, recante norme dirette a re
golare il passaggio dall'applicazione della 
legge penale di guerra all'applicazione di 
quella di pace » (2327) (Approvato dalla 
Camertì dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Abrogazio
ne dell'articolo 3 dtl decreto legislativo luogo
tenenziale 21 marzo 1946, n. 144, recante nor
me dirette a regolare il passaggio dall'appli

cazione della legge penale di guerra all'appli
cazione di quella di pace », già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

Le norme dell'articolo 3 del decreto legisla
tivo luogotenenziale 21 marzo 1946, numero 
144, cessano di avere applicazione dal giorno 
della pubblicazione della presente legge nella 
Gazzetta Ufficiale. 

CORNAGGIA MEDICI, relatore. Nel mo
mento della smobilitazione generale, dopo l'ul
timo conflitto, si era ritenuto di elevare la mi
sura della pena prevista dagli articoli 165 e 
166 del Codice militare penale di pace per i 
reati di alienazione e ritenzione degli oggetti 
di vestiario. 

Si osserva ora che, essendo cessata tale con
dizione eccezionale ed anche per dare modo ai 
comandanti di Corpo di valersi delle loro -fa
coltà di definire in via disciplinare tali atti che 
possono essere definiti reati, ma possono tro
vare anche una soluzione mercè una punizione 
disciplinare, è opportuno tornare al sistema 
previsto dal Codice penale militare di pace 
che prevede pene minori. 

Il disegno di legge oggi al nostro esame è 
già stato approvato dalla competente Commis
sione della Camera dei deputati. Anche in con
siderazione di ciò, ne sollecito dagli onorevoli 
colleghi una pronta approvazione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È appro rato). 

Discussione e rimessione all'Assemblea del di
segno di legge: « Riordinamento del ruolo 
servizi dell'Aeronautica militare » (2324). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Riordina
mento del ruolo servizi dell'Aeronautica mili
tare ». 
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Faccio presente che la Commissione finanze 
e tesoro ha trasmesso il seguente parere : 
« Trattandosi di spesa continuativa ocm co
pertura, per il corrente esercizio, a carico di 
capitolo che concerne diverse finalità, si ritie 
ne che l'articolo 18 vada emendato disponendo 
espressamente che il capitolo 182 del bilancio 
1957-58 venga ridotto per l'importo indicato 
nell'articolo anzidetto ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

CORNAGGIA MEDICI, relatore. Onorevoli 
senatori, l'infittirsi degli aeroporti, lo sviluppo 
della radio-assistenza da terra e da bordo, lo 
impiego del radar sia a terra sia a bordo e la 
creazione della difesa antiaerea del territorio 
(D.A.T.) hanno creato l'esigenza, poiché detti 
complessi servizi appartengono alla competen
za dell'Aeronautica militare, ohe essa vi adi
bisse un numero sempre maggiore di suoi ap
partenenti. 

Pertanto in via provvisoria si era provve
duto a far fronte alla crescente esigenza impie1-
gandovi personale delle categorie in congedo. 

Ma la delicatezza e la tecnicità del compito 
esigono che prevalentemente codeste attribu 
zioni siano assunte da personale in servizio 
permanente. 

Pertanto è sembrato di dovervi provvedere 
con l'aumento degli organici del ruolo servizi 
di ll'Arma aeronautica, i quali organici ven
gono elevati da 501 a 1100 unità. 

Il Ministero dell'aeronautica ha ritenuto, 
quindi, di presentare una organica riorganiz
zazione dell'intero ruolo servizi. 

Innanzi tutto nell'articolo 1 della legge v.n 
gono precisati i compiti del ruolo stesso che 
attendono all'organizzazione ed al funziona
mento dei servizi logistici ed operativi degli 
Enti, reparti centrali e periferici dell'Aero
nautica militare. 

Si precisa che detti ufficiali poissano essere 
ripartiti in specialità ai fini dell'impiego. Le 
specialità ed i compiti sono stabiliti con deter
minazione ministeriale. 

L'articolo 2 provvede a fissare il nuovo or
ganico degli ufficiali in servizio permanente 
effettivo i quali sono precisamente : un mag
gior generale, 34 colonnelli, 120 tenenti colon-
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nelìi, 160 maggiori, 420 capitani e 365 subal
terni : in totale 1.100. 

L'articolo 3 determina le fonti per le quali 
si può essere nominati sottotenenti in servi
zio permanente effettivo dell'Arma aeronauti
ca ruolo servizi. 

Essi possono provenire dagli allievi della 
Accademia aeronautica o da ufficiali subalter
ni e sottufficiali, previo concorso per titoli e 
per esami. 

L'articolo 4 ristabilisce le norme perchè gli 
allievi dell'Accademia aeronautica possano es
sere nominati sottotenenti in servizio perma
nente effettivo del ruolo servizi e il modo di 
determinazione dell'anzianità assoluta e rela
tiva. 

L'articolo 5 determina, invece, l'anzianità 
assoluta per i sottotenenti e tementi di coimple
mento dell'Arma passati m servizio perma
nente nel ruolo servizi. 

L'articolo 6 stabilisce quale indennità di 
volo spetti agli addetti alla D.A.T., al con
trollo della circolazione aerea e ai navigatori 
o radar-navigatori. 

L'articolo 7 stabilisce che al massimo po
tranno essere destinate, ai compiti di cui al
l'articolo precedente, 600 unità. 

L'articolo 8 provvede alle modifiche delle 
tabelle di cui alla legge 12 novembre 1955, 
n. 1137, in conformità alle tabelle 1 e 2 alle
gate alla presente legge. 

L'articolo 9 stabilisce che, per la prima co
pertura dei ruoli organici dei capitani e dei 
subalterni, il Ministro è autorizzato entro sei 
mesi dall'entrata in vigore dalla presente leg
ge a bandire concorsi straordinari per titoli 
ed esami. 

Lo stesso articolo stabilisce che a detto con 
corso possano partecipare i maggiori e i ca-

ì pitani di complemento dell'Arma aeronautica 
in servizio temporaneo alla data del bando e 

j che abbiano superato i corsi specializzati. I 
capitani ed i maggiori nel nuovo ruolo perde
ranno un grado. 

Invece al concorso per la naruna a sottote 
nenti possono partecipare i tenenti e i sottote
nenti di complemento, semprechè si trovino in 
temporaneo servizio alla data del bando e che 
abbiano superato i corsi di cui al secondo com
ma dell'articolo di cui trattasi, nonché i dioen-
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denti civili dell'Aeronautica militare in pos
sesso di diploma di licenza di scuola media 
superiore, idonei al servizio militare e che, 
alla data del concorso, svolgano da almeno un 
anno e mezzo il controllo della circolazioine 
aerea. 

Il limite di ttà per la partecipazione al con
corso è di 45 anni per la nomina a capitano e 
di 40 per la nomina a tenente e sottotenente. 

All'articolo 10 si precisa che qualora vi fos
sero ancora posti disponibili, dopo i concorsi 
precedenti, possano eissere trasferiti, a doman
da in detti gradi, ufficiali inferiori in servizio 
permanente effettivo di altri ruoli. 

Agli articoli 12, 13, 14, 15 sono indicate 
norme transitorie in materia di avanzamento, 
sia per evitare un eccessivo acceleramento di 
carriera, sia per evitare, invece, in altri settori 
il ristagno della stessa. 

L'articolo 15, in particolare, prevede un rad
doppio, nel primo anno, dell'aliquota di valu
tazione dei tenenti colonnelli. 

L'articolo 18 stabilisce i mezzi di copertura 
della spesa per l'esercizio in corso; essa ri
guarda solo la differenza fra il numero delle 
promozioni, mentre le nuove immissioni, data 
la lentezza dei concorsi, saranno coperte per 
la ulteriore spesa in prosieguo di tempo. 

Si fa anche presente il limitato numero di 
unità in possesso dei requisiti per la correspon 
sione dell'indennità di cui all'articolo 6 a che 
la piena copertura del nuovo organico non si 
verificherà che nel 1983. 

Il relatore man può che coniohìudere, chie
dendo al Senato di voler dare l'approvazione 
al presente disegno di legge, data l'esigenza 
di provvedere al più presto a far fronte ad un 
tanto importante e delicato servizio quale è 
quello non solo di provvedere alla logistica 
aeronautica, ma altresì alla sicurezza del volo, 
sia da terra sia nell'aria, e, soprattutto, alla 
preventiva difesa del territorio nazionale. 

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la di
fesa. Ringrazio il senatore Cornaggini Medici 
per la sua relazione. Il Governo si riserva di 
presentare in sede di discussione degli artico
li alcune preposte di modifiche. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlaie, dichiaro chiusa la discussione 
general e. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli 
articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo ser
vizi, svolgono compiti inerenti all'organizza
zione ed al funzionamento dei servizi logisti
ci ed operativi degli enti e reparti centrali e 
periferici dell'Aeronautica militare. 

Detti ufficiali possono essere ripartiti, ad fini 
dell'impiego, in specialità, in relazione alle esi 
genze di servizio. 

Le specialità, i compiti specifici di ciascuna 
di esse e le modalità p r l'assegnazione alle 
stesse degli ufficiali sono stabilite con deter
minazione ministeriale. 

Con determinazione ministeriale si provvede 
altresì all'assegna/ione a ciascuna specialità 
ed ai passaggi da una specialità all'altra degli 
ufficiali. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Con effetto dal V gennaio 1958, l'organico 
degli ufficiali in servizio permanente effettivo 
dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, è fissato 
come segue : 

maggiore generale . . . . . 1 
colonnello . . . . . . . . 34 
tenente colonn-Uc 120 
maggiore . . . . . . . . 160 
capitano 420 
subalterni . . . . . . . . 365 

1.100 

Nel suddetto organico sono compresi 1 uf
ficiale maestro direttore del Corpo musicale 
e 2 ufficiali maestri di scherma. Nulla è innova
to alle disposizioni che regolano il reclutamen
to, lo stato e l'avanzamento di detti ufficiali, 
salvo per il maestro direttore del Corpo mu
sicale, il quale, raggiunto il limite di età di an
ni 60, può essere di anno in anno trattenuto in 
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servizio permanente effettivo fino all'età di an
ni 65, sempre che conservi la piena idoneità 
fìsica e professionale. 

TADDEI. Nell'ambiente! dell'Aeronautica 
militare viene autorevolmente messa in rilievo 
una discrepanza che esisterebbe tra la situa
zione graduale e numerica degli ufficiali di cui 
trattasi e quella relativa agli altri Corpi della 
Aeronautica, vale a dire Corpo del genio aero
nautico, Corpo di commissariato aeronautico, 
Corpo sanitario aeronautico. 

Intendono, evidentemente, riferirsi al ver
tice della piramide. Si dice, in sostanza, che, 
mentre nel ruolo servizi dell'Aeronautica si 
ha un totale di 1.100 unità con un solo mag
gior generale ; nel Corpo del genio aeronautico, 
con un organico notevolmente inferiore, vale 
a dire limitato a 700 unità, si ha un maggior 
generale ispettore e due tenenti generali ; nel 
Corpo di commissariato aeronautico, con un 
totale ancora inferiore, pari a 559 unità, si ha 
un tenente generale e due maggiori generali ; 
nel Corpo sanitario aeronautico, con un orga
nico di appena 250 unità, si ha un tenente ge
nerale e due maggiori generali. 

Si è segnalata questa apparente discrepanza 
per mettere in evidenza le conseguenze che da 
essa derivano agli effetti della carriera. Si so
sterrebbe, insomma, la necessità di parifica
re, al vertice della piramide, per il ruolo ser
vizi, il numero dei generali, elevando cioè da 
uno a due i maggiori generali ed aumentando 
gli organici idi un tenente generale. 

Allo scopo di riequilibrare la situazione nei 
riflessi della copertura della spesa, si potrebbe 
esaminare la possibilità di ridurre il numero 
degli ufficiali subalterni. 

Rimetto pertanto la questione al giudizio 
della Commissione, dopo aver naturalmente, 
sentito il parere dell'onorevole rappresentante 
del Governo. 

BOSCO, Sotto se gre tal io di Stato per la di
fesa. Sono dolente di non poter aderire al de' 
sicìerio manifestato dal senatore Taddei, de
siderio che, peraltro, non è stato oggetto di 
un emendamento formale. 

Evidentemente, ogni ruolo adatta i suoi 
vertici alla necessità del servizio stesso. Anche 

nell'Esercito esistono taluni Corpi che non 
hanno un tenente generale al vertice della pi
ramide, ma semplicemente un maggior genera
le. Quindi, in via di massima, per quanto ri
guarda il paragone fatto in base al numero 
dei dipendenti, credo che non si tratti di un 
principio da tener presente; non è il numero 
che determina la qualità e il grado degli uffi
ciali, che devono sovrastare al vertice della 
piramide. 

D'altra parte, ho già tenuto presente che 
una qualunque variazione dei ruoli presuppor
rebbe il parere della Commissione finanze e 
tesoro. Il senatore Taddei ha prospettato che 
egli intenderebbe superare tale difficoltà ridu
cendo, alla base della piramide, il numero de
gli ufficiali subalterni. Voi sapete che si tratta 
di un sistema da non raccomandare, perchè le 
Forze armate hanno bisogno di effettivi, oltre 
che ai vertici della piramide, anche alla base. 

Pregherei quindi il senatore Taddei di non 
voler insistere nelle sue osservazioni. 

TADDEI. Prendo atto delle dichiarazioni 
del Governo specialmente per quanto riguar
da la necessità di rimandare alì'esaime della 
5" Commissione' qualsiasi modifica nel senso 
da me prospettato. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, metto ai voti l'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

I sottotenenti in servizio permanente effet
tivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono 
tratti : 

a) dagli allievi dell'Accademia aeronautica 
riconosciuti durante il secondo o il terzo anno 
accademico non più in possesso dei requisiti 
fisici o mancanti della attitudine necessaria per 
il conseguimento del brevetto di pilota mili
tare; 

b) previo concorso per titoli e per esami : 
1) dagli ufficiali subalterni di comple

mento dell'Aeronautica militare che abbiano 
compiuto il servizio di prima nomina; 
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2) dai marescialli in servizio permanente 
dell'Aeronautica militare che contino almeno 
due anni di anzianità di grado nonché dai ma
rescialli e dagli altri sottufficiali dell'Aeronau
tica militare che siano in possesso di un diplo
ma di scuola media superiore. 

I limiti di età per la partecipazione al con
corso di cui alla lettera b) del eomima prece
dente sono stabiliti in anni ventisette e tren
tasei rispettivamente per gli ufficiali e i sot
tufficiali. 

II requisito dell'età deve essere posseduto 
alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando di concorso per la presentazione della 
domanda di ammissione. 

(È approvato). 

Art. 4. 

La nomina a sottotenente in servizio perma
nente effettivo agli allievi di cui alla lettera a) 
dell'articolo 3 è conferita, nei limiti dei posti 
disponibili nell'organico del ruolo, dopo che 
gli stessi hanno conseguito l'idoneità in tutti 
gli esami del terzo anno di corso, a norma del
l'ordinamento dell'Accademia aeronautica. 

L'anzianità assoluta nel grado decorre dalla 
data di nomina ad aspirante, conferita a nor
ma del suddetto ordinamento. A tale anziar-
nità si applicano le deduzioni previste dal ter
zo corniola dell'articolo 8 del regio decreto-leg
ge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella 
legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive 
modificazioni, fermo il disposto dell'ultimo 
comma dello stesso articolo. 

L'anzianità relativa è stabilita in confor
mità degli esanii al termine del terzo anno di 
corso. 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'anzianità assoluta dei sottotenenti reclu
tati ai sensi della lettera b) dell'articolo 3 de
corre dalla data del decreto di nomina. 

L'anzianità relativa dei suddetti ufficiali è 
determinata dal posto di graduatoria conse
guito nel concorso. Tuttavia, quando il Mini
stero ritenga opportuno istituire subito dopo 
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la nomina un corso di completamento di istru
zione militare e prof.ssionale l'anzianità relati
va è definitivamente determinata sulla base di 
una media risultante per tre quarti dal voto 
riportato nella graduatoria degli esami di con
corso e per un quarto dal voto riportato alla 
fine del corso di completamento di istruzione 
militare e professionale. 

A parità di anzianità assoluta, i sottotenen
ti reclutati ai sensi della lettera a) dell'arti
colo 3 hanno la precedenza nel ruolo. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo 
servizi, addetti al controllo della circolazione 
aerea nonché agli ufficiali dell'Arma e ruolo 
predetti addetti al controllo ideile operazioni 
aeree della difesa del territorio e a. quelli chia 
abbiano superato i corsi per navigatori o ra
dar-navigatori, e che siano effettivamente ad
detti a tali compiti, è estesa, con le stesse con
dizioni e modalità, l'indennità prevista per 
gì ufficiali del Corpo del genio aeronautico, 
ruolo ingegneri, dall'articolo 9 delle norme ap
provate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, 
n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, 
n. 808, e successive modificazioni. 

L'indennità di cui al precedente comma non 
è cumulalbile con l'indennità prevista dall'ar
ticolo 10 delL suddette norme. 

Agli ufficiali che abbiano percepito l'inden
nità di cui al primo comma del presente ar
ticolo sono estese, in materia di pensioni nor
mali e privilegiate, 1- disposizioni dettate per 
gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, 
ruolo ingegneri, dal regio decreto-legge 27 lu
glio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 
maggio 1935, n. 834, e successive modificazioni. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Il numero massimo degli ufficiali che pos
sono essere destinati ai compiti specifici in
dicati dall'articolo 6 è stabilito in 600 unità. 

(È approvato). 
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Art. 8. 

Le tabelle 3 e 7 allegate alla legge 12 no 
vembre 1955, n. 1137, sono modificate, nelle 
parti relative al ruolo servizi, in conformità 
delle tabelle 1 e 2 annesse' alla presente legge. 

(È approvato). 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 9. 

Per la prima copertura dei nuovi organici 
dei capitani e dei subalterni stabiliti dall'arti
colo 2, il Ministro della difesa è autorizzato a 
bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge, concorsi straordinari per 
titoli ed esami per la nomina a capitano, te
nente e sottotenente in servizio permanente 
effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi. 

Al concorso per la nomina a capitano e a 
tenente possono partecipare rispettivameinte i 
maggiori e i capitani di complemento dell'Ae
ronautica militare che siano in timporaneo 
servizio alla data del bando di concorso e ab
biano superato i corsi per controllori della cir
colazione aerea o per controllori della difesa 
aerea o altri corsi di specializzazione ritenuti 
validi dal Ministero. 

Al concorso per la nomina a sottotenente 
possono partecipare i tenenti e sottotenenti di 
complemento dell'Aeronautica militare che sia
no in temporaneo servizio alla data del bando 
di concorso e abbiano superato i corsi di cui 
al secondo comma del presente articolo non
ché i dipendenti civili dell'Aeronautica mili 
tare che siano in possesso di diploma di li
cenza di scuola media superiore, che siano in
condizionatamente idonei al servizio militare 
e che alla data del bando di concorso svolgano 
da almeno diciotto mesi attività di controllo 
della circolazione a3|rea. 

Il limite di età per la partecipazione al con
corso per la nomina a capitano è stabilito in 
anni 45; quello per la partecipazione ai con
corsi per la nomina a tenente e sottotenente 
in anni 40. 

I concorsi possono essere banditi nei limiti 
dei posti disponibili nei gradi di capitano e di 
ufficale subalterno. 

II senatore Palermo ha presentato un emen
damento tendente a sostituire l'intero arti
colo 9 : 

« Per la prima copertura degli organici nuo
vi stabiliti dall'articolo 2, il Ministro della di
fesa è autorizzato a bandire, entro un anno 
dall'entrata in vigore della presente legge, con -
corsi straordinari per titoli per la nomina a 
capitano, tenente e sottotenente dall'Arma ae
ronautica, ruolo servizi. 

Al concorso per la nomina a capitano posso
no partecipare i maggiori ed i capitani di com
plemento dell'Aeronautica militare chn siano 
in servizio alla data del bando di concorso, ab
biano superato i corsi per controllori della cir
colazione aerea, o per controllori della difesa 
aeri ,a o altri corsi di specializzazione ritenuti 
validi dal Ministero e che abbiano comunque 
svolto, da almeno tre anni, attività di control
lo della circolazione aerea o controllo della di
fesa aerea o altra attività inerente- al corso 
superato. 

Al concorso per la nomina a tenente possono 
partecipare i tenenti di complemento dell'Ae
ronautica militare che siano in servizio alla 
data del bando di concorso, abbiano superato 
i corsi di cui al secondo comma del presente 
articolo. 

Al concorso per la nomina a sottotenente 
possono partecipare tutti gli ufficiali inferiori 
di complemento dell'Aeronautica militane che 
siano in servizio alla data del bando di con
corso, abbiano superato i corsi di cui al se
condo comma del presente articolo, nonché ì 
dipendenti civili dell'Aeronautica militare che 
siano in possesso di diploma di licenza di scuo
la media superiore, che siamo incondizionata 
mente idonei al servizio militare e che alla da
ta del bando di concorso svolgano da almeno 
diciotto mesi attività di controllo d'ella circo
lazione aerea. 

Il limite d'età per la partecipazione al con
corso per la nomina a capitano è stabilita m 
anni 45 ; per la partecipazione ai concorsi per 
la nomina a tenente e sottotenente in anni 40. 
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I concorsi debbono essere banditi nel limite 
dei pesti disponibili nei gradi di capitano, te 
nente e sottotenente. 

Gli ufficiali di complemento m temporaneo 
servizio con la qualifica di controllori della 
circolazione aerea o controllori della difesa 
aerea o qualifiche di corsi similari, saranno 
'mantenuti in servizio, a loro eventuale richie
sta, nella posizione! e nel grado rivestito fino 
al compimento dei limiti di età stabiliti per la 
cessazione del servizio permanente ». 

PALERMO. Onorevoli e alleghi, il mio emen
damento mira a stabilire una parità di diritto 
tra gli ufficiali di complemento e gli ufficiali 
in servizio permanente effettivo. 

Io credo che la nostra Costituzione non con
senta più Oltre di considerare l'Esercito Italia 
no o le Forze armate italiane come una casta 
chiusa, con una separazione, insomma, tra 
coloro i quali prestano permanente servizio e 
coloro i quali, invece, per ragioni di leva o per 
altri motivi, fanno parte temporaneamente 
delle Forze armate stesse. 

Come ho già avuto occasione di rilevare per 
il precedente disegno di legge, non ritengo op
portuno che vi debba essere una differenza tra 
i militari di complemento e quelli effettivi, per 
lo meno per quanto si riferisce ai diritti acqui
siti, alle mansioni che essi hanno da espletare. 

Secondo l'articolo 9 del disegno di legge go
vernativo, i capitani di complemento dovreb
bero partecipare al concorso per la nomina a 
tenente, i tenenti dovrebbero partecipare a 
quello per la nomina a sottotenente ; per cui si 
arriverebbe a questo assurdo: che quegli uffi
ciali i quali hanno un'anzianità anche di dieci 
anni si troverebbero di punto in bianco ad es
sere retrocessi nel grado solo perchè hanno 
avuto l'onore di passare ad un servizio perma
nente effettivo. 

Gli onorevoli coli ghi di questa Commissio 
ne hanno potuto rendersi conto di come que
sto disegno di legge si impone, soprattutto) ppr 
lo sviluppo dell'Aeronautica, dall'illustrazione 
fatta dal senatore Cornaggia Medici. Orbene, 
noi qui ci troviamo di fronte a degli ufficiali, 
i quali dovrebbero partecipare al concorso, a 
norma dell'articolo 9, tecnicamente preparati. 
attitudinalmente idonei, selezionati dalle diffi-
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colta tecniche del lavoro, che hanno continuato 
e continuano a lavorare in condizioni di sacri
ficio da nessuno mai conosciuto. 

Se la massima parte di essi è rimasta al loro 
posto, ciò fu dovuto : 1) alle promesse (mai 
mantenute) di una rapida sistemazione e di 
miglioramenti economici ; 2) alla difficoltà di 
trovare lavoro, trascorso ormai un non breve 
periodo di tempo, al di fuori dell'ambiente, 
essendosi il Ministro rifiutato di consegnare 
ai controllori del traffico aereo il brevetto 
I.C.A.O. internazionale da essi conseguito con 
il corso C.T.A. e la successiva abilitazione; 
3) alla coscienza di avere acquisito dei diritti 
per l'opera svolta. 

Pertanto i controllori dovettero, fino al lu
glio 1956, fare la demanda di trattenimento 
in servizio ogni tre mesi (il che li teneva sotto 
il continuo pericolo del congedamento ex 
abrupto senza alcuna possibilità di appello, 
come per qualche caso verificatosi) ; dal luglio 
1956. invece, furono trattenuti di autorità con 
un provvedimento basato su una legge del 
1954, senza però far decorrere tale tratteni
mento, per gli aventi diritto, dalla data stessa 
della legge (salvo qualche eccezione, natural
mente). 

Orbene tali ufficiali controllori sono sotto 
posti ad un lavoro 'massacrante e non godono 
neanche di tutti i benefici che la legge stabi
lisce per questa categoria; per esempio, non 
godono di alcuna prestazione sanitaria del-
O'E.N.P.A.S. 

Il personale controllore è stato ognora scar-
I so : per poter fruire della licenza annuale si 
1 sono sempre dovuti restringere ì turni di la

voro, giungendo a degli sforzi massacranti ; a 
tal fine è bene chiarire che il servizio è conti
nuativo. non può conoscere soluzioni nelle 24 
ore : i controllori non conoscono giorni festivi 
(incluso Natale, Capodanno, ecc.), né notti. Per 
questo servizio non saltuario, ma continuati
vo, non si sono mai avuti riconoscimenti mo
rali, né materiali. 

Ancora : tutti o quasi, i generali ispettori 
delle telecomunicazioni, che si sono succeduti, 
hanno per iscritto messo in evidenza il logorio 
psico fisico cui il controllore è sottoposto ri
chiedendo reiteratamente l'istituzione di più 
lunghi periodi di riposo per tale personale (ed 
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in ipot si estrema, la possibilità per esso di 
fruire regolarmente dei riposi normali) oltre 
alla assegnazione dei viveri di conforto di cui 
godono i piloti. 

A tale scopo voglio leggere la let tera che lo 
attuale Cape di Gabinetto e diret tore generale 
dell'Aeronautica, generale Napoli, ebbe ad in
viare a seguito di un articolo pubblicato da una 
rivista, sui Corpi dipendenti. 

QueUa lettera è in data 1957 e dice così : 

« Si t rasmette in allegato un articolo t ra t to 
dalla rivista " Informazione scientifica " del 
settembre 1957 sui risultati di uno studio sulla 
nevrosi dei telefonisti, conseguente all 'attività 
da essi svolta. 

Le condizioni di tale personale sono simili a 
quelle del personale operatore e controllore del 
traffico aereo e, per tanto, le conclusioni a cui 
addiviene l'articolo possono essere perfetta
mente estese anche ad esso. 

Mentre questo Ispettorato non nutre appren
sioni : a) per il personale operatore delle cen
trali telefoniche dell'Aeronautica militare ohe, 
essendo t ra t to nella massima par te da perso
nale di leva, è annualmente sostituito; b) per 
il personale operatore e controllore traffico 
aereo degli aeroporti di scarso e medio traffi
co ; è invece seriamente preoccupato dell'affati
camento che, con crescente estensione, si s ta 
verificando nel personale operatore e control
lore traffico aereo degli aeroporti di intenso 
traffico. 

Al criterio di una rotazione di tale persona
le, con trasferimenti periodici in sedi mieno 
impegnative, si oppone la esigenza, segnalata 
anche in s-de internazionale, che, nel'e sedi di 
grande traffico, i controllori permangano il 
più a lungo possibile; è stato ammesso che 
solo dopo dieci anni l 'attività di un controllore, e 
nella stessa sede, può essere considerata ve
ramente sicura. 

I provved'menti da a t tuare permangono, 
quindi, quelli di migliorare le condizioni psico
fisiche di base dell'individuo : a) a t tuando 
quanto già in corso di realizzazione da par te di 
cotesto Stato maggiore; b) esaminando la pos
sibilità di concedere al personale in servizio 
in aeroporti di intenso traffico un t ra t tamen
to viveri energetici in na tu ra ; e) aumentando 
la disponibilità numerica del personale in mo-

do che questo non sia costretto a rinunciare 
ai normali periodi di riposo cerne attualmen
te si verifica. 

A tale personale è affidato gran par te de) 
successo di ciascun volo; la sicurezza di innu
merevoli vite umane dipende dalla qualità del 
suo servizio, così come dipende dalla qualità 
del servizio del pilota. 

L'importanza che il problema in oggetto ri
veste per la sicurezza della navigazione aerea 
ne giustifica pertanto una particolare conside
razione ». 

Si t ra t ta , onorevoli colleglli, di un tecnico, 
di un competente, dell'ispettore generale Na
poli, il quale richiamava l'attenzione degli or
gani dipendenti sulla necessità di accordare 
un t ra t tamento favorevole, vorrei dire spe
ciale, a tali ufficiali di complemento. Ma tut to 
ciò è rimasto sulla carta : è rimasto cioè lettera 
(morta... 

BOSCO, Sottosegreta Ì io di Stato per la di
fesa. La lettera che il senatore Palermo ha let
to, si riferisce a tutta la categoria? 

PALERMO. Tutti gli ufficiali controllo so
no di compierai nto, o almeno nella s t ragrande 
maggioranza, tanto che si è dovuto approntare 
un disegno di legge per passarli in servizio per
manente. La promozione, prescindendo dai po
sti disponibili in quadro, di questi ufficiali do
vrebbe di massima avvenire abbastanza celer
mente. Invece i sottotenenti sono stati promossi 
dopo cinque e anche sei anni di permanenza nel 
g rado; alcuni tenenti sono ancona tali dopo 
ben undici anni di anzianità, e così via. Ed allo
ra, onorevoli colleghi, se tale è la situazione di ~ 
fatte che nessuno può contestare e contrasta 
re, penso che l'articolo 9. così come formulato 
dal Governo non possa, per ragioni di equità, 
di riconoscenza essere accolto. In tale circo
stanza, il fatto di essere, ad esempio, tenente, 
p'u'i* avendo maturato il diritto per la promo
zione a capitano, non consentirà al candidato 
di accedere al concorso pe r tenenti, ma soltan
to a quello per sottotenenti. Accadrà, così, che 
un tenente, magar i da dieci anni, passerà so t - ' 
totenente e poi dovrà res tare almeno cinque 
anni nuovamente nel g rado di tenente. La leg
ge insomma, si dimostra un vero capestro per 
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alcuni ufficiali, che pure hanno indiscutibili be
nemerenze. Non si chiede, quindi, molto, ma 
unicamente quelle modifiche che mettano al
cuni ufficiali se non proprio in condizioni di 
parità con gli ufficiali già facenti parte del ruo
lo servizi, almeno in grado di competere con 
essi sul piano di una emulazione, che può tor
nare a vantaggio unicamente del servizio, del
l'Arma e del Paese. 

Richiamo ancora l'attenzione degli onorevoli 
collcghi sul fatto, che ove venisse approvata 
la legge nella sua formulazione governativa, 
si commetterebbe una vera ingiustizia nei con
fronti di alcum benemeriti ufficiali. Prego, per
tanto, la Commissione di voler tener presente 
il mio emendamento e che, dare la possibilità 
a tali ufficiali di poter passare nel ruolo servi
zio permanente effettivo, con lo stesso grado 
onorevolmente e degnamente ricoperto. 

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la di
fesa. Cercherò di riassumere l'esposizione, s° 
ho bene compreso, dui senatore Palermo, chia
rendo la portata del suo emendamento. Co
mincio dall'ultima parte della sua proposta di 
modifica, la quale tende a introdurre una nor
ma che sovverte completamente i principii esi
stenti e applicati per tutte le tre Forze ar
mate, secondo cui l'ufficiale di complemento, 
avrebbe diritto di esserp, a sua domanda, trat
tenuto fino al raggiungimento dei limiti pen
sionabili. In tal modo, il trattenimento in ser
vizio, che è una facoltà dell'Amministrazione, 
verrebbe trasformato in un diritto alla per
manenza in servizio. 

Comunque, si tratta di un problema che va 
discusso in altra e più ampia sede e che non 
può essere risolto e trattato unicamente per 
questo caso particolare dato che non si pos
sono ignorare tutte le altre categorie. 

Altro punto : il senatore Palermo ritiene che 
si tratti, secondo l'articolo 9 del testo gover
nativo, di una specie di declassamento; ma 
non v'è — gli rispando — declassamento dal 
punto di vista militare, perchè nei ruoli di 
iconrolemento r'marne consacrato il grado che 
l'ufficiale aveva. Devo aggiungere e chiarire al 
senatore Palermo che la stessa cosa avviene 
per le tre Forze armate; l'Arma dei carabi
niere ha, infatti una doppia forma di recluta-
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mento : o attraverso l'Accademia, o con pro
venienza dagli ufficiali di compiiJmento; ed è 
noto come questi ultimi, pur avendo un grado 
superiore, devono concorrere per conseguire 
il grado di sottotenente ; ma ciò è in rapporto 
ad un passaggio di status, che dà diritto ad 
una carriera. Inoltre quando l'ufficiale di com
plemento, anche se di grado superiore, vien^ 
transitato in servizio permanente effettivo per 
merito di guerra, gli viene conferito il grado 
di sottotenente. 

Tali le principali modifiche proposte dal se
natore Palermo : diritto al trattenimento in 
servizio fino ai limiti pensionabili; ammissio
ne al concorso con lo stesso grado del comple
mento, mentre il testo governativo recita ciie 
i maggiori possono partecipare al concorso 
per capitani, i capitani possono partecipare 
al concorso per tenenti, e così via; ma si tratta, 
ripeto, di una cosa del tutto normale, accet
tata dalle categorie. 

Il concorso per conseguire lo stesso grado e 
il diritto del trattenimento in servizio costitui
scono, però, delle modifiche, che il Governo non 
può accettare per ragioni di principio. 

JANNUZZI. Mi sembra che sia sul primo 
che sul secondo punto dell'emendamento il se
natore Palermo prospetti due questioni di prin
cipio. La prima concerne il trattenimento in 
servizio fino al raggiungimento dei limiti di età 
che — come ha bene osservato il Sottosegreta
rio — significa stabilire un benefìcio per una 
sola categoria, e significa, altresì, modificare 
un principio, che dovremmo, semmai, estende
re a tutti, per non creare ingiustizie. Altret
tanto elicasi p.r il secondo punto, quello della 
partecipazione ai concorsi con il grado di ootm 
plemento per un eguale grado in servizio effet
tivo. Per questo secondo punto, non nascondo 
al senatore Palermo, che fa e ha fatto sem
pre impressione anche a me vedere un- maggio
re diventare capitano, ed un capitano tenente ; 
ma occorre riflettere che non si tratta del pas
saggio dal grado di maggiore di complemento 
al grado di maggiore in servizio effettivo : si 
tratta unicamente di stabilire una condizione 
per la ammissibilità ad un concorso, il che è 
cosa ben differente. TI principio proposto dal 
senatore Palermo non potrebbe essere accolto, 

, anche perchè la preparazione, cui è sottoposto 
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l'ufficiale in servizio permanente effettivo, è 
diversa da quella dell'ufficiale di complemento. 
Invece, si deve considerare un vantaggio per 
l'ufficiale, che ha raggiunto una determinata 
posizione, che il suo grado sia un titolo per la 
partecipazione a un concorso a carattere esclu
sivo : ciò vuol dire infatti, che gli viene ricono
sciuto il titolo militare agli effetti di una par
tecipazione a un concorso, che esclude gli altri 
ohe tale titolo non hanno. Mi pare che, per 
queste considerazioni, l'emendamento dei sena
tore Palermo non possa essere accolto. 

PALERMO. Debbo insistere nel mio emen
dami nto. Vorrei anche ricordare agli onorevoli 
colleghi che vi è già un precedente relativo al
la sistemazione in ruolo del personale assunto 
in servizio temporaneo di polizia, per cui i sot
totenenti passarono effettivi mantenendo lo 
stesso grado. In quell'occasione nessuno di noi, 
onorevoli colleglli trovò qualcosa da obiettare. 

ROGADEO. Desidero far presente che una 
procedura analoga a quella prevista nell'artico
lo 9 si verifica già da molto tempo nelle Forze 
armate, nei concorsi, ad esempio, di passaggio 
alle capitamene eli porto, ai quali prendono par 
te ufficiali di vascello di complemento che sono 
poi nominati nel ruolo con un grado inferiore. 

Inoltre, vi sono ufficiali, maggiori di comple
mento del genio, che sono entrati in servizio 
effettivo passando al grado di capitano. 

Rivedere l'intera situazione non credo che 
sia opportuno nel caso di una legge particolare 
come la presente. Si può, magari, discutere se 
il principio sia esatto o meno, ma non in que
sta sede. 

CORNAGGlA MEDICI, relatore. Mi per
metto di osservare che la parificazione del ruo
lo eli complemento al ruolo effettivo, anche se 
io mi onoro di appartenere alla prima catego 
ria come molti dei presenti, non può essere ac
colta, perchè evidentemente si sconvolgerebbe 
un'architettura e una fisiologia generale di 
tutte le Forze armate 

Non nego che, in tesi generale, i due princì
pi prospettati dal senatore Palermo potrebbe
ro essere risolti come egli suggerisce; ma ri
tengo che questa non sia la sede opportuna. 

Esprimo, pertanto, il mio parere contrario 
all'emendami nto del senatore Palermo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti remenidameln-
to sostitutivo dell'intero articolo presentato dal 
senatore Palermo. 

(Non è approvato). 

PALERMO. Avanzo formale proposta, in
sieme ai senatori Imperiale, Secchia, Iorio, 
Smith, (Liberali e Franza, che a norma dell'arti
colo 26 del Regolamento, il presente disegno di 
legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea. 

PRESIDENTE. Dopo la richiesta testé 
avanzata, il disegno di legge è rimesso all'esa
me dell'Assemblea. L'esame del disegno di leg
ge proseguirà, pertanto, bi sede referente. 

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Estensione dell'indennità speciale prevista 
dall'articolo 68 della legge IO aprile 19S4, 
n. 113, ad alcune categorie di ufficiali del
l'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e 
della Guardia di finanza » (2326) (Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Estensione 
dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 
della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune 
categorie di ufficiali dell'Esercito, della Mari
na e dell'Aeronautica e della Guardia di finan
za », già approvato dalla Camera dei deputati. 

Comunico che sul disegno di legge la Com
missione finanze e tesoro ha espresso il se
guente parere i « Si osserva che il capitolo 73 
del bilancio del Ministero delle finanze è spesa 
obbligatoria, mentre i capitoli 167 e 174 del bi
lancio del Ministero della difesa non riguarda
no l'argomento del disegno di legge. La coper
tura pertanto non è regolare. Occorrerebbe, 
per regolarizzarla, almeno formalmente, di
sporre la riduzione dei suddetti capitoli per gli 
importi rispettivamente citati ni n'articolo 3 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

DE LUCA, relatore. La legge 9 maggio 1940, 
n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, 
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nello stabilire, tra l'altro, l'unificazione delle 
posizioni di ausiliaria e di riserva nell'unica 
posizione di riserva, con l'articolo 48 istituì a 
favore degli ufficiali di detta Forza armata ces
sati dal servizio permanente e collocati nella 
riserva dal 1° gennaio 1940 per età o per fe
rite, lesioni o infermità dipendenti da cause 
di servizio oppure in applicazione della legge 
di avanzamento, una speciale indennità an
nua da corrispondersi, in aggiunta al tratta
mento di quiescenza, durante i primi otto an
ni di riserva (corrispondenti alla vecchia ausi
liaria) io, comunque, sino al raggiungimento del 
sessantacinquesimo anno di età dell'ufficiale. 

Una disposizione transitoria dellia cieinnata 
legge previde, inoltre, la concessione della in
dennità in parola a favore degli ufficiali dello 
Esercito che, alla predetta data del 1° genna
io 1940, si trovavano in ausiliaria provenienti 
dalle posizioni di fuori organico, o fuori qua
dro, o vi erano stati collocati direttamente dal 
servizio permanente pur età. 

Con i decreti legislativi 5 ottobre 1945, nu
mero 734, 10 gennaio 1947, n. 58, e 7 novem
bre 1947, n. 1457, si provvide ad estendere ri
spettivamente agli ufficiali della Marina della 
Aeronautica e della Guardia di finanza, con 
decorrenza dalle singole data di entrata in vi
gore dei decreti legislativi richiamati, l'inden
nità speciale prevista dall'articolo 48 della leg
ge 9 maggio 1940, n. 369, per gli ufficiali dello 
Esercito. 

Disposizioni transitorie contenute in -detti 
decreti legislativi concessero l'indennità anche 
agli ufficiali che alle singole date di entrata in 
vigore dei decreti stessi si trovavano in ausi
liaria provenienti dalle posizioni di fuori orga
nico, o fuori quadro, o posizioni corrispondenti 
già esistenti per le rispettive Forze armate, o 
erano stati collocati in ausiliaria direttamente 
dal servizio permanente per età. 

Poiché la concessione dui beneficio non venne 
prevista dalla ripetuta legge n. 389, per gli 
ufficiali dell'Esercito che, alla data del 1° gen
naio 1940, si trovano nella riserva o in conge
do assoluto pi r età ovvero per ferite, lesioni o 
infermità dipendenti da causa di servizio, le 
disposizioni transitorie dei citati decreti legi 
slativi non contemplarono, per uniformità di 
disciplina, gli ufficiali che si trovavano nelle 
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cennate condizioni alle singole date di entra
ta in vigore dei decreti legislativi stessi. 

Successivamente, peraltro, ragioni equitati 
ve consigliarono di eliminare le disparità di 
trattami nto che si era in tal modo determina
ta tra ufficiali delle Forze armate venuti a tro
varsi nelle stesse condizioni nei periodi di 
tempo intercorsi fra il 1° gennaio 1940 (data 
alla quale erano state riferite le disposizioni 
transitorie riguardanti gli ufficiali dell'Else rei -
cito) e le singole date di entrata in vigore dei 
ripetuti decreti legislativi n. 734, n. 58, e 
n. 1457. 

Nella passata legislatura venne, quindi, pre
sentato un disegno di legge (atto della Came
ra n. 2902), sostanzialmente diretto ad esten 
dere l'indennità prevista dall'articolo 48 della 
legge 9 maggio 1940, n. 369, agli ufficiali della 
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di fi
nanza i quali, rispettivamente, alta date di en
trata in vigore dei decreti legislativi 5 ottobre 
1945, n. 734, 10 gennaio 1947, n. 58, e 7 no
vembre 1947, n. 1157, si trovavano già nella 
riserva o in congedo assoluto, e che in tali po
sizioni erano stati collocati direttamente dal 
servizio permanente, in data non anteriore al 
1° gennaio 1940, per età ovvero per ferite, le
sioni o infermità dipendenti da cause di ser
vizio. 

Peraltro il disegno di legge in parola decad
de pi Ir fine legislatura. 

Venuto in discussione alle Camere nella cor
rente legislatura il disegno di legge contenen
te nuove norme sullo stato degli ufficiali dello 
Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (con
cretatosi poi nella legge 10 aprile 1954, nume
ro Ila), il testo governativo degli articoli 102 
e 108 vi mne emendato, ad iniziativa parlamen -
tare, nel senso di estendere, a decorrere dal 1° 
gennaio 1953, l'indennità speciale annua di cui 
all'articolo 68 del provvedimento (che veniva 
a sostituire con identica disciplina e misure 
maggiorate quella di cui all'articolo 48 della 
legge n. 369) agli ufficiali delle tre Forze ar
mate che, . ssendo cessati dal servizio perma
nente per ferite lesioni o infermità dipenden
ti da causa di servizio anteriormente alle date 
dalle quab ebbe effetto lai legge n. 369, oppu
re entrarono in vigore i decreti legislativi nu
mero 734. e n. 58 non fruivano dell'indennità 
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di cui al più volte menzionato articolo 48 della 
legge n. 369. 

Sono rimasti, quindi, da risolvere il caso de
gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della 
Aeronautica cessati dal servizio permanente 
antenoucnente alle predette date in applicazio
ne dei normali limiti di età e alle date stesse 
già nella risJrva o m congedo assoluto, e il ca
so degli ufficiali della Guardia di finanza ces 
sati dal servizio permanente anteriormente al
l'entrata in vigore del decreto legislativo' 7 no
vembre 1947, n. 1457, per ferite, lesioni o in
fermità dipendenti da causa di servizio (non 
ricorre di fatto il caso di ufficiali della Guar
dia di finanza che, essendo cessati dai servizio 
permanente per età anteriormente.alla predet
ta data, siano in condizioni di fruire del bene
ficio in parola). 

Per risolvere i connati casi, sembra non pos
sa adottarsi criterio diverso, da quello seguito 
dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, per gli uffi 
ciali cessati dal servizio permanente per feri
te, lesioni o infermità dipendenti da cause di 
servizio, e cioè : estensione dell'indennità di cui 
all'articolo 68 della legge ora citata, a decorre
re dal 1° gennaio 1953. 

Giova ricordare, per quanto concerne la 
Guardia di finanza, che con legge 9 aprile 1955, 
n. 278, sono state estese agli ufficiali di detto 
Corpo le disposizioni di carattere economico 
contenute nella legge n. 113. 

Ai surriferiti intendimenti risponde il pre
sente disegno di legge, le cui singole disposizio
ni non sembra abbisognino, dopo l'illustrazio
ne che precede, di particolari chiarimenti. Mi 
onoro pertanto di proporne l'approvazione da 
parte degli onorevoli colleghi. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da eli parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

L'indennità speciale annua prevista dall'ar
ticolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è 
estesa, a clecoj rere dal 1' gennaio 1953 e 

79* SEDUTA (30 gennaio 1958) 

comunque non oltre il sessantacinquesimo an
no di età, agli ufficiali dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica collocati a riposo poi-
età direttamente dal servizio permanente ri-
'spettivamente prima delle date dalle quali 
hanno avuto effetto la legge 9 maggio 1940, 
n. 369, e sono entrati in vigore i decreti legi
slativi 5 ottobre 1945, n. 734, e 10 gennaio 
4947, n. 58, nonché agli ufficiali delle stesso 
Forze armate che, già in ausiliaria per età, 
erano stati da tale posizione collocati a riposo 
rispettivamente prima delle date anzidette. 

(È apvmvafo). 

Art. 2. 

Agli ufficiali del Corpo della guardia di fi
nanza che, anteriormente al 1° gennaio 1947, 
sono stati dal servizio permanente direttamen
te collocati a riposo o in congedo assoluto per 
ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause 
di servizio, compete, a decorrere dal 1° genna
io 1953 e comunque non oltre il sessantacin
quesimo anno di età, l'indennità speciale di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 7 novem
bre 1947, n. 1457, nella misura stabilita dallo 
articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113. 

(È approvato). 

Art. 3. 

All'onere di complessive lire 126.165.000 
derivante dalla presente legge nell'esercizio 
finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 
6.600.000 e lire 1.080.000 con i fondi iscritti, 
rispettivamente, ai capitoli n. 17 e n. 73 degli 
stati di previsione della spesa dei Ministeri 
della difesa e delle finanze per l'esercizio 
1957-58 e per lire 118.485.000 a carico dei 
capitoli n. 167 (lire 110.385.000) e n. 174 
(lire 8.100.000) del suddetto stato di previ
sione del Ministero della difesa. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere con propri decreti alle occorremi 
variazioni di bilancio. 
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DE LUCA, relatore. In seguito alle osser
vazioni fatte dalla Commissione finanze e te
soro, credo che le parole « a carico » debbano 
essere sostituite dalle altre « mediante ridu
zione », e pertanto, presento formale emenda
mento m questo senso. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to testé presentato dal relatore. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3, con la modifica 
testé accolta. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12. 

DOTT. MABIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


